
                                                                    

ESTRATTO DEL 

VERBALE DELLA RIUNIONE ORDINARIA 

DEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  DEL 18/12/2018 

O m i s s i s 

DELIBERA N. 32 

 

 

 

PUNTO 1 - CONVENZIONE DI CASSA - DELIBERA n.32 

 
La DSGA sig.ra Caputo illustra le proposte avanzate dagli istituti bancari Intesa Sanpaolo e 

Cariparma in risposta al bando di gara per la procedura negoziata per l’affidamento a cottimo 

fiduciario per la fornitura del servizio di cassa periodo  dal  01/01/19  al 31/12/21 attivato dall'IC 

Ricasoli. Si procede a un confronto fra le due proposte al termine del quale  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

VISTO il D.L.vo 50/16 in tema di appalti e forniture e relativo codice dei Contratti Pubblici; 

VISTA la nota del MIUR  prot. n° 9834 del 20/12/2013 relativa allo  schema di convenzione di 

cassa ai sensi del D.I. 44/2001 art. 16; 

VISTO il bando di gara per  la procedura negoziata per l’affidamento a cottimo fiduciario per la 

fornitura del servizio di cassa periodo  dal  01/01/19  al 31/12/21 inviato a 5 operatori 

economici; 

ESAMINATI i verbali della Commissione Tecnica, all’uopo istituita con atto prot. n. 4734 del 

12/12/2018 , in merito all’attribuzione dei punteggi  in relazione ai singoli elementi di 

valutazione del MERITO TECNICO e del MERITO ECONOMICO di cui al CAPITOLATO 

TECNICO; 

 

approva all'unanimità la  seguente  graduatoria formulata dalla Commissione riunitasi il 13/12/2018  

(verbale prot. n. 4773)  

 

AZIENDE DI 

CREDITO 

 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

INTESA 

SANPAOLO 
 73,00 

7,60 

 
80,60 

CARIPARMA  72,05 7,00 79,05 

 

e procede pertanto all’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento del servizio di cassa  per il 

periodo 1-1-2019 / 31-12-2021 all’Istituto di Credito “Intesa SanPaolo”, con riserva di accertare 

la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto 

medesimo. Delibera n. 32 

 

Omissis 

Il segretario del Consiglio d'Istituto   Il Presidente del Consiglio d'Istituto 
 (Ins.te Zindato Maria)     (Sig. Andrea De Bortoli) 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Torino, 18/12/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa  Concetta MASCALI)    
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PUNTO 2 - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE E QUANTIFICAZIONE FONDO 

MINUTE SPESE - DELIBERA N.33 

 

La DS e la DSGA illustrano i tratti salienti del Nuovo Regolamento di Contabilità (decreto 

interministeriale n.129 del 28/08/2018) e spiegano le modalità di utilizzo del fondo minute spese.  

Si propone di quantificare, come di prassi nei precedenti anni, in  500 euro il fondo minute spese.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO  il D.I. n. 129/18 art. 21; 

VISTO  Il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta

   del 07/02/18 con delibera n.1 e successive modifiche e variazioni; 

      VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 19/12/17 che assegna al DSGA 

   per il “Fondo Minute Spese” anno 2018 un importo pari a € 500,00; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere al reintegro delle spese e la chiusura del fondo a 

   disposizione del DSGA per termine esercizio finanziario 2018 

 

approva all'unanimità l’imputazione delle spese nei seguenti aggregati: 

 

€ 425,50  A01 “Funzionamento amministrativo generale” 

€   49,50  A05 “Manutenzione edifici”  

€      25,00  P9    “Arte Musei e Musica” 

--------------- 

€ 500,00  TOTALE SPESE 

 

e al fine della predisposizione del Programma Annuale 2019 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

approva all'unanimità il reintegro Fondo minute spese e quantifica  la consistenza massima del 

Fondo Economale per le Minute spese gestito dal DSGA in  € 500,00  e fissa in € 70,00 l’importo 

massimo di ogni spesa. DELIBERA n.33 

 

Omissis 

 

 

Il segretario del Consiglio d'Istituto   Il Presidente del Consiglio d'Istituto 
 (Ins.te Zindato Maria)     (Sig. Andrea De Bortoli) 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Torino, 18/12/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa  Concetta MASCALI)    
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PUNTO 3 - ORGANO DI GARANZIA 

 

La DS illustra le caratteristiche e i compiti dell'Organo di Garanzia che deve essere presente e attivo 

nella scuola Secondaria di Primo grado, come integrazione dello statuto delle studentesse e degli 

studenti del DPR 249/98, modificato dal DPR 235/07. Esso  è composto dal DS che lo presiede, da 

un docente (più un membro supplente) e da due genitori (più un membro supplente). Si riunisce 

solo in caso di ricorso rispetto a una sanzione disciplinare nei confronti di allievi della scuola 

secondaria di Primo Grado. L’organo di garanzia rimane in carica fino al prossimo rinnovo del 

Consiglio di Istituto, e va riconfermato annualmente.  

Si propongono quali componenti dell'Organo di Garanzia per la componente docente Sandra  DI 

SCIANNI e per la componente genitori CALLIERO Carlotta CUDA e DI MARIA M.Gabriella LA 

FERLA. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la composizione dell’organo di Garanzia per il triennio 

2018-2021. DELIBERA N.34 

 

 

 

 

Il segretario del Consiglio d'Istituto   Il Presidente del Consiglio d'Istituto 
 (Ins.te Zindato Maria)     (Sig. Andrea De Bortoli) 

 

 

 

 

 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Torino, 18/12/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa  Concetta MASCALI)    
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PUNTO 5 - COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

La DS illustra il ruolo del Comitato di Valutazione. Il Collegio dei Docenti ha eletto gli insegnanti 

Vescio e Vallariello (infanzia e secondaria) come propri rappresentanti all'interno dell'organo. 

Occorre individuare in seno al Consiglio di Istituto un terzo rappresentante dei docenti e due 

rappresentanti dei genitori. Si candida a tal ruolo la maestra Erika Sclavo. Si procede in seguito 

all'individuazione dei due genitori che entreranno a far parte del Comitato di Valutazione. Si 

accolgono le candidature delle signore Calliero Carlotta Cuda e Di Maria M.Gabriella La Ferla. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la composizione del Comitato di Valutazione per il 

triennio 2018-2021. DELIBERA N.35 

 

 

 

 

 

 

Il segretario del Consiglio d'Istituto   Il Presidente del Consiglio d'Istituto 
 (Ins.te Zindato Maria)     (Sig. Andrea De Bortoli) 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Torino, 18/12/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa  Concetta MASCALI)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


