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16° ISTITUTO COMPRENSIVO “S. CHINDEMI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

Consiglio d’Istituto  
Verbale n.1 

Il giorno 21, del mese di dicembre, dell’anno duemilaventuno, alle ore 17.00, presso i 

locali della vicepresidenza del 16° Istituto Comprensivo “S. Chindemi” di Siracusa, Via 
Basilicata 1, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere sul seguente ordine del 

giorno:  

1. Insediamento del Consiglio d’istituto;  
2. Elezione Presidente e Vicepresidente;  
3. Designazione Segretario del Consiglio d’istituto; 
4. Elezione e Costituzione Giunta esecutiva; 
5. Elezione e costituzione Organo di Garanzia triennio 2021/2024 
6. Determinazione dei criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente 
inerenti gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture/art. 45 c. 2 lett. A 
del D.OI. 129/2018 e DA 7753/2018 della Regione Siciliana) fino al 31 
dicembre 2022; 
7. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2021;  
8. Chiusura prefestivi a. s. 2021/2022;  
9. Approvazione PTOF a.s. 2021/2022 del triennio 2019/22 e triennio 
2022/2025; 
10. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i consiglieri: Arcieri Laura, Bianca Cettina, Cerruto Concetta, Cianci 
Concetta, Di Mauro Rosalba Drago Francesco, Nobile Monica, Sorbello Tecla per la 
componente docenti; Marletta Fausto, Reitano Maria Angela, Strazzeri Alessandra, 
Taccone Sergio, Uccello Simona per la componente genitori; Calafiore Claudio per la 
componente ATA; la Dirigente Daniela Frittitta. 

Risultano assenti: Moricca Simona per la componente genitori e Russo Rita per la 
componente ATA.  
Considerata la presenza del numero legale, la Dirigente dà avvio ai lavori e presiede 
temporaneamente la seduta, in attesa dell’elezione del Presidente. 
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Punto n. 1: “Insediamento del Consiglio d’istituto” 

La Dirigente saluta tutti i presenti e procede alla presentazione dei Consiglieri 
proclamati eletti, a seguito del regolare svolgimento delle operazioni di voto, in data 
02/12/2021 con prot. N. 5719, ricordando ai presenti il ruolo e le funzioni del 
Consiglio d’istituto, quindi dichiara insediato il nuovo Consiglio d’Istituto.  
 

Punto n. 2: “Elezione Presidente e Vicepresidente” 
 La Dirigente chiede se vi siano delle candidature nella componente genitori. Prende 
la parola la Sig.ra Strazzeri la quale comunica la propria volontà a candidarsi come 
Presidente 
 (omissis) 
Il Sig. Taccone esprime la propria disponibilità a candidarsi. 
Si procede quindi all’elezione. Dallo scrutinio emerge che i voti risultano così 
distribuiti:  
n. 9 voti Taccone Sergio; 
n. 5 voti Strazzeri Alessandra; 
n. 1 voto nullo. 
Viene eletto con n. 9 voti il Sig. Taccone Sergio; la Dirigente e il Consiglio chiedono 
alla sig. Strazzeri Alessandra di voler ricoprire l’incarico di Vicepresidente, la sig.ra 
accetta.  
 (Delibera n. 1/2021).  
Effettuata la proclamazione del neo eletto Presidente, la Dirigente gli trasferisce le 
funzioni di presidenza. 
Il Presidente prende la parola, ringrazia per l’elezione ottenuta e prosegue i lavori con 
la trattazione del terzo punto all’o.d.g. 
 
Punto n. 3: “Designazione Segretario del Consiglio d’istituto” 

Il Presidente, dopo averne appurato la disponibilità, designa come segretario 
verbalizzatore il consigliere Nobile Monica che inizia la redazione del verbale della 
presente seduta. 
 

Punto n.4: “Nomina della Giunta Esecutiva “ 
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Si procede all’elezione dei membri della Giunta che dovrà essere costituita da n. 1 
docente, n. 1 genitore, n. 1 membro del personale ATA. 
Vengono eletti all’unanimità:  

1) Marletta Flavio (Genitore); 
2)  Nobile Monica (Docente); 
3)  Russo Rita (Personale ATA) (Delibera n. 2/2021).  

 
Punto n.5: “Elezione e costituzione Organo di Garanzia triennio 

2021/2024”  
La Dirigente spiega la funzione dell’Organo di Garanzia introdotto dallo “Statuto delle 
studentesse e degli studenti”, (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 
235/2007), per quanto attiene all’impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5), che 
dovrà essere eletto dal Consiglio, di durata triennale e che sarà presieduto dal 
Dirigente scolastico. Quindi, invita n. 2 docenti e n. 2 genitori a dare la propria 
disponibilità a candidarsi. Vengono quindi eletti all’unanimità, per acclamazione, le 
docenti Arcieri Laura e Sorbello Tecla Angela; allo stesso modo, risultano eletti per la 
componente genitore la sig.ra Reitano Maria Angela e la sig.ra Uccello Simona 
(Delibera n. 3/2021).  
 
Punto n. 6: “Determinazione dei criteri e limiti per l’attività negoziale del 

Dirigente inerenti gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture/art. 45  

c. 2 lett. A del D.OI. 129/2018 e DA 7753/2018 della Regione Siciliana) fino 
al 31 dicembre 2022” 

La Dirigente propone i seguenti criteri e i limiti già definiti dai testi legislativi, da 
espletare per tutte le attività negoziali in via autonoma:  
1. Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico 
finalizzate all’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto soglia di 
rilevanza comunitaria prevista per le istituzioni scolastiche – (139.000,00 euro dal 1 
gennaio 2020) – si uniformano 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 
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all’affidamento di lavori, del comma 192 dell’art. 1, legge 30 dicembre 2018 n. 145 
(legge di bilancio 2019), secondo le sotto riportate modalità: 
a. 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);  
b. 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 di amministrazione diretta, secondo 
quanto previsto e regolato dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 e ss.mm.ii.; 
c. Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 
euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, 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. 
 I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo 
l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al 
periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 
l'indicazione anche dei soggetti invitati"; Quanto previsto e regolato dall’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; d. 
Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 
350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento 
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; Quanto previsto e regolato dall’art. 
36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; e. 
Per affidamenti di lavori superiori a 350.000,00 euro e inferiori a 1.000.000,00 e per 
affidamenti di lavori pari e superiori a 1.000.000,00 euro si procederà secondo 
quando previsto nell’articolo 36, comma 2, lett. c/bis e d) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 e ss.mm.ii.;  
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 
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autonoma dal Dirigente Scolastico, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa 
autorizzati con l’approvazione del Programma annuale e successive modifiche.  
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (delibera n. 4/2021) 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi 
dell’art. 14 DPR 275/1999 
 
Punto n. 7: “Variazioni al Programma Annuale E.F. 2021” 
Vengono illustrate le variazioni al Programma annuale E.F. 2021(in allegato) dalla 
Dirigente: il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 5/2021). 
 
Punto n. 8: “Chiusura prefestivi a. s. 2021/2022”  
La Dirigente propone la chiusura dei locali scolastici nei seguenti giorni prefestivi, da 
effettuarsi nel periodo di sospensione didattica: 

1) 24 dicembre 2021; 
2) 31 dicembre 2021; 
3) 05 gennaio 2022.  

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 6/2021). 
 
Punto n. 9: “Approvazione PTOF a. s. 2021/2022 del triennio 2019/22 e 
triennio 2022/2025” 
La Dirigente illustra il documento elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 17 
dicembre 2021, dopo ampia discussione il Consiglio approva. (Delibera n. 7/2021). 
 
(Omissis) 
 
Il Segretario                                                                   Il Presidente 
Monica Nobile                                                               Sergio Taccone 
 
 


