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Delibere del Consiglio d’Istituto del 28 febbraio 2022 
 

Il giorno 28 febbraio 2022 alle ore 17,15, a seguito di regolare convocazione, si è tenuto in 
modalità telematica attraverso l’applicativo MEET della piattaforma G- Suite For Education, il 
Consiglio d’Istituto dell’IC Via Luigi Rizzo 1 Roma per discutere il seguente O.d.g.:  

1. Ratifica dimissioni consigliere docente e surroga  
2. Variazione bilancio  
3. Rendicontazione utili mensa 2019/2020  
4. Rendicontazione piccola manutenzione Municipio I 
5. Rendicontazione manutenzione Dipartimento  
6. Approvazione progetti utili mensa 2020/2021  
7. Verifica ed eventuale nomina dei partecipanti alla Commissione Mensa  
8. Proposta Distributori automatici  
9. Proposta Ballo fine anno classi III Scuola Secondaria I Grado  
10. Proposta per cambio denominazione dell’Istituto  
11. Innalzamento della soglia di affidamento diretto relativamente ai lavori, alle forniture 

e ai servizi di cui all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 per la dotazione di 
attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
delle istituzioni scolastiche - “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

12.  Comunicazioni 
Sono presenti i Consiglieri: 

Consigliere Componente Presente Assente 

Beatrice Rosa 
Russo  

Dirigente 
Scolastico 
Consigliere di 
diritto 

X             

D’Andria Serena Consigliere 
genitore 

X    

Cimò Irene Consigliere 
genitore 

 X  

Improta 
Francesco 

Consigliere 
genitore 

 X   

Nicosia Arianna Consigliere 
genitore 

Presente fino alle ore 
18:10 
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Consigliere Componente Presente Assente 

Romagna 
Valentina  

Consigliere 
genitore 

X     

Santonocito 
Patrizio 

Consigliere 
genitore 

Presente dalle ore 
18:12  

 

Tripodi Monica Consigliere 
genitore 

X  

Vrenna Antonia Consigliere 
genitore 

Presente dalle ore 

18:20 
X  

Argirò Giuseppe Consigliere 
docente 

X  

Campanella 
Maurizio 

Consigliere 
docente 

 X 

Di Massimo 
Silvia 

Consigliere 
docente 

   X 

Girau Roberta Consigliere 
docente 

X     

La Regina 
Annarita 

Consigliere 
docente 

X    

Manzione Maria Consigliere 
docente 

 X   

 Pepe Lorella Consigliere 
docente 

   X 

 Spanò Miria Consigliere 
docente 

X  

 

È altresì presente il Dott. Giuseppe Cianci, DSGA. Funge da segretaria Serena D’Andria. 

Il Presidente, verificata la regolarità delle convocazioni, dà inizio all’esame dei punti all’ordine del 

giorno.  

Punto   1 - Ratifica dimissioni consigliere docente e surroga 

[OMISSIS] 

Delibera n. 26  del 28 febbraio 2022 
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Il Consiglio d’Istituto ratifica le dimissioni dell’Insegnante Maurizio Campanella assunte agli 
atti con comunicazione prot. n. 875 del 4/02/2022 

  

Punto 2 - Variazione bilancio  

[OMISSIS] 

  Deliberazione n°  27  del 28 febbraio 2022: il CdI delibera all’unanimità le variazioni in 
bilancio come da seguente prospetto: 
- 1900,76€ erogati dalla Regione Lazio per il progetto “sport di squadra” 
- 9657,30€ erogati dal municipio I per la piccola manutenzione dell’Istituto 

       - 0,47€ erogati dalla banca come interessi maturati 
 
 

Punto 3 -  Rendicontazione utili mensa 2019/2020  

[OMISSIS] 

Punto 4 -  Rendicontazione piccola manutenzione Municipio I 

[OMISSIS] 

 

Punto 5 -  Rendicontazione manutenzione Dipartimento  

[OMISSIS] 

Deliberazione n°  30  del 28 febbraio 2022:   Rendicontazione manutenzione Dipartimento : 

Il Cdi approva all’unanimità la rendicontazione manutenzione Dipartimento 

 

 

Punto 6 -   Approvazione progetti utili mensa 2020/2021  

[OMISSIS] 

Deliberazione n°  31  del 28 febbraio 2022:   Approvazione progetti utili mensa 2020/2021: 

Il Cdi approva all’unanimità i progetti utili mensa 2020/2021 

 

 

Deliberazione n°  28  del 28 febbraio 2022:  Rendicontazione utili mensa 2019/2020: 
 
Il Cdi approva all’unanimità la rendicontazione Utili mensa 

Deliberazione n°  29  del 28 febbraio 2022:   Rendicontazione piccola manutenzione Municipio 
I : Il Cdi approva all’unanimità la rendicontazione piccola manutenzione Municipio I 
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Punto  7 - Verifica ed eventuale nomina dei partecipanti alla Commissione Mensa  

[OMISSIS] 

Delibera n. 32 del 28 febbraio 2022: Verifica ed eventuale nomina dei partecipanti alla 

Commissione Mensa: Il Cdi approva all’unanimità le candidature dei sigg.ri Irene Cimò, Monica 

Tripodi, Paolo Scalella e la sig.ra Mariangela Finamore pervenuta come candidatura spontanea. 

Tali candidature saranno comunicate dalla scuola al Municipio Roma I – Centro Direzione 

Socio-Educativa per l’approvazione finale. 

Punto 8 - Proposta Distributori automatici 

[OMISSIS] 

Punto 9 - Proposta Ballo fine anno classi III Scuola Secondaria I Grado  

[OMISSIS] 

Punto 10 - Proposta per cambio denominazione dell’Istituto  

[OMISSIS] 

Punto 11 - Innalzamento della soglia di affidamento diretto relativamente ai lavori, alle forniture 

e ai servizi di cui all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 per la dotazione di attrezzature 

basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche - “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V 

- Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 

[OMISSIS] 

Delibera n. 33 del 28 febbraio 2022: Innalzamento della soglia di affidamento diretto 
relativamente ai lavori, alle forniture e ai servizi di cui all’Avviso pubblico 28966 del 
06/09/2021 per la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche - “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 
- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V - Priorità d'investimento: 
13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”: 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “codice appalti”; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento sulla gestione Amministrativo 
Contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
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VISTO, in particolare, l’art. 45, comma 2 lett. a) del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, che 
attribuisce al Consiglio d’istituto il potere di determinare i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, 
da parte del Dirigente Scolastico, dell’attività negoziale relativa all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo superiore a € 10.000,00, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO l’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 
120/2020) il quale è intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti 
pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 
emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 disposizioni 
transitorie sui contratti sotto soglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021. In seguito, 
tali disposizioni sono state rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell'art. 
51 del D.L. 31/05/2021, n. 77; 
CONSIDERATO che le modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 sono applicabili dal 01/06/2021 (fa 
riferimento la data della determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del 
procedimento). In particolare, l’art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all’art. 36 del 
D.Lgs 50/2016, comma 2, nonché all’art. 157 del D.Lgs 50/2016, comma 2, si applicano le 
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto 
equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023. Fino a tale data le 
procedure di affidamento diretto per lavori sono consentite fino a 150.000 euro e per servizi e 
forniture fino a 139.000 euro; 
Tutto ciò visto e considerato 
Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia discussione, approva all’unanimità con delibera numero 33 
l’innalzamento del limite di affidamento diretto per gli acquisti relativi a servizi, lavori e 
forniture per l’avviso pubblico di cui sopra alla soglia di 59.826,47 € al fine di consentire un più 
efficace ed efficiente svolgimento delle attività di contrattazione fatti salvi i principi di 
economicità, efficacia, trasparenza, efficienza nelle procedure di acquisizione, e autorizza il 
Dirigente a predisporre tutti i provvedimenti e le procedure conseguenti. 
 

 

Punto 12 Comunicazioni  

[OMISSIS] 

Alle ore 20:15, non essendoci altro da deliberare essendo esauriti i punti all'ordine del giorno 

viene dichiarata chiusa la seduta.  

Il seguente verbale risulta letto, confermato e sottoscritto.  

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

Valentina Romagna       Serena D’Andria 


