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 VERBALE  N 58 
CONSIGLIO  D’ISTITUTO  DEL  22 Febbraio 2019 

 
Il giorno 22 Febbraio 2019 alle ore 16.30  nella sede del  Liceo Artistico di Verona, in seguito a convocazione del 
Presidente Sig. Alessandro Donadi e della Dirigente Scolastica Prof.ssa Mariangela Icarelli, si riunisce il Consiglio 
d’Istituto e  sono presenti  i Signori:  
 

   Presente Assente 

Sig.           Alessandro Donadi Presidente  A 

Prof.ssa Mariangela Icarelli Dirigente Scolastico P  

Prof.ssa Bonamini Sandra Componente Docente P  

Prof.ssa Castagna Cristina Componente Docente P  

Prof. Criscuolo Giuseppe Componente Docente P                      

Prof.ssa D'Alessio Antonietta Componente Docente P  

Prof. D'Amico Giuseppe Componente Docente P  

Prof.ssa Pavanello Paola Componente Docente  A 

Prof. Maggi Andrea Componente Docente  A 

Prof. Tosone Carlo Componente Docente P  

Dott.ssa Giovanna Danisi Componente ATA(Dsga) P  

       

Sig. Avesani Giovanni Componente Genitore P  

Sig.  Bissoli Attilio Paolo Componente Genitore  A 

Sig. Donadi Alessandro Componente Genitore  A 

Sig. ra  Mattioli Samuela Componente Genitore  A 

Sig. na Erba Elisa Componente Studente  A 

Sig. Migliorini Jacopo Componente Studente                P                       

Sig. na Nicoloso Elisa Componente Studente P   

Sig. Soave Marco Componente studente  P  

 

Oltre al Presidente, Sig. Donadi, risultano assenti  i Sig.ri  Bissoli e Mattioli per la componente dei genitori, i Proff.Maggi 
e Pavanello e la studentessa Erba Elisa. La Dirigente invita quindi il Sig. Avesani, presente come unico rappresentante dei 
genitori, a presiedere l'assemblea e a dichiarare aperta la seduta. Il sig. Avesani accetta e inizia la riunione nella quale la 
Dirigente chiede la mozione d’ordine per aggiungere 2 punti all'o.d.g. e precisamente i punti 7 e 8 rispettivamente per la 
Delega a partecipazione Bandi Welfare e Famiglia e per la delibera relativa all’attività negoziale del DS.  La DSGA 
Dott.ssa Danisi fornisce il materiale  cartaceo ai presenti e il Presidente invita alla discussione del seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Variazione di bilancio al 31/12/2018 
3.    Determinazione avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2018 
4.    Approvazione programma annuale anno finanziario 2019 
5. Regolamento Sede staccata presso Istituto Fermi 
6. Aggiudicazione gara Viaggi d'Istruzione 2018/19 
7. Adesione ai bandi della Fondazione Cariverona BANDO WELFARE E FAMIGLIA e BANDO CULTURA                        
8.   Delibera Relativa all'attività negoziale del Dirigente scolastico  
9. Varie 
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  O.D.G. N. 1   LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Appurato che l'assemblea ha già avuto modo di leggere il verbale della seduta precedente  grazie all'invio dei 
materiali, accertato che non si rende necessaria alcuna modifica, il Presidente invita ad approvare. 
 Il consiglio approva a maggioranza . Si astiene il Prof. Tosone che risultava assente alla seduta precedente. 

 

  O.D.G. N. 2  VARIAZIONI DI BILANCIO 

Il presidente chiede l’intervento del direttore S.G.A.  dott.ssa Giovanna Danisi per illustrare su tale O.D.G.  
VISTO l’art.6 del  D.I. 44 dell’ 1/2/2001 
VISTO il Programma Annuale 2018  approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21/12/2017 delibera n.198. 
VISTI  gli allegati predisposti dal Direttore S.G.A.,allegati al presente documento si provvede ad apportare al 
programma annuale le  seguenti modifiche: 
 

 

AGGREGATO ENTRATA VARIAZIONE +/- AGGREGATO IN 
USCITA 

Tot. Spese 

5/1 contributi alunni non 
vinc. 

5/1 +300,00 A01 +300,00 

2/1 finanziamento miur per 
orientamento 

2/1 +1.969.37 P15 +1959,37 

5/1 contributi alunni non 
vinc. 

5/1 +1.407,00 P18 +1.407,00 

TOTALE  3.676,37  3.676,37 
 

 

  

Le presenti modifiche risultano dai  nuovi modelli "F" e "G" conservati agli atti. 
La variazione complessiva in aumento è pari ad euro 3.676,37 di conseguenza la programmazione definitiva al 
28/12/2018 è pari ad € 1.256.475,83 contro quella iniziale di euro 644.853,74. 
Si allega alla presente delibera il Mod. H bis che è coincidente con quanto esposto in questo verbale.  
 

Il Consiglio approva all’unanimità         delibera n. 231 

 

O. D. G.  N. 3  DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 

 
Il Presidente chiede l’intervento della DSGA Dott.ssa Giovanna Danisi, la quale illustra la determinazione dell’avanzo 
di Amministrazione definitivo  relativo all’anno finanziario 2018, come qui di seguito illustrato nella tabella che è 
coincidente con il modello C DEL 31/12/2018, allegato agli atti 

 

PRELEVAMENTO DALL'AVANZO 2018 

DESCRIZIONE 
 

DIFFERENZA DA 
RIUTILIZZARE    

NON 
VINCOLATO 

VINCOLATO TOTALE RIUTILIZZO 
 

   
RIUTILIZZO 

 

A1 Funzionamento 
Amministrativo 

C05/01 
            
13.475,75  

  13.475,75 A02 C06/02 contributo famiglie no vinc 

A2Funzionamento Didattico     C05/01 17.949,01   17.949,01 A03 C06/02 contributo famiglie no vinc 

A4 Spese di Investimento C05/01 13.985,38   13.985,38 A03 C06/02 contributo famiglie no vinc 

A5 Manutenzione Ordinaria 
C04/03- 
C05/01 

35.697,72 75.500,00 111.197,72 A01 
C05/01 contributo provinvia vinc. e 
contr.famiglie no vinc 06/02 

P06 Viaggi di Istruzione 
C05/01 e 
C05/03 

13.879,01   13.879,01 A05 
C06/02 contributo famiglie no vinc 
per1629,01eC06/08 per 12.250,00 
contributo da imprese no vinc 

P07 Modelli Viventi 
C01/01 e 
C2/1 

0,01 2.801,48 2.801,49 P03 
C01/01  avanzo no vinc e 
C03/01dotazione ordinaria 
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P12 La Didattica e il Territorio C05/01 8.966,68   8.966,68 P02 C06/02 contributo famiglie no vinc 

P13 La Educazione e i Percorsi di 
Cittadinanza Attiva 

C05/01 12.214,36   12.214,36 P02 C06/02 contributo famiglie no vinc 

P14 Studenti in Autonomia C05/01 2.636,48   2.636,48 P02 C06/02 contributo famiglie no vinc 

P15 I Percorsi della Scelta: 
Orientamento 

C05/01 2.797,16   2.797,16 A06 C06/02 contributo famiglie no vinc 

P16 La Valorizzazione della 
Diversità 

C01/01 6.823,31   6.823,31 P02 C01/01  avanzo no vinc  

P26 Il Recupero e gli 
Approfondimenti 

C05/01 7.625,85   7.625,85 A03 C06/02 contributo famiglie no vinc 

P18 I Percorsi Europei C05/01 6.037,21   6.037,21 P02 C06/02 contributo famiglie no vinc 

P19 La Formazione della 
Professionalità docente 

C01/01-
C02/04-
C05/01 

14.475,00 347,04 14.822,04 P04 
C01/01no vinc-C03/01vinc-C06/01no 
vinc 

P20 La Sicurezza a Scuola C05/01 2.196,63   2.196,63 A01 C06/01 contributo famiglie no vinc 

P21 Alternanza Scuola Lavoro 
C02/01-
C05/01 

3.908,83 32.609,09 36.517,92 A04 C03/01vinc-C06/01novinc 

P22 Fondi Europei Pon C04/01   35,43 35,43 P01 C02/02 vinc 

P23 Arricchimento  dell'Offerta 
Formativa 

C05/01 4.687,62   4.687,62 P02 C06/01 contributo famiglie no vinc 

P24 Potenziamento degli Indirizzi 
del Triennio 

C02/04C0
5/01-
C05/03 

10.380,00 7.166,57 17.546,57 P02 
C04/04 finanziameti regione vinc.-
C06/01 no vinc famiglie-C06/08 
imprese no vinc 

P25 Coordinamento Attività 
Didattica 

C05/01 11.778,27   11.778,27 A03 C06/01 contributo famiglie no vinc 

R98 Fondo di Riserva C01/01 4.667,80   4.667,80 R98 C01/01  avanzo no vinc  

Z01 Disponibilità Finanziaria da 
Programmare 

C01/01 49.252,75   49.252,75 Z01 C01/01  avanzo no vinc  

Z01 Disponibilità Finanziaria da 
Programmare 

C05/01 22.752,73   22.752,73 Z01 C06/01 contributo famiglie no vinc 

TOTALE AVANZO 2018   266.187,56 118.459,61 384.647,17     

 
 

Il consiglio approva all'unanimità                                                                                                                            delibera n.232 

 

O. D. G. N. 4  APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE   A.F. 2019 

 

Vista la relazione della  Dirigente Scolastica che  illustra il Programma annuale 2019 il quale viene formulato tenendo 
conto delle seguenti disposizioni: 

 Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018; 

 Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di 
bilancio delle istituzioni scolastiche”; 

 Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi. 
In particolare il nuovo Regolamento, che sostituisce  il D.I. n. 44 del 2001, evidenzia che: 
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Art. 2 comma 3 Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma 
dell’articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e 
dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro 
vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di 
formazione e di orientamento proprie dell’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel 
piano triennale dell’offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.   

Art.2 comma 4 Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, 
provvedono altresì all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti:  

 da finanziamenti dell’Unione europea;  

 da altri finanziamenti dello Stato;  

 da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici;  

 da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati;  

 da entrate proprie.  
Art. 4 Il Programma Annuale 2019 deve essere coerente con le previsioni del P.T.O.F. e come sempre 

redatto in termini di competenza. Ha carattere autorizzativo e vieta la gestione dei fondi al di fuori 
del programma annuale. 

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire ad ogni area progettuale i costi ad 
essa afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti 
elementi: 

 coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d’Istituto del 26 ottobre 2018 con delibera n° 219; 

 risorse disponibili, provenienti dall’Unione europea, dallo Stato, degli Entri locali, dalle Famiglie degli alunni e da 
altri soggetti privati; 

 vincolo di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; 

 bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 

 risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare a studenti, genitori, territorio, sia nella qualità 
dell’offerta formativa sia nell’adeguatezza dell’ambiente di apprendimento; 

 elementi e attività che caratterizzano l’Istituto e ne sottolineano la specificità. 
 
CONSIDERATO che i finanziamenti previsti  ammontano a   €.  694.497,72; di cui  

€ 384.647,17 quale prelevamento avanzo definitivo di amministrazione, risultante al 28/12/2018; 
€ 46.677,99 quale finanziamento dello Stato per l’anno 2019; 
€ 26.421,94 quale finanziamento della Regione per l’anno 2019; 
€ 236.750,00  quale contributi dagli alunni per contributi scolastici, per quota           

partecipazione ai progetti e ai  viaggi d’istruzione; 
 € 0,62  Altre entrate(interessi attivi Banca d’Italia). 

Il Programma Annuale 2019, quindi risulta così delineato. 
La Dott. ssa Giovanna Danisi illustra la situazione dell’ Avanzo di Amministrazione dell’Anno Finanziario 2018; ne 
spiega le logiche di bilancio e l'utilizzo delle Fonti di Finanziamento  per l'anno Finanziario 2019 dopo aver specificato 
quali sono le fonti di finanziamento e il loro impiego e  riutilizzo  dello stesso Avanzo di Amministrazione così come si 
evince  dai modelli A ,B,C,D. 
 
Il Consiglio di Istituto 
 
ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;  
VISTO l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare 
riferimento agli artt. 5 e 19;  
VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;  
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato 
nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa;  
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva, giusta deliberazione del 22 febbraio 2019;  
 
Dato atto che i Revisori dei Conti non hanno reso il parere di competenza entro la data fissata per l’odierna riunione 
consiliare e accertato che il programma Annuale è stato puntualmente inviato con la comunicazione di convocazione 
dell’odierna seduta, giusta nota prot. n. 1227 del 20 febbraio 2019;  
Verificato che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), 
adottato con deliberazione consiliare n. 219 del 26/10/2019 con la seguente votazione espressa in forma palese:  
voti favorevoli 17-  voti contrari 1-  astenuti 0;  
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DELIBERA 
  
− di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019, così come predisposto dal Dirigente, proposto 
dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E; 
− di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) e nel 
portale unico dei dati delle scuole.  
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, da 
chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  
 

 

il Consiglio approva all'unanimità.                                                                                                                   delibera n.233 

  

O. D. G. N. 5  REGOLAMENTO  SEDE STACCATA PRESSO ISTITUTO FERMI 

 
La Dirigente illustra l'attuale situazione di convivenza nella sede staccata della nostra scuola presso l'Istituto Fermi. 
Fa notare una situazione di miglioramento rispetto i primi tempi grazie anche alla presenza della prof.ssa Nardi come 
responsabile di sede con organico di potenziamento. 
Presenta poi la convenzione in accordo col DS dell’Istituto Fermi Ferraris dott. Rosario Blasco e il regolamento che 
codifica il nostro modo di utilizzo della sede del Fermi con schemi allegati. 
 

Il Consiglio approva la proposta all'unanimità                                                                                                        delibera n.234 

 

O. D. G. N. 6  AGGIUDICAZIONE VIAGGI D'ISTRUZIONE 2018/19 

 
Riguardo al punto in questione la Dirigente illustra punti di forza e di debolezza nell’organizzazione dei viaggi di 
istruzione, che, alla luce delle enormi difficoltà nel prenotare voli e alberghi, deve essere anticipata per il prossimo 
anno al mese di ottobre. Ribadisce comunque che il viaggio va costruito sulla base di chiare esigenze didattiche e di 
scelte dettate anche dal buon senso, tenendo conto delle possibilità economiche sempre più ridotte delle famiglie. 
Specifica inoltre che per le 3 agenzie che hanno aderito al bando: Itinere, Macromondo,  Agenzia Made in Italy: la 
prima si è aggiudicata tutti i viaggi per i quali avevano concorso le 3 agenzie; Macromondo si è aggiudicata i viaggi per 
i quali Itinere non aveva proposto nulla; Agenzia Made in Italy si è aggiudicata un solo viaggio. Nel file presentato al 
Consiglio di Istituto sono indicati i viaggi effettivamente organizzati al 20/02/2019. Si chiede di approvare 
l'aggiudicazione 
 

Il consiglio approva all'unanimità                                                                                                                            delibera n.235 

 

O. D. G. N. 7  ADESIONE AI BANDI DELLA FONDAZIONE CARIVERONA BANDO WELFARE E FAMIGLIA (SCADENZA 28  
                         FEBBRAIO 2019) E BANDO CULTURA (SCADENZA 15 MARZO 2019) 

 
La richiesta di aderire ai bandi suddetti è subordinata alla possibilità per la dirigenza di redigere un adeguato progetto, 
dopo aver esaminato con ulteriore approfondimento i bandi stessi, non indirizzati in modo mirato alle scuole.  
Proposta di delibera: 
Premesso  

- che il Liceo Artistico di Verona, in virtù del proprio mandato istituzionale e grazie all’ampiezza della propria 
offerta formativa, coltiva lo sviluppo integrale dei saperi e delle abilità artistiche, a favore di giovani e di 
adulti; 

- che l’Istituto accoglie - mediante politiche inclusive esplicitate nel Piano dell’Offerta Formativa  -  una 
popolazione scolastica progressivamente crescente e fortemente eterogenea in quanto a provenienza 
geografica, matrice socio-familiare, condizioni personali degli studenti;  

- che l’offerta formativa è finalizzata, oltre che al potenziamento dei saperi e delle competenze, anche 
“all’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà 
locali”, in ottemperanza all’art. 1, comma 2 della l. 107/2015, e in linea con il tradizionale radicamento 
territoriale del Liceo; 

- che la scuola si pone, perciò, “nei confronti di tutti i Soggetti, pubblici e privati, presenti sul territorio quale 
interlocutore qualificato, capace di progettualità e innovazione, in grado di condividere le esigenze presenti 
nel contesto in cui opera”, come dichiarato nel Patto educativo di corresponsabilità; 
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- che gli strumenti di programmazione di cui il Liceo si è dotato appaiono, pertanto, pienamente in linea con gli 
orientamenti della normativa, prevedendo forme di cooperazione con la comunità di riferimento, al fine  di 
valorizzarne le diverse risorse per la  crescita culturale degli studenti e lo sviluppo, coeso ed inclusivo, della 
comunità stessa; 

Dato atto  

- che, in particolare,  il Liceo Artistico di Verona realizza attività culturali a valenza didattica in collaborazione 
con realtà operanti in ambito artistico e culturale (quali musei, gallerie, associazioni, operatori in campo 
teatrale e musicale) assumendo un ruolo propositivo nel contesto territoriale, per lo sviluppo di tali aree di 
espressione culturale, sempre più spesso su sollecitazione di soggetti esterni alla scuola; 

- che le suddette iniziative favoriscono l’ampliamento del bacino di utenza dell’offerta artistico-culturale, 
facilitando l’accesso all’arte e alla cultura da parte dei giovani, anche nel ruolo di protagonisti  e co-
produttori, e garantendo pari opportunità a persone in situazione di svantaggio personale o socio-culturale; 

- che da sempre il Liceo Artistico di Verona orienta la propria azione al soddisfacimento dei bisogni educativi, 
con modalità d’intervento individualizzate e personalizzate, non solo a favore degli alunni  con bisogni 
educativi speciali formalmente individuati, ma anche con cura delle sempre più numerose situazioni di 
fragilità e disagio individuali, sociali e familiari; 

Considerato 

- che un importante ruolo rivestono, a sostegno dei suddetti interventi,  
o la cura delle relazioni con famiglie, istituzioni e terzo settore (pianificazione, progettazione e 

programmazione condivisa degli interventi), in ottemperanza alle norme e secondo le logiche di un 
“welfare di comunità”;  

o la coltivazione delle comunità di pratica esistenti ed emergenti all’interno della scuola, con parallelo 
allestimento di funzionali infrastrutture organizzative e tecnologiche; 

o le attività di formazione, consulenza, supporto operativo, mediante figure professionali interne ed 
esterne all’Istituzione; 

o le attività di comunicazione e di orientamento a favore dell’utenza; 
o l’acquisizione di servizi e beni strumentali a supporto delle attività; 

- che il piano di miglioramento del Liceo Artistico si prefigge di  migliorare la qualità del lavoro in team, 
favorendo dinamiche relazionali positive e supportando i processi di condivisione, valorizzazione e creazione 
di conoscenza all’interno dell’organizzazione; 

- che le progettualità condivise con soggetti esterni per la realizzazione dell’offerta formativa stimolano i 
processi di autovalutazione e quindi  il miglioramento delle metodologie di lavoro e, al contempo, implicano 
l’assunzione di responsabilità e ruoli specifici da parte del personale coinvolto; 

Rilevato che le risorse ordinarie dell’Istituzione scolastica non sono sufficienti a soddisfare completamente i 
fabbisogni sopra descritti, in considerazione del costante incremento delle richieste, delle esigenze espresse dal 
territorio e delle politiche di miglioramento del servizio; 

Preso atto 

- che la Fondazione Cariverona, con il bando denominato “Welfare e famiglia 2019”, in scadenza il prossimo 28 
febbraio, intende sostenere finanziariamente iniziative di sistema, sperimentali ed innovative finalizzate 
a sostenere e a valorizzare la famiglia, negli ambiti, tra l’altro, del disagio minorile o giovanile e della disabilità 
psico-fisica; 

- che tale bando è strutturato in due fasi successive e prevede, per le idee progettuali pre-selezionate, un 
percorso di accompagnamento diretto alla definizione delle progettualità definitive che saranno 
successivamente valutate per l’eventuale assegnazione di un contributo; 

- che le idee progettuali dovranno essere espressione di una cooperazione tra soggetti pubblici e/o privati, 
diretta alla promozione di reti territoriali con l’obiettivo di ricercare un’azione di intervento basata su logiche 
di sistema, coordinate ed attente alle risorse impiegate e alle fonti di finanziamento; 

- che la stessa Fondazione Cariverona, con bando intitolato “Cultura 2019”, in scadenza il prossimo 15 marzo, 
intende promuovere progetti finalizzati ad ampliare il bacino di utenza dell’offerta culturale (con particolare 
attenzione alle fasce svantaggiate), nonché a sviluppare forme di partenariato con altri soggetti 
pubblici/privati; 

- che tra gli interventi finanziabili, rientrano l’organizzazione di eventi, iniziative e manifestazioni, la 
valorizzazione di beni culturali, le azioni di educazione alla fruizione culturale, alla creatività e all’espressione 
artistica; 

- che, in considerazione di quanto sopra, lo Staff della Dirigenza sta valutando l’opportunità di sottoporre alla 
Fondazione Cariverona uno o più progetti, in cui il Liceo Artistico - nel ruolo di soggetto capofila oppure di 
partner - possa declinare le finalità espresse nel PTOF e che, pertanto, la Dirigente scolastica pone tale 
opportunità all’attenzione del Collegio dei Docenti, per acquisirne parere e mandato, sia in relazione ai due 
bandi sopra indicati, sia in relazione a eventuali bandi futuri, che possano sostenere le attività del Liceo 
Artistico;  
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Visti 

- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE), in 
particolare per quanto concerne lo sviluppo delle competenze sociali e civiche e la consapevolezza ed 
espressione culturale;  

- il D.P.R. 89/2010 (“Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei”) e, in particolare, l’art. 4 (“Liceo Artistico”);  

- la l. 107/2015, art. 1 e, in particolare, i commi 2, 7, 22, 29, 34; 

- il D.P.R. 275/1999 (“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”) e, in 
particolare, gli artt. 7 e 16; 

- il D.Lgs. 66/2017 (“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità…”), e, in 
particolare, gli artt. 1 (comma 1, lettera b), 6, 7, 8, 9; 

- il D.Lgs 60/2017 (“Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e 
delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività…”) e, in particolare, l’art. 1 comma 3, l’art. 2 comma 
2, l’art. 14  comma 3; 

Visti altresì l’ articolo  25,  commi  2 e 4,  del D. Lgs. n° 165 del 2001 e l'art. 1,  comma 78, della legge n° 107 del 2015, 
nonché gli artt. 3 e 11 del D.I. n° 129 del 2018, relativi alle responsabilità e alle attività di gestione nelle Istituzioni 
scolastiche; 
Richiamati i contenuti 

- del Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Liceo Artistico di Verona; 

- dei bandi della Fondazione Cariverona “Welfare e famiglia 2019” e “Cultura 2019”, pubblicati sul sito 
istituzionale della Fondazione stessa e da intendersi qui riportati; 

il Consiglio di istituto 
DELIBERA 

- di ritenere tutto quanto esposto in narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, in quanto 
ne costituisce motivazione; 

- di esprimere parere favorevole all’adesione, da parte del Liceo Artistico, ai bandi della Fondazione Cariverona 
“Welfare e famiglia 2019” e “Cultura 2019”, salvo verifica dei requisiti e della fattibilità di eventuali progetti 
da parte della Dirigenza; 

- di dare atto che compete alla Dirigente scolastica elaborare la relativa proposta progettuale, in collaborazione 
con le figure di sistema operanti nell’istituzione scolastica e con i soggetti esterni coinvolti, individuando linee 
di azione idonee e coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa; 

- di conferire mandato alla Dirigente scolastica per l’eventuale partecipazione ad altri bandi futuri, le cui finalità 
siano in linea con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Liceo Artistico; 

- di autorizzare la Dirigente, in caso di approvazione dei progetti,  

 a comunicare all’Ente erogatore, entro i termini prescritti, l’accettazione dei relativi contributi; 

 ad apportare le conseguenti integrazioni al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 
Dopo lettura della delibera, il Presidente invita a votare 
 

Il consiglio approva all'unanimità                                                                                                                              delibera n.236 

 
 

O. D. G. N. 8  DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO SU DETERMINAZIONE DI CRITERI E LIMITI PER L'ATTIVITA' 
                         NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO INERENTE GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI 
                         E FORNITURE (ART. 45 C. 2 LETT. A D. I. 129/2018) AGGIORNATO CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLA 
                         LEGGE DI BILANCIO 2019 ( LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145) 
 
Il punto prevede la richiesta di deliberare sull'attività negoziale della Dirigente e sulla determinazione di criteri e limiti 
in merito all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a euro 40.000, IVA esclusa. Viene 
letta la seguente proposta di delibera 
Il Consiglio di Istituto 

 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a), che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di 
adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione 
relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo l’affidamento da parte del Dirigente scolastico degli appalti 
per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000,00 euro;  
VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche prevista dal D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, così come 
modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture;  
VISTO il comma 130 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019);  
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VISTO il comma 912 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019);  
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 
1. che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico finalizzate all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria prevista per le istituzioni scolastiche - 
(144.00 euro dal 1°gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019) - si uniformino nella loro realizzazione ai criteri 
dell’assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal combinato disposto degli art.36 e ss. 
del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, del comma 130 e, limitatamente all'affidamento di lavori fino al 31 dicembre 2019, del 
comma 912 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019), secondo le sotto riportate modalità:  
 
• acquisizioni di beni e servizi di importo fino a 5.000,00 euro, IVA esclusa, senza obbligo di fare ricorso al Mercato 
Elettronico della PA (MEPA);  
• acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 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. 18 aprile 2018 
n.50;  
• affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 144,000 euro, IVA esclusa, per le 
forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
secondo quanto previsto e regolato dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  
• affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 150.000,00 euro, IVA 
esclusa, fino al 31 dicembre 2019 in deroga all'articolo 36, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante 
affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al 
comma 2, lettera b) del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa e 
inferiore a 350.000,00 euro, IVA esclusa.  
2. In considerazione dei criteri sopra esposti determina, altresì, di elevare fino a 39.999,99 euro il limite di tutte le 
attività negoziali, necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da espletarsi 
in via autonoma dal Dirigente scolastico, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione 
del Programma annuale e successive modifiche.  
 

L'assemblea approva all'unanimità                                                                                                                         delibera n.237 

 

O. D. G. N. 9  VARIE ED EVENTUALI 

 
Il prof. D'Amico, alcuni studenti e parte del gruppo docenti chiedono alla Dirigenza di prendere in considerazione per 
uno dei prossimi punti all'o.d.g.  il problema del rifacimento di alcuni bagni della scuola e i lavori di ripristino del 
sistema fognario adiacente. La Preside e la DSGA sono convengono nel cercare una soluzione adeguata. 
  
Il Presidente dichiara la seduta tolta alle ore 18.40 
                  
f.to La segretaria                                                                                  f.to     Il Presidente 

Sandra Bonamini                                                                           Giovanni Avesani                                                                          
 
 
 


