
Verbale n.21 del Consiglio di Istituto del  05-09-2022 

Il giorno 05 Settembre 2022, alle ore 17:00 si riunisce a distanza, sulla piattaforma G-suite di Istituto tramite 

l’applicazione Classroom e relativo Meet, il Consiglio d’Istituto dell’I.C. San Vittorino-Corcolle con il seguente 

O.d.G.: 

1) Approvazione verbale seduta del 22-06-2022; 

2) Ratifica consigliere decaduto; 

3) Variazioni P.A. e.f. 2022; 

4) Progetto “Scuole aperte il pomeriggio”, delibera su autorizzazione al DS per innalzamento soglia di   

affidamento diretto; 

5) Progetto “PON ambienti didattici innovativi Infanzia”, delibera su autorizzazione al DS per innalzamento 

soglia di affidamento diretto; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Risultano assenti giustificati le sig.re Perazzini e Micozzi (componente genitori); il sig. De Stefano (componente 

ATA). 

La docente Fiorani entra alle ore 17:17, la Sig.ra De Luca entra alle ore 17:27. 

 

 Punto n. 1 dell’ O.d.g.- Approvazione verbale seduta del 22-06-2022 

La DS chiede ai Consiglieri se abbiano letto il verbale, allegato alla convocazione. Il verbale della seduta del 

22-06-22 viene approvato a maggioranza, con 7 favorevoli e 2 astenuti per assenza. 

 

Punto n. 2 dell’ O.d.g.- Ratifica consigliere decaduto 

La D.S.  informa i Consiglieri che non c’è nessuno che possa surrogare il Consigliere Tiberia Maria Francesca, 

decaduto per mancanza di requisiti, pertanto ne chiede la ratifica. Il Consiglio vota e approva all’unanimità. 

Delibera n. 105 

Il Consiglio all’unanimità ratifica la decadenza per trasferimento ad altra scuola del Consigliere Tiberia 

Maria Francesca. 

 

Punto n. 3 dell’ O.d.g.- Variazioni P.A. e.f. 2022 

La D.S. informa i Consiglieri che i soldi per la piccola manutenzione ordinaria a.s. 22-23, pari ad € 10.267,29,  

sono stati erogati alla scuola dal Comune di Roma. 

Il Ministero dell’Istruzione, attraverso il progetto PNRR 1.4.1 per un importo di € 7.301,00 , invita le scuole a 

modificare il sito web, per avere una grafica e una struttura conforme agli altri siti web, al fine di garantire agli 

utenti una navigazione uniforme nei siti della PA. La D.S. informa che ha già affidato l’incarico ad una ditta  e 

fra sei mesi il nuovo sito dovrebbe essere pronto.  

Il Ministero dell’Istruzione, sempre attraverso il progetto PNRR 1.2 ha finanziato al nostro istituto anche la 

migrazione su cloud dei servizi attualmente sul WEB, come l’intera gestione amministrativa di Segreteria 



Digitale Axios e Registro Elettronico. Per questo fine la scuola ha ricevuto € 9.954. Infine, il progetto PON 

“Ambienti didattici innovativi per l’Infanzia” è stato finanziato per il massimo possibile, ossia Euro 75.000. 

La D.S.  chiede ai Consiglieri se approvano le variazioni al P.A. e.f. 2022, il Consiglio vota e approva 

all’unanimità le Variazioni P.A. e.f. 2022. 

Delibera n. 106 

Il Consiglio vota e approva all’unanimità le Variazioni P.A. e.f. 2022 di € 10.267,29 per la piccola 

manutenzione ordinaria, € 7.301 per il progetto PNRR1.4.1,  € 9.954 per il progetto PNRR 1.2., € 75.000 

per il progetto PON “Ambienti didattici innovativi per l’Infanzia”. 

 

 

Punto n. 4 dell’ O.d.g.- Progetto “Scuole aperte il pomeriggio”, delibera su autorizzazione al DS per 

innalzamento soglia di   affidamento diretto 

La D.S. chiede al Consiglio l’autorizzazione all’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto da parte del 

Dirigente Scolastico oltre i € 10 mila, perché la scuola farà domanda di partecipazione al progetto “Scuole 

aperte il pomeriggio”, e poichè si ottiene maggior punteggio in fase di valutazione se il progetto è radicato sul 

territorio, qualora il Comune di Roma accolga la domanda di partecipazione, la D.S.  dovrà affidarne la 

realizzazione direttamente all’unica associazione presente sul nostro territorio. Se facesse, come di consueto, 

bando di gara, potrebbe risultare vincitrice un’associazione non del territorio e il progetto non potrebbe 

realizzarsi. 

Delibera n. 107 

Il Consiglio vota e approva all’unanimità che, in caso di finanziamento dal parte del Comune di Roma  

del Progetto “Scuole aperte il pomeriggio” presentato dal nostro Istituto, il Dirigente Scolastico è 

autorizzato all’affidamento diretto della realizzazione del progetto  ad associazioni/enti esterni oltre la 

soglia dei 10mila euro. 

 

 

Punto n. 5 dell’ O.d.g.-Progetto “PON ambienti didattici innovativi Infanzia”, delibera su autorizzazione 

al DS per innalzamento soglia di affidamento diretto 

La D.S. ricorda che il progetto PON “Ambienti didattici innovativi infanzia”, per un importo pari a € 75 mila, è 

finalizzato ad acquistare materiale digitale e software, oltre che arredi. La D.S. spiega ai Consiglieri che per 

accelerare l’acquisto di questi beni ha bisogno di poter prima fare una comparazione tramite dei preventivi 

richiesti e ricevuti via mail e poi accedere direttamente su MEPA  e procedere con l’ordine diretto di ciò che si 

vuole acquistare, perché se dovesse fare una RdO su Mepa per ogni articolo i tempi tecnici di ogni RDO sono 

molto più lunghi rispetto allo scambio di mail. Per far ciò la D.S. ha necessità di un innalzamento soglia di 

affidamento diretto oltre i 40 mila € esclusa iva, quindi chiede al Consiglio di autorizzare l’innalzamento soglia 

di affidamento diretto. Il Consiglio vota e approva all’unanimità l’innalzamento soglia di affidamento diretto. 

Delibera n. 108 

Il Consiglio vota e approva all’unanimità che per il Progetto “PON ambienti didattici innovativi per 

l’Infanzia” il Dirigente Scolastico possa acquistare beni e servizi mediante l’affidamento diretto  fino 

alla soglia di 40 mila Euro Iva esclusa, previa comparazione di preventivi acquisiti anche tramite 

scambio di e-mail. 

 

 Punto n. 6 dell’ O.d.g.- Varie ed eventuali 

La D.S. informa che a Spinetoli i lavori sono quasi ultimati, gli operai stanno finendo di imbiancare le aule. La 

palestra è terminata, mancano solamente le porte antipanico e la ditta deve liberarla dalle attrezzature. 



A Cantiano i lavori di costruzione delle due aule aggiuntive erano iniziati, poi pare che la ditta abbia richiesto 

un aumento del proprio compenso e i lavori sono stati interrotti. Al momento sembra che il Municipio  sia 

riuscito a risolvere il problema e i lavori dovrebbero ripartire a breve. 

A San Vittorino Primaria un’altra ditta, sempre reclutata dal Municipio, sta ultimando  lavori di ristrutturazione 

che hanno visto il rifacimento dei bagni con l’aggiunta del bagno disabili e l’abbattimento di uno stanzino 

adiacente ad un’aula (per rendere l’aula  più grande), mentre devono ancora essere cambiati gli infissi. 

 

La  riunione termina alle ore 17:30 

 

                      Roma, lì 05-09-2022 

 

Il Segretario                                                                                                Il Presidente 

f.to Francesca Romano                                                                              f.to Stefano Cesare 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 


