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VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 10 FEBBRAIO 2022 

 

Il giorno 10 febbraio 2022 alle ore 17.45, attraverso l’applicazione GOOGLE MEET, si è 

riunito da remoto il Consiglio d’Istituto, convocato con Prot. 0000722/U del 02/02/2022 per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

 

     1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

2. Approvazione Programma annuale - esercizio finanziario 2022.  

3. Contratto pluriennale servizio Medico competente.  

4. Contratto pluriennale servizio Rspp.  

5. Adeguamento, secondo quanto previsto dalla legge, del limite massimo per quanto riguarda 

il “Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45 comma 

2 lett. a) del D.I. 129/2018” - Articolo 7 - Acquisizione di forniture di lavori, forniture e 

servizi per importi pari o superiori a 10.000,00 euro e inferiori a euro 40.000,00 euro.  

6. Comunicazioni del presidente.  

7. Varie ed eventuali.  

 
 

 

 

  PRESENTE ASSENTE ENTRATA IN 

RITARDO 

USCITA 

ANTICIPATA 

1 ELIANA FRIGERIO  Dirigente 

Scolastico  

X    

2 DELLEA CRISTINA  Docente  X    

3 CAUSARANO 

MARIACLARA  

Docente  X    

4 CAVAZZIN BARBARA  Docente  X    

5 MORISI MONICA  Docente  X    

6 TAVANI LARA Docente  X    

7 PALLAMOLLA MARA Docente   X   

8 GRIECO DOMENICA  Docente    X    

9 CUCINA MOIRA Genitore   X   

10 BASSAN FILOMENA Genitore  X     

11 PIANA MANUELA Genitore  X     

12 PICCINELLI SARA Genitore  X     
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13 GALBIATI MONICA Genitore  X     

14 ACETI FRANCESCA Genitore   X   

15 TARGA FRANCESCA Genitore  X     

16 SABO’ CLAUDIA   Genitore  X     

 

 

Presiede la seduta la signora Manuela Piana, funge da segretaria la prof.ssa Lara 

Tavani. 

 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. Delibera n.14 

Il Consiglio ha ricevuto copia del verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità. 

 

 

Punto 2. Approvazione Programma annuale - esercizio finanziario 2022. Delibera n.15 

  

Il Dirigente chiede se ci sono richieste di chiarimento in merito al programma annuale presentato 

nel Consiglio del 12 gennaio 2022 e inviato a tutti i consiglieri. Comunica inoltre che lo stesso è 

stato approvato dai Revisori dei conti. Non essendoci osservazioni si procede all’approvazione. Il 

piano viene approvato all’unanimità. 

 

Punto 3. Contratto pluriennale servizio Medico competente. Delibera n.16 

 

La Dirigente illustra al Consiglio di Istituto l’ambito d’azione del Medico competente e propone che 

il nuovo contratto che si dovrà stipulare sia di durata triennale. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Punto 4. Contratto pluriennale servizio Rspp. Delibera n.17 

 

La Dirigente illustra al Consiglio di Istituto l’ambito d’azione della figura del Rspp e propone che il 

nuovo contratto che si dovrà stipulare sia di durata triennale. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Punto 5. Adeguamento, secondo quanto previsto dalla legge, del limite massimo per quanto 

riguarda il “Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45 

comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018” - Articolo 7 - Acquisizione di forniture di lavori, forniture 

e servizi per importi pari o superiori a 10.000,00 euro e inferiori a euro 40.000,00 euro. 
Delibera n.18 

 

Il dirigente facendo riferimento al “Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai 

sensi dell’art.  45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018” - Articolo 7, - Acquisizione di forniture di 

lavori, forniture e servizi per importi pari o superiori a 10.000,00 euro e inferiori a euro 40.000,00 
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euro, approvato nei mesi scorsi dal Consiglio d’Istituto. Propone che il limite di 40 mila euro sia 

spostato a 139.000 euro in conformità a quanto previsto dalle recenti disposizioni normative relative 

all’emergenza epidemiologica (DL 76/2020 e DL 77/2021). Tale modifica decadrà nel momento in 

cui verranno meno le disposizioni legate al periodo pandemico. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Punto 6. Comunicazioni del Presidente 

 

Il presidente non ha comunicazioni da fare al Consiglio. 

 

 

Punto 7. Varie ed eventuali 

 

Il Dirigente comunica al Consiglio i risultati delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023: 

 

● Scuola primaria di Portovaltravaglia: non si formerà la classe prima in quanto il numero 

degli iscritti si è fermato a sette alunni; 

● Scuola primaria di Castelveccana: ci sono i numeri per chiedere di poter formare una classe 

prima; 

● Scuola primaria di Germignaga: ci sono i numeri per chiedere di poter formare due classi 

prime; 

● Scuola secondaria di Germignaga: ci sono i numeri per chiedere di poter formare tre classi 

prime; 

● Scuola secondaria di Castelveccana: ci sono i numeri per chiedere di poter formare due 

classi prime. 

 

Il Dirigente comunica al Consiglio aggiornamenti relativi al progetto delle piccole biblioteche di 

plesso. La scuola ha chiesto ad una ditta specializzata un preventivo per l’acquisto di arredi e ha 

contattato i vari Comitati genitori per un eventuale contributo finalizzando anche i fondi del 

prossimo anno. La scuola interverrà sia con l’uso del contributo volontario del corrente e del 

prossimo anno scolastico sia con fondi propri. 

 

La seduta è tolta alle ore 18.25. 

 

 

Il segretario verbalizzante         Il Presidente 

Lara Tavani          Manuela Piana  
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