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DELIBERE A.F. 2018 

 

 

ORGANO COLLEGIALE  GIUNTA ESECUTIVA 

 X CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SEDUTA DEL  11/12/2018 

 

ARGOMENTO ALL’O.D.G.:  n. delibera Testo delibera Esito votazione 

1. Lettura e approvazione 

verbale seduta precedente 

DELIBERA 

n.20/2018 

Il C.D.I. delibera il verbale n.1 della seduta del 

12.09.2018 

Il verbale viene approvato a 

maggioranza 

2. Integrazione punti o.d.g. DELIBERA     

n.21/2018 

 

 

 

 

 

Il D.S., a seguito della riunione della Giunta, chiede 

l’inserimento di tre punti all’o.d.g.: 

- al punto n. 23) Determinazione dei criteri e dei 

limiti per l’attività negoziale; 

- al punto n. 24) Progetto Biblioteca; 

- al punto n. 25) Ricerca Istituto Toniolo; 

- al punto n. 26) Varie ed eventuali. 

 

 
 

Il Consiglio approva all’unanimità 

l’integrazione. 

3. Elezione componenti 

genitori e studenti 

DELIBERA 

n.22/2018 

La D.S. esprime la necessità di eleggere un 

rappresentante della componente studentesca nella 

Giunta esecutiva dato che questo organo è eletto in seno 

al C.d.I. La Preside ne illustra anche le funzioni e la 

componente studentesca candida l’alunno Ludovico 

Castorina. Il C. d. I. elegge all’unanimità il candidato 

Ludovico Castorina come membro della componente 

studentesca nella Giunta esecutiva. 

Il C. d. I. elegge all’unanimità il 

candidato. 
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4. Variazioni di bilancio al 

30/11/2018 
DELIBERA 

n.23/2018 

In base alle effettive entrate viene fatta una previsione di 

spesa programmata ad inizio anno che risulta nel foglio 

“Entrate” alcuni finanziamenti arrivano successivamente 

alla programmazione e vengono inseriti nel Bilancio. 

Alla fine del 2018 la scuola deve pareggiare le cifre 

incassate con quelle della Programmazione Annuale al 

31/12. Successivamente se arriveranno altri 

finanziamenti, verranno inseriti a loro volta. Quando vi 

sono delle variazioni nel bilancio, il Consiglio le deve 

deliberare. Alla fine dell’anno le “Entrate” devono 

essere pari alle “Uscite”. 

Il Consiglio delibera all’unanimità le 

“Variazioni di bilancio al 30/11/18” 

come da all. n.1. 

5. Servizio di fornitura di 

bevande calde e fredde 

mediante distributori 

automatici 

DELIBERA 

n.24/2018 

La Dirigente informa che a fine dicembre ha termine il 

contratto con la ditta che ha installato i distributori di 

bevande fredde e calde, prima di fare una nuova gara di 

appalto, chiede mandato al Consiglio sul tipo di 

richiesta da elaborare per il bando. I rappresentanti della 

componente studentesca affermano di aver raccolto 

molte firme degli studenti del Liceo con la richiesta di 

introdurre nuovamente erogatori di merendine.  

La D.S. e alcuni consiglieri ricordano che inizialmente il 

Consiglio deliberò di erogare alimenti “sani”, ma poi a 

seguito dei problemi sorti nel tempo, ha deliberato 

l’opzione delle sole bevande con l’intento di far 

prendere consapevolezza agli studenti, indirettamente, 

alle famiglie dell’importanza di valorizzare 

un’alimentazione sana e un’autonomia nella 

preparazione della merenda. La Prof.ssa Lazzeri 

ribadisce l’importanza di acquisire l’abitudine e la 

consapevolezza della cura della propria alimentazione e 

sottolinea che il prezzo delle merendine nei distributori 

era molto alto. Il Sig. Lachi mette in evidenza le 

difficoltà per chi abita lontano di preparare o procurarsi 

una merenda prima dell’ingresso a scuola. La D.S. 

spiega che il Liceo non ha spazi adeguati e la 

distribuzione su tre piani è complicata. Il Consiglio 

delibera all’unanimità di dare mandato alla D.S. per 

indire una nuova gara di appalto per la distribuzione di 

bevande fredde e calde, succhi di frutta e yogurt da bere. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 



SEDUTA DEL  11/12/2018  

 3 

6. Piano degli Scambi culturali e 

dei Soggiorni studio 

DELIBERA 

n.25/2018 

Il progetto della U.E.  Erasmus Plus, Goteborg e alcuni 

scambi culturali di classe sono stati confermati oppure 

sono cambiate le condizioni mentre le convenzioni per gli 

scambi individuali con istituti francesi devono essere 

deliberate ogni anno. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità come 

da Allegato n.2 

7. Piano dei viaggi d’istruzione 
DELIBERA 

n.26/2018 

Il Consiglio delibera all’unanimità il Piano dei viaggi 

d’istruzione da mandare a gara di appalto come da All. 

n. 3 

Il Consiglio delibera all’unanimità come 

da Allegato n.3 

8. Piano delle uscite di un giorno 
DELIBERA 

n.27/2018 

Il Consiglio delibera all’unanimità il Piano delle uscite 

di un giorno per il primo biennio da mandare a gara di 

appalto come da Allegato n. 4 

Il Consiglio delibera all’unanimità come 

da allegato n. 4 

9. Comitato di valutazione e 

valorizzazione della componente 

docente: nomina componente 

studentesca e docente 

 

DELIBERA 

n.28 /2018 

La D.S. spiega che il Comitato di valutazione e 

valorizzazione della componente docente è decaduto 

alla fine dell’a.s.2017/18. Il Collegio docente ha già 

nominato due docenti e la prof.ssa Alessandra Dini ha 

confermato la sua disponibilità alla Preside. La 

componente studentesca candida Irene Fanti. Il C. d. I. 

delibera all’unanimità la nomina della Prof.ssa A. Dini e 

della studentessa Irene Fanti come rappresentanti della 

componente rispettivamente docente e studentesca del 

Comitato di valutazione e valorizzazione della 

componente docente come previsto dalla L.107/15 

Il C. d. I. delibera all’unanimità. 

10. Iniziativa dal Rinascimento al 

Barocco.  
DELIBERA 

n.29/2018 

La Prof.ssa Donata Fei, docente in pensione di questo 

liceo, realizza una attività pomeridiana aperta al 

pubblico, ai docenti e agli studenti nei locali del Liceo 

Pascoli. Trattandosi di una attività senza fini di lucro 

non è previsto dal regolamento il pagamento di nessun 

contributo. 

Il Consiglio di Istituto delibera 

all’unanimità la cessione dei locali per 

realizzare l’iniziativa “Dal 

Rinascimento al Barocco” come da 

allegato 5 
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11. Criteri erogazioni contributi 

e istituzione fondo solidale 

DELIBERA 

n.30 /2018 

La D.S. illustra la necessità per alcune famiglie di 

chiedere un contributo alla scuola per spese di viaggi di 

istruzione, soggiorni studio o scambi. La scuola chiede 

la dichiarazione ISEE. La D.S. illustra una tabella divisa 

in fasce di reddito con le relative percentuali di 

contributi da erogare e afferma che è intenzione 

dell’amministrazione scolastica portare a regime 

l’erogazione di un aiuto economico. Sono previste anche 

agevolazioni nelle forme di pagamento. Il C.d.I. delibera 

all’unanimità i Criteri per l’erogazione di contributi e 

l’istituzione di un fondo solidale come da All. n.6 

Il Consiglio di Istituto delibera 

all’unanimità come da allegato n. 6 

12. Convenzioni DELIBERA 

n.31/2018 

Dopo una chiara e sintetica spiegazione della D.S. sulle 

convenzioni nuove, in scadenza o con rinnovo, il 

Consiglio di istituto delibera all’unanimità l’istruzione 

e/o il rinnovo delle Convenzioni, come da All. n.7 

Il C.d.I. delibera all’unanimità come da 

All. n.7 

13. Piano delle assemblee 

studentesche 

DELIBERA 

n.32/2018 

La componente studentesca presenta il Piano delle 

assemblee studentesche con le date individuate fino al 

mese di maggio e i rispettivi temi:13/12- Ruolo della 

donna e sensibilizzazione sulle notizie;13/02- 

Condizione della donna; l’esperto, già contattato dagli 

studenti, è dell’Associazione Frida. Sul tema “La 

sessualità i conflitti di genere” verteranno le assemblee 

del:22/03,15/04 e 11/05. La D.S. richiederà al 

responsabile del Cinema Aurora il documento 

“Valutazione dei rischi e il Piano di evacuazione” da 

consegnare agli studenti che verrà studiato e, in seguito, 

illustrato alla platea in apertura delle assemblee. 

Il C. d. I. delibera all’unanimità il Piano 

delle assemblee studentesche. 

14. Forum scolastico DELIBERA 

n.33a/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

I rappresentanti degli studenti illustrano il Piano 

predisposto dal Comitato studentesco del Liceo per 

l’organizzazione del Forum scolastico: la durata si 

distribuirebbe su tre giorni. La proiezione del film 

rimane confermata nella sede del Bersaglio. Ci saranno i 

comitati: 1) Sicurezza e Vigilanza; 2) Cineforum; 3) 

Stampa; 4) Organizzazione. Simona Belenghi chiede 

che il Forum si possa svolgere su tre giorni anziché due 

in considerazione dell’organizzazione dello stesso su un 

solo ciclo di assemblee al mattino e non due. Le date 

Il Consiglio di Istituto delibera 

all’unanimità. 
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DELIBERA 

n.33b/2018 

scelte sarebbero 30 e 31 gennaio e 01 febbraio 2019. Il 

C.d.I. delibera all’unanimità che 1) il Forum si svolgerà 

nei giorni del 30 e 31 gennaio e 01 febbraio; e di 

2) dare mandato al Comitato tecnico di visionare gli 

argomenti, i temi ed i film che saranno proposti dagli 

studenti e dalle studentesse. Tale comitato sarà formato 

dalla Sig.ra Tiziana Coacci, il Sig. Andrea Lachi, la 

Prof.ssa Franca Lazzeri e altri componenti che daranno 

il proprio consenso. 

 

Il C.d.I. delibera all’unanimità. 

15. Modalità di rapporto scuola 

-famiglia 

DELIBERA 

n.34/2018 

Il Consiglio di istituto delibera all’unanimità la 

Modalità di rapporto scuola-famiglia come prevista dal 

Piano delle attività a. s. 2018/19. 

Il C.d.I. delibera all’unanimità. 

16. PTOF 2019/2022 DELIBERA 

n.35  /2018 

La D.S. spiega il lavoro fatto per aggiornare il 

programma triennale dell’Offerta Formativa – PTOF 

2019/22. Il Collegio docenti è impegnato nell’attivare 

didattiche che valorizzino le “competenze” degli 

studenti che sono altro dalle conoscenze o dalle abilità 

ed elabora forme per certificarle. La Prof.ssa Pedrolli ha 

elaborato un PTOF cartaceo che verrà inserito nel 

Format messo a disposizione dal MIUR. I genitori 

potranno accedere direttamente a tale format. 

Il Consiglio delibera all’unanimità 

l’adozione del PTOF 2019/2022. 

17. Criteri di: formazione classi, 

iscrizioni ed eventuali esuberi, 

assegnazione delle classi prime 

ai plessi, assegnazione dei 

docenti alle classi e alle attività 

DELIBERA 

n. 36 /2018 

Il Collegio docenti ha discusso e deliberato i criteri per 

gestire l’assegnazione delle classi prime alle sedi del 

liceo. 

Il Consiglio di Istituto delibera 

all’unanimità come da Allegato n. 5 

18. Piano di vigilanza durante 

gli intervalli 

DELIBERA  

n.37/2018 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il Piano di 

vigilanza durante gli intervalli 

 

Il C.d.I. delibera all’unanimità 
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19. Orientamento presso le 

SMS, Open day e “Le scuole si 

presentano” 

DELIBERA 

n.38/2018 

L’attività di orientamento è portata avanti dalla Prof.ssa 

MariaPaola Sbaraglia e prevede incontri presso le 

Scuole Medie Statali, l’apertura del Liceo per gli Open 

day e la partecipazione a “Le scuole si presentano”. 

Anche gli studenti saranno coinvolti in queste iniziative. 

Il Liceo rimarrà aperto per l’Open day nei giorni 14 

dicembre 2018 e 19 gennaio 2019 mentre l’iniziativa de 

“Le scuole si presentano” è prevista per il 15 e 16 

dicembre 2018. 

Il Consiglio di Istituto delibera 

all’unanimità 

20. Proposta di chiusure pre-

festivi 

DELIBERA 

n.39/2018 

Per l’a.s. 2018/19 le chiusure prefestive saranno: 24 e 31 

dicembre, 5 gennaio, 20 aprile, 24 aprile. Chiusura dei 

sabati nei giorni 20 e 27 luglio, 3, 10 agosto, chiusura 

nei giorni 14,16,17 e 24 agosto. 

Il C.d.I. delibera all’unanimità. 

21. Progetti del PTOF a.s. 

2018/19 e impegni di bilancio 

DELIBERA 

n.40/2018 

Le schede di Progetto sono contenute nel PTOF. Alcuni 

progetti sono finanziati con il bilancio della scuola per 

portare avanti l’offerta formativa del Liceo. 

Il Consiglio delibera all’unanimità come 

da Allegato n. 9 

22. Piano di miglioramento e 

attività di recupero 

 La D.S. informa i consiglieri del Piano di miglioramento 

di Matematica e le attività di recupero o potenziamento 

deliberato dal Collegio docenti. 

 

23. Determinazione dei criteri e 

dei limiti per l’attività negoziale 

DELIBERA  

n.41/2018 

La D.S. fa riferimento al decreto interministeriale n.129 

del 2018- Nuovo Regolamento di contabilità delle 

scuole. Tale decreto dà indicazioni su come lavorare, 

come fare il bilancio e le attività negoziali inquadrate 

anche nella normativa europea.  

Il C.d.I. VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, 

comma 2, lett. a, che attribuisce al C. di Istituto la 

competenza di adottare, la deliberazione relativa alla 

determinazione dei criteri e dei limiti per l’affidamento 

da parte del dirigente degli appalti per la fornitura di 

beni, la prestazione di servizi e per l’esecuzione di 

lavori di importo sup. a € 10.000; 

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti 

pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così 

come modificato ed integrato dal Dlgs. 19 aprile 2017 

n.56, in materia di affidamenti di lavori, servizi e 

forniture; 

Il C.d.I. delibera all’unanimità 



SEDUTA DEL  11/12/2018  

 7 

RITENUTO che l’espletamento in via autonoma delle 

procedure negoziali dell’istituto non possa prescindere 

dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, 

nell’ottica della piena attuazione dell’efficacia e 

dell’economicità dell’azione amministrativa; 

DELIBERA che: 

1.tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma 

dal Dirigente scolastico si uniformino nella loro 

realizzazione al criterio, univoco, dell’assoluta coerenza 

e conformità con quanto previsto e regolato dal D.Lgs. 

18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., secondo le seguenti 

modalità: 

- acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di 

importo inferiore a € 40.000, IVA esclusa, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta. 

- affidamenti di importo pari o sup. a € 40.000, IVA 

esclusa e inferiore a € 150.000, IVA esclusa, per i 

lavori, oppure alla soglia del D.Lgs. citato in premessa 

di € 144.000 IVA esclusa, in vigore dal 1° gennaio 2018 

e fino al 31/12/2019, per le forniture e i servizi, 

mediante procedura negoziata previa consultazione di 

almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i 

servizi e le forniture di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti, secondo quanto previsto 

dall’art. 36 comma2, lett.b. 

2. Di elevare fino a € 39.999,99 il limite per lo 

svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per 

le procedure relative per le procedure relative agli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in 

via autonoma dal Dirigente, ovviamente nei limiti degli 

impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del 

Programma annuale e successive modifiche. 
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24. Progetto Biblioteca DELIBERA 

n.42/2018 

Il Progetto Biblioteca è stato finanziato con un bando 

per rinnovare la biblioteca. E’ necessario prevedere la 

copertura assicurativa ad hoc per la Prof.ssa D’Amato 

che, prima di andare in pensione, aveva lavorato come 

bibliotecaria in sede e si è dichiarata disponibile a 

collaborare nuovamente nel nuovo progetto. 

Il C. di I. delibera all’unanimità il bando 

per la nuova biblioteca e la copertura 

assicurativa per la Prof.ssa D’Amato 

25. Ricerca Istituto Toniolo DELIBERA 

n.43/2018 

La D. S. informa di aver ricevuto una comunicazione 

dell’Istituto Toniolo che avrebbe individuato il Liceo 

Pascoli per effettuare una indagine dell’Università 

Cattolica.  

Il Consiglio di Istituto delibera 

all’unanimità dando mandato alla 

Dirigente di parlarne con il Collegio 

docenti 

26. Varie ed eventuali    

 

 

 

 


