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DELIBERE N.60-65 del Consiglio di Istituto di giovedì 28 Maggio 2020 

In data 28 maggio 2020 alle ore 17:30, in modalità telematica, si riunisce il Consiglio di Istituto 

dell’Istituto comprensivo Camozzi di Bergamo. 

Membri del Consiglio: 

 Qualifica presente assente 

Mazzoleni Barbara Dirigente dell’Istituto Comprensivo Camozzi x  

DOCENTI    

Abbruzzese Vincenzo Sc. Sec.1^Grado Camozzi x  

Bianchini Mariagrazia  Sc. Pr. Papa Giovanni x  

Cotela Gaetano Sc. Sec.1^Grado Camozzi x  

Felline Roberta Sc. Pr. Rosa x  

Iozzi Barbara Sc. Inf. Monterosso x  

Nicoli Mariagrazia  Sc. Pr. Papa Giovanni x  

Noris Mariacristina Sc. Pr. Rosa Presente 

dalle 

19,30 

 

Perico Rosalba Sc. Inf. Monterosso x  

GENITORI    

Cremaschi Nicola (Angelini Genitore di Sergio 1^B)  x 

Gotti Elena (Rosa Genitore di Amadigi Giulia 5^A)  x 

Gotti Vanila (Papa Giovanni Genitore di Divo Dario  1^C) x  

Longhi Fabrizio (Rosmini Genitore di Marco 3^B) x  

Manzecchi Silvia (Monterosso Genitore di Izzi Agata 3^B) x  

Meridda Daniela (Rosmini Genitore di Pesoli Caterina 4^A) x  

Rosani Enrico (Rosa Genitore di Aurora 1^A) x  

Selogni Valentina (Rosa Genitore di Gambarini Leonardo 4^A) Presente 

dalle 

17,55 

 

Presiede la seduta la presidente, sig.ra Vanila Gotti.  

Per la presente seduta, svolge la funzione di segretario il sig. Cotela Gaetano. 

 

Ordine del giorno:  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; All.1 

2) Adesione all’avviso PON FESR; All.2 

3) Acquisizione in bilancio fondi PON FESR; All.3 

4) Variazione di bilancio; All.4 

5) Nomina Responsabile Unico di Progetto; All.5 

6) Innalzamento del tetto di spesa per l’affidamento diretto come previsto dall’art.45 del D.I. n. 129 
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del 28/08/2018 e dal D.lgs 50 del 18/04/2016; All.6  

7) Richiesta spazi per attività estive; 

8) Didattica a distanza: a che punto siamo; All.7 

9) Richiesta utilizzo locali da parte del Comune di Bergamo; All.8 

10) Comunicazioni della presidente e/o della dirigente scolastica 

 

Omissis (…) 

Delibera n° 64 del 28 maggio 2020 

Oggetto: O.d.g. n°6) Innalzamento del tetto di spesa per l’affidamento diretto come previsto 

dall’art.45 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 e dal D.lgs 50 del 18/04/2016; All.6 

VISTO  il Programma annualeE.F.2020; 

VISTO     il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 (Regolamento    

     concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile   

     delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di  

  proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo  

  (FESR); 

VISTA  la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29- 

  04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

  presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola 

  del primo ciclo(FESR); 

VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID-10448 del Ministero dell’Istruzione, 

  dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma  

  Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

  2020.AsseII–Infrastruttureperl’istruzione–Fondoeuropeodisvilupporegionale(FESR)  

  Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

  digitalieperfavorirel’attrattivitàel’accessibilitàanchenelleareeruraliedinterne”.Avviso  

  pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

  progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo(FESR); 

VISTO  il comma 2 dell’art. 45 del D.I. 129/2018: “ Al Consiglio d’istituto spettano le  

     deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa   

     vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del   

     dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori,  

     servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile   

     2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a   

     10.000,00 euro”.  

VISTO           il Regolamento d’istituto per le attività negoziali delibera n.37 del 7/11/2019   

                    articolo 5 che fissa il limite di spesa diretta del Dirigente scolastico a 10.000 euro; 

VISTA      la richiesta della DS al Consiglio di considerare l’innalzamento del limite di   

     spesa di € 10.000,00 previsto a € 13.000,00 (tredicimila/00) al fine di                        

  snellire le procedure negoziali per l’affidamento diretto a operatori economici                        

  specializzati per l’acquisto dei device previsti dal progetto PON in oggetto 
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Presenti  15 Votanti 15 

Il consiglio d’istituto, all’unanimità  

D E L I B E R A (n.64) 

l’innalzamento del tetto di spesa per l’affidamento diretto come previsto dall’art.45 del D.I. n. 129 del 

28/08/2018 e dal D.lgs 50 del 18/04/201 da € 10.000,00 (diecimila/00) previsto a € 13.000,00 

(tredicimila/00) al fine di snellire le procedure negoziali per l’affidamento diretto a operatori economici 

specializzati per l’acquisto dei device previsti dal progetto PON in oggetto 

F.to Il Dirigente Scolastico 

prof. Barbara Mazzoleni 

            

 

Documento informatico  firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. norme collegate, il quale sostituisce il 
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