
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Adozione regolamento d’Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali; 

3. Limite Fondo Economale; 

4. Limite di spesa per affidamento diretto da parte del D. S.; 

5. Approvazione Programma Annuale 2019; 

6. Iscrizioni a. s. 2019/20; 

7. Comunicazioni. 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N° 17  

 

Il giorno 28 Febbraio 2019, alle ore 16:45, presso i locali della scuola Primaria Montessori sede di via E. Toti 

n. 51, previa regolare convocazione del Presidente in data 21/02/2019 Prot. n. 0001010/U si è riunito il 

Consiglio di Circolo, per procedere alla discussione e alla delibera dei punti all’O.d.G. di seguito riportati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti: 

 

Rossini Patrizia Dirigente Scolastico  

Antonicelli Serafina Rappresentante componente Genitore  

De Parigi Rosa Rappresentante componente Genitore  

Laterza Pasquale Rappresentante componente Genitore  

Palazzo Giuseppe Rappresentante componente Genitore  

Pinto Federica Rappresentante componente Genitore  

Brunetti Giovanna Carmen Rappresentante componente Docente  

Lopez Teresa  Rappresentante componente Docente  

Martinelli Elisabetta Rappresentante componente Docente 

Panzini Rosanna  Rappresentante componente Docente  

Pinto Filomena  Rappresentante componente Docente  

Ranieri Giovanna Maria Rappresentante componente Docente 

Verga Anna Maria Rappresentante componente A.T.A. 

 

           p.c. Al Direttore S.G.A., sig. Pietanza I. 

 

Risultano assenti i sigg.ri. Castellana L., Magnifico E., e Marangelli R. Rappresentanti componente Genitori, 

le sigg.re Carminucci G. e Laudadio A., Rappresentanti componente Docente, la sig. Pascucci M. 

Rappresentante componente A.T.A. 

Su invito del Presidente è presente il D.s.g.a. la sig. I. Pietanza. 

Redige il verbale l’ins. T. Lopez. 

Accertata la presenza del numero legale del Consiglio, il Presidente, il sig. G. Palazzo, dichiara aperta la 

seduta passando alla trattazione del primo punto all’O.d.G.: 

 

 

 

 

Si dà lettura del verbale n° 16 relativo alla seduta del Consiglio di Circolo del 05 Dicembre 2018. Non 

essendovi interventi e/o correzioni da apportare, il Consiglio 

 

DELIBERA N. 120 

 

di approvare all’unanimità, con voto palese, il verbale n° 16 della seduta precedente. 

PUNTO 1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

 

 
 

 



 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ O.d.G 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico dopo aver sottoposto ai membri del Consiglio di Circolo la lettura del regolamento 

d’Istituto, con particolare attenzione alla sezione n. 2 riguardante il D.I. n. 129 del 2018, chiede di deliberare 

sull’adozione del regolamento d’Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss. mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante “Approvazione 

del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTE  le Linee Guida ANAC attualmente vigenti aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n.56; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 

267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell' articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

RITENUTO di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, co. 2, lettera a) e dall’art. 55, co. 

3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO l’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui “È fatto 

divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che 

rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, 

fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione”; 

PUNTO 2) Adozione regolamento d’Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali 

 

. 

 

 

 
 



VISTO l’art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Nel 

caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze 

professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il 

dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui 

all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni”; 

VISTO l’art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Al 

Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 

dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 

dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: … h) contratti di prestazione d'opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti”; 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO  il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.8.3.1999, n. 275;  

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTA la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione recante “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza 

professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” e 

la Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione avente ad oggetto "Legge di bilancio 2018 -integrazioni alla circolare del 23 

novembre 2017, n. 3. 

 

DELIBERA N° 121 

 

con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti, di adottare il regolamento d’Istituto volto 

a disciplinare le attività istruttorie e negoziali. 

 

Si passa alla trattazione del terzo punto all’ O.d.G 

 

 

 

Il Dirigente, dopo aver discusso nella seduta di Giunta del 28 febbraio, propone al Consiglio di stabilire il 

limite del fondo minute spese da anticipare al Direttore s.g.a. (art. 21 D.I. n. 129/2018) nella misura di € 

700,00 (euro settecento/00), con limite massimo per acquisto consentito di € 150,00 (euro 

centocinquanta/00).  

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO l’art. 21 del D.I. n. 129/2018, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche;  

 

SENTITO il Dirigente in relazione alla necessità di elevare il limite del fondo minute spese da anticipare 

al Direttore s.g.a.  

PUNTO 3) Limite Fondo Economale 

 

. 

 

 

 
 



 

DELIBERA N. 122 

con votazione resa in forma palese all’unanimità di stabilire per l’E.F. 2019 il limite del fondo Economale da 

anticipare al Direttore s.g.a., ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D.I. n.129/2018, nella misura di € 700,00 

(euro settecento/00), con limite massimo per acquisto consentito di € 150,00 (euro centocinquanta/00). 

 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’ O.d.G 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico, su invito del Presidente, espone al Consiglio il nuovo Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche che prevede importi superiori a € 

10.000 (euro diecimila/00) ed inferiori a €  40.000 (euro quarantamila/00). Allo scopo di snellire le 

procedure in situazione di acquisti di limitato valore o per l’affidamento di appalti in situazione di urgenza,  

il Consiglio ritiene opportuno che detto limite sia incrementato a € 15.000 (euro quindicimila/00).  

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO l’art. 45, comma 2 del D.I. n. 129/2018, il nuovo Regolamento amministrativo - contabile 

delle Istituzioni scolastiche;  

 

SENTITO il Dirigente, si ritiene necessario determinare il limite massimo di spesa per acquisti diretti 

effettuati dal Dirigente, di cui all'art.45 c.2 del D.I n. 129/2018 

DELIBERA N. 123 

 

con votazione resa in forma palese, all’unanimità, l’aumento del limite per l’attività negoziale diretta del 

Dirigente a € 15.000 (euro quindicimila/00).  

 

Si passa alla trattazione del quinto punto all’ O.d.G 

 

 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore s.g.a., che illustra dettagliatamente il Programma Annuale relativo 

all’E.F. 2019 mettendo a disposizione dei presenti la propria relazione e la relativa modulistica. 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 2018, n. 129, Avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” – pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16 novembre 2018;  

 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “Nuovo piano dei conti 

e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”  

 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 -Orientamenti interpretativi;  

 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 19270 del 28/09/2018, n. 21617 del 31/10/2018, n. 23410 del 

22/11/2018 e n. 25674 del 20/12/2018;  

PUNTO 4) Limite di spesa per affidamento diretto da parte del D.S. 

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 5) Approvazione Programma Annuale 2019  

 

. 

 

 

 
 



 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 4939 del 20/02/2019;  

 

VISTO il P.A. per l’E.F. 2019 proposto dalla Giunta Esecutiva in data 28/02/2019 sulla base della 

predisposizione dei dati proposti dal Dirigente in data 28/02/2019 recante una previsione di 

Entrata e di Spesa pari a Euro 285.995,99 in termini di competenza;  

 

VISTA la Relazione illustrativa redatta in data 28/02/2019;  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo n.115  del 30 05/11 12/2018 relativa all’aggiornamento 

del P.T.O.F. e relativi allegati, a.s. 2018/19;  

 

ESAMINATE attentamente le carte contabili allegate al Programma Annuale medesimo,  

 

dopo ampia e serena discussione  

 

DELIBERA N° 124 

di approvare all’unanimità, con voto palese, il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019, quale 

risulta dal testo allegato alla presente deliberazione.  

 

Si passa alla trattazione del sesto punto all’ O.d.G 

 

 

 

Il Dirigente scolastico, su invito del Presidente, riferisce al Consiglio circa il numero degli alunni iscritti al 

primo anno di scuola dell’Infanzia e al primo anno della scuola Primaria per il prossimo a.s. 2019/2020, e 

distribuzione degli stessi nei diversi plessi del Circolo. 

Per quanto concerne la scuola dell’Infanzia si evince, in ciascun plesso, la formazione di un numero di sezioni 

uguale a quello in uscita. 

Complessivamente sono giunte numero 106  domande di iscrizione  per le quali si chiederà la formazione di 

due classi per il plesso Montessori  con cui n. 2 disabilità e quattro per il plesso De Filippo. 

Il Consiglio di Circolo prende atto di quanto esplicato dal Dirigente.  

Si passa alla trattazione del settimo punto all’ O.d.G 

 

 

 

 

Il D.S. comunica che il nostro Istituto, su invito del comune di Polignano, e con il coinvolgimento di altri 

comuni limitrofi quali Conversano, Monopoli e Rutigliano parteciperà dal 11 al 16 marzo al Festival 

dell’Infanzia, Bimbinfesta. L’iniziativa si articolerà in varie sezioni e con diverse iniziative, alcune rivolte agli 

alunni e svolte in ambito curricolare e pomeridiano in contesti anche diversi da quello scolastico, altre 

riguardanti incontri di approfondimento su varie tematiche dedicate ai genitori. Venerdì 15 marzo gli alunni di 

alcune sezioni di scuola dell’infanzia e di alcune classi di scuola primaria si esibiranno in uno spettacolo dal 

titolo Dalla fiaba all’innovazione- Viaggio nella letteratura dell’infanzia tra tradizione e innovazione, 

presso l’auditorium dell’I.I.S.S. Da Vinci Majorana. 

Il sig. Palazzo chiede la parola e invita il Consiglio di Circolo ad implementare il lavoro della commissione del 

Regolamento d’Istituto, già istituito lo scorso a.s. 2017/18, invitando il Dirigente Scolastico a convocare detta 

commissione. 

PUNTO 6) Iscrizioni a.s. 2019/20 

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 7) Comunicazioni 

 

. 

 

 

 
 



Conclusa la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 18:00. 

 

       Il Segretario                       Il Presidente 

   ins. Teresa Lopez                                     sig. Giuseppe Palazzo 

 

Allegati 

1. Programma Annuale 2019. 

2. Adozione regolamento d’Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali. 


