
                                                    Istituto Comprensivo di Bernareggio 

                            VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 FEBBRAIO 2019 

 

In data 27 febbraio 2019, alle ore 20.45, presso i locali della Scuola secondaria di primo grado “Leonardo da 

Vinci “di Bernareggio, si riunisce il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g. 

1. Approvazione verbale seduta precedente (delibera); 

2. Programma annuale e.f. 2019 (delibera); 

3. Regolamento fondo economico (delibera); 

4. Regolamento attività negoziale (delibera); allegato 

5. Dati iscrizioni; 

6. Richiesta utilizzo locali City Camp Villanova (delibera); allegato 

7. Richiesta delibera locali CRE (delibera); allegato 

8. Nuove uscite didattiche classe 3^ A scuola secondaria (delibera); 

9. Comunicazione dell’Associazione Genitori; 

10. Varie ed eventuali; 

i. Lettera genitori Rodari. 

 

Assenti: Mich Antonella, Maggioni Cinzia. 

Alle ore 20.45, constatato il numero legale dei partecipanti,  si dichiara aperta la seduta. 

1- Approvazione del verbale precedente. 

a. Il verbale del 18 dicembre 2018 viene approvato all’unanimità con Delibera n. 8 

 

2- Programma annuale e.f. 2019: il Dirigente Scolastico dà la parola alla sig.ra Mariani Marina nuovo 

DSGA la quale, con precisione, spiega all’assemblea tutte le voci del Programma Annuale – Modello 

A, Esercizio Finanziario 2019, copia distribuita a tutti i componenti del Consiglio di Istituto, 

riguardante le entrate e le spese preventivate dall’ Istituto Comprensivo di Bernareggio.  

a. Il consiglio d’istituto, sentito il resoconto del DSGA, vista la Relazione al P.A. del dirigente 

scolastico approva all’unanimità con Delibera n. 9 

 

3- Regolamento fondo economale: Il Dirigente Scolastico, visto il nuovo regolamento di contabilità, 

chiede al consiglio d’istituto di rivedere il vecchio regolamento e di apportare le dovute modifiche 

(vedi allegato). Il consiglio d’istituto, sentita la relazione del dirigente, approva all’unanimità, con 

Delibera n.10,  di  stabilire la  consistenza massima del fondo economale per le minute spese, 

relativamente all’esercizio finanziario 2019, in € 2.000,00 annue con anticipazione di € 500,00 a 

D.S.G.A. con possibilità di reintegro. 

 

4- Regolamento attività negoziale: Il dirigente scolastico con il supporto del DSGA relazione il 

consiglio d’istituto sul nuovo Regolamento sulle attività negoziali da adeguarsi alla nuova 

normativa. Il consiglio d’istituto visto l’allegato, sentita la relazione approva all’unanimità, con 

Delibera n. 11, di dare mandato al Dirigente Scolastico di espletare in via autonome  tutte le attività 

negoziali di acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, 

IVA esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta secondo quanto Previsto e regolato dall’ art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a 

procedura ordinaria. Inoltre, per i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attività Il limite massimo dei compensi orari non può superare la cifra di € 35,00 al lordo delle 

ritenute a carico del prestatore d’opera e al netto di oneri a carico dell’Amministrazione. Per 

particolari prestazioni il Dirigente Scolastico può prevedere un compenso forfettario qualora ravvisi 

maggior convenienza per l’amministrazione. Il compenso per le attività di docenza prestata nelle 

http://www.icbernareggio.it/wp-content/uploads/2019/01/verbale-n.2_cdi_18.12.2018.pdf
http://icbernareggio.edu.it/wp-content/uploads/2019/02/P.A.2019-Mod.A.pdf
http://icbernareggio.edu.it/wp-content/uploads/2019/02/P.A.2019-Mod.A.pdf
http://icbernareggio.edu.it/wp-content/uploads/2019/02/RELAZIONEalP.A.2019.pdf
http://icbernareggio.edu.it/wp-content/uploads/2019/02/Fondo-Economale-e.f.2019.pdf
http://icbernareggio.edu.it/wp-content/uploads/2019/03/regolamento_attivit%C3%A0_negoziale.pdf


iniziative di formazione per il personale scolastico è quantificabile fino ad un massimo di €. 41,31 

per ogni ora di insegnamento, misura elevabile a €. 51,64 per i professori universitari al lordo delle 

ritenute a carico del prestatore d’opera e al netto di oneri a carico dell’Amministrazione. 

 

5- Dati iscrizioni: il Dirigente Scolastico mostra la tabella con i dati relativi alle iscrizioni per l’anno 

scolastico 2019/2020: 

Scuola Secondaria di primo grado:  32 tempo prolungato; 

                                                                81 tempo normale (5 DVA); 

Scuola Primaria di Villanova:   19; 

Scuola Primaria di Aicurzio:   19; 

Scuola dell’infanzia Rodari:  65; 

Il Dirigente Scolastico ricorda al Consiglio d’Istituto i criteri per la formazione delle classi. 

 

6- Richiesta utilizzo locali City Camp Villanova: il Consiglio di Istituto prende visione del progetto ed 

esprime qualche perplessità circa quali e quanti locali verrebbero utilizzati, nella scuola di Villanova, 

per il City Camp. Il CdI chiede anche informazioni riguardo il periodo del City Camp. Preso atto della 

disponibilità di una docente di Villanova quale Responsabile del Camp estivo, approva all’unanimità 

con Delibera n. 12, l’uso del locale della scuola di Villanova, con il vincolo della pulizia dei locali 

utilizzati e della chiusura dei locali a carico dell’organizzazione. Tale attività non deve essere di 

ostacolo per la normale attività scolastica dei docenti presenti a scuola fino al 30 giugno. 

 

7- Richiesta utilizzo locali CRE: Il Consiglio d’Istituto, vista la richiesta del comune di Bernareggio per 

l’uso dei locali a favore del CRE nel periodo estivo approva all’unanimità con Delibera n. 13. La 

pulizia dei locali rimane a carico della cooperativa vincitrice dell’appalto. 

 

 

8- Nuove uscite didattiche: la classe 3^A della scuola Secondaria di primo grado a maggio (data da 

definire) si recherà accompagnata dai docenti, a Verona per partecipare ad un concorso musicale. 

Viene brevemente illustrato il programma e il CdI approva all’unanimità la richiesta del collegio 

docenti con Delibera n.14. 

 

9- Comunicazione dell’Associazione Genitori: l’A.G. chiede che la festa della scuola cada in 

concomitanza con la festa dell’Associazione Genitori, questo per dare a tutti un messaggio di 

coesione e condivisione tra scuola e famiglia. Si dà mandato al collegio docenti di raccogliere 

l’invito dell’associazione Genitori. 

 

10- Varie ed eventuali: Il Dirigente Scolastico legge una lettera inviata dai rappresentanti di sezione 

dell’Infanzia Rodari al Sindaco del Comune di Bernareggio, nella quale vengono elencati i diversi i 

“punti deboli della struttura”. Richiedono, a tale riguardo, una maggiore attenzione e 

manutenzione da parte dell’Amministrazione Comunale. 

 

Non avendo altri punti all’odg la riunione termina alle ore 23,30. 

 

La segretaria        Il Presidente 

Spada Giuliana        Flavio Scrima 

 

 

http://www.icbernareggio.it/wp-content/uploads/2017/05/genitori_criteri_formazione_classi.pdf

