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VERBALE N° 16 del 03/07/2020 
 

Il giorno tre del mese di luglio dell’anno 2020 alle ore 17:00 giusta convocazione in 
modalità telematica per avviso scritto prot. n. 1393/U del 27/06/2020 si riunisce 
presso l’I.I.S.S. “G. Pavoncelli” di Cerignola il Consiglio di Istituto così composto: 
 

1. prof. Mirra Pio Dirigente scolastico (consigliere di diritto) 
2. prof. Cianci Pietro componente docente 
3. prof.ssa Genovese Sonia          “                “ 
4. prof.ssa Lasalvia Angela          “                “ 
5. prof. Marinelli Francesco          “                “ 
6. prof. Meleleo Antonio          “                “                       comp. G.E 
7. prof. Moscarella Armando          “                “ 
8. prof. Panico Antonello          “                “ 
9. prof. Zefferino Laura          “                “ 

10. sig. Daluiso Massimo componente personale ata        comp. G.E 
11. sig. Mancino Ruggiero          “                “ 
12. sig.ra Dimatteo Angela componente genitori  
13. sig.ra Filannino Anna          “                “ 
14. sig. Leone Gennaro          “                “                        Presidente 
15. sig.ra Longo Maria          “                “                        comp. G.E 
16. sig.ra Cellamaro Gerarda componente studenti                  comp. G.E 
17. sig. Carlucci Carmine          “                “ 
18. sig. Fratepietro Mario          “                “ 
19. sig. Macchiarulo Matteo          “                “ 

 

Argomenti iscritti all’ordine del giorno, oggetto di trattazione nell’ordine che segue, 
sono: 
1. Calendario scolastico – a.s. 2020/21 
2. Assegnazione docenti alle classi – a.s. 2020/21 
3. PON/FESR – Avviso pubblico n.AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 
4. Relazione del dirigente scolastico art.25, comma 6 D.Lgs 165/01 
5. Relazione del dirigente scolastico art.48 Decreto n.129/18 
6. Art.231, comma 1 D.L. 34/2020 – Pianificazione iniziative d’acquisto 
7. Conto consuntivo e.f. 2019 
8. Variazioni al P.A. e.f. 2020. 
 
Presiede il Presidente, sig. Leone Gennaro funge da segretario la prof.ssa Lasalvia 
Angela. Sono presenti tutti i consiglieri dell’organo così come costituito ad eccezione 
del consigliere Dimatteo Angela. 
Il Presidente, considerata valida la seduta per quorum richiesto, apre i lavori 
assembleari con la discussione degli argomenti iscritti all’o.d.g. 
 
1. Calendario scolastico – a.s. 2020/21 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto il D.Lgs 112/98 che pone in capo alle Regioni la competenza alla 
determinazione del calendario scolastico; 
Appreso che la Regione Puglia ha fissato l’inizio delle lezioni per il giorno 
24/09/2020; 
Ritenuto di non poter procedere a nessun adattamento del calendario de quo; 

Scuola Superiore G. PAVONCELLI
C.F. 00318650710 C.M. FGIS01100P
SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001509/U del 16/07/2020 17:19:17



157 
 

Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: 

- presenti 18 
- favorevoli 18 
- contrari 0 

DELIBERA (N. 113) 
l’inizio delle lezioni per l’a.s. 2020/21 per il giorno 24/09/2020 e comunque per il 
giorno fissato dalla Regione Puglia, la D.G.R. sull’argomento non è stata ancora 
pubblicata. 
 
2. Assegnazione docenti alle classi – a.s. 2020/21 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto l’art. 10, comma 4 del D.Lgs n.297/94; 
Visto l’art.25, comma 2 del D.Lgs n.165/01 che dispone “Nel rispetto delle 
competenze degli organi collegiali, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di 
direzione, coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: 

- presenti 18 
- favorevoli 18 
- contrari 0 

DELIBERA (N. 114) 
i criteri generali, esposti in ordine di priorità, sulla base dei quali il Collegio dei 
docenti, giusta previsione dell’art.7, comma 2, lett.b) del D.Lgs n.297/94, potrà 
formulare proposte al Dirigente scolastico per le assegnazioni dei docenti alle classi, 
posto il vincolo del numero dei posti dell’organico dell’autonomia assegnato: 
a) continuità didattica per i docenti con contratto a tempo indeterminato con titolarità 

di sede; 
b) assegnazione dei docenti autori di ebook adottati nelle classi in uso; 
c) garantire, ove possibile, il maggior equilibrio tra docenti a tempo indeterminato e 

determinato; 
d) per eventuali ore residue in classi collaterali si terrà conto della disponibilità 

dichiarate e della posizione occupata nella graduatoria interna di istituto. 
 

3. PON/FESR – Avviso pubblico n.AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Preso atto che l’Autorità di Gestione del PON in considerazione dello stato di 
emergenza epidemiologica che ha determinato la sospensione delle attività 
didattiche in presenza, consente alle scuole di acquistare devices, a supporto, degli 
studenti, per l’attivazione della didattica a distanza; 
Visto l’Avviso pubblico n.AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – “SMART CLASS per 
la scuola del secondo ciclo; 
Visto il PTOF relativo al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, giusta delibera del 
Collegio dei docenti n.27 del 18/12/2018 e Delibera del Consiglio di Istituto n.57 del 
21/12/2018; 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n.47 del 19/06/2020; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: 
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- presenti 18 
- favorevoli 18 
- contrari 0 

DELIBERA (N. 115) 
l’adesione all’Avviso de quo, Obiettivo specifico 10.8, Azione 10.8.6, modulo Smart 
class. 
Il Dirigente scolastico è delegato alla presentazione della proposta sulla piattaforma 
dedicata Fondi Strutturali entro il termine del 26 giugno 2020 - ore 12.00 nel rispetto 
dei vincoli posti dall’art.2 dell’Avviso e dell’importo complessivo di € 10.000,00 IVA 
inclusa. 
 
4. Relazione del dirigente scolastico art.25, comma 6 D.Lgs 165/01 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Il Dirigente scolastico relaziona sulla direzione e coordinamento dell’’attività 
formativa, organizzativa e amministrativa posta in essere al fine di garantire la più 
ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze del 
Consiglio di Istituto.  
Nello specifico, in ordine alle attività didattico-progettuali ricomprese nel PTOF in 
adozione, riferisce le attività effettivamente realizzate e ricomprese nel P.A. e.f. 2020 
e delle attività non portate a compimento a seguito della sospensione delle attività 
didattiche a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sentita la relazione del Dirigente scolastico, resa ai sensi delll’art.25, comma 6 del 
D.Lgs n.165/01; 

PRENDE ATTO 
di ogni attività posta in essere per l’attualità in piena coerenza con la 
programmazione del PTOF 2019/20 e con la programmazione finanziaria e.f. 2020. 
 
5. Relazione del dirigente scolastico art.48 Decreto n.129/18 

 

Il Dirigente scolastico, al fine di assicurare ampia pubblicità, informazione e 
trasparenza dell’attività contrattuale posta in essere in itinere nell’anno finanziario 
2019, riferisce al Consiglio di Istituto ogni intervento effettuato in ordine all’attività 
negoziale nei limiti stabiliti dagli artt.43 e ss del Decreto n.129/18 e nel rispetto delle 
competenze del Consiglio di Istituto per il periodo dal 1° gennaio  al 26 giugno 2019, 
effettuata in ordine all’acquisto e fornitura di beni necessari per l’ordinario 
funzionamento generale, amministrativo, didattico e per le attività progettuali: 
 

Prot. data n. doc. data doc. Descrizione Importo Cig Fornitore 

327 28/01/2020 1693/E 31/12/2019 
Fornitura carburante 4 trim. 2019 Ditta CERIGNOLA FUEL. 
Fattura n. 1693/E del 31/12/2019 627,03 Z1B2B7A0FE Cerignola fuel 

328 28/01/2020 127/PA 31/12/2019 Fornitura materiale igienico sanitario Ditta ECOCHIMICA. 
Fattura n. 127/PA del 31/12/2019 

373,60 Z792B7E964 ECOCHIMICA di 
Digregorio Giacinto 

329 28/01/2020 M001936943 01/01/2020 
Canone ADSL mese di gennaio Ditta FASTWEB. Fattura n. 
M001936943 del 01/01/2020 34,04 X1814DEEAD Fastweb Spa 

330 28/01/2020 2/PA2020 08/01/2020 
COSTO COPIE TRIMESTRALE STAMPANTE DEVELOP ineo 308. 
Fattura n. 2PA2020 del 08.01.2020 405,98 Z322256121 

Ufficio Bloxs di Damato 
Giuseppe 

332 28/01/2020 1/X 15/01/2020 
Servizio di vigilanza sfilata di moda Ditta ARIETE. Fattura n. 
1/X del 15/01/2020 292,80 Z052BC5AD8 

Istituto di vigilanza 
Ariete Srl 

333 28/01/2020 69 20/01/2020 
Fornitura prodoti per l'agricoltura ditta NUOVA AGRICOLA 
DAUNA. Fattura n. 69 del 20/01/2020 2.053,38 ZBA2B9EDF8 

NUOVA AGRICOLA 
DAUNA S.N.C. 

334 28/01/2020 84 24/01/2020 Canone assistenza hardware e nomina DPO Ditta 
INNOVARE. Fattura n. 84 del 24/01/2020 

1.830,00 Z322BB3DE4 INNOVARE SRL 
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348 29/01/2020 1 28/01/2020 
Avviso 9901.2018 ASL interregionale Codice progetto 
10.6.6A-FSEPON-PU-2019-55. Fattura n. 1 del 28/01/2020 
ditta Dolcevita viaggi 

10.000,00 8122411997 DOLCEVITA VIAGGI E 
TURISMO 

556 14/02/2020 BP003064 31/01/2020 Fornitura prodotti alimentari ditta MARR. Fattura n. 
BP003064 del 31/01/2020 

2.786,48 Z2F2C0E150 MARR SPA 

557 14/02/2020 BP002615 31/01/2020 Fornitura alimenti ditta MARR. Fattura n. BP002615 del 
31/01/2020 

255,28 Z2F2C0E150 MARR SPA 

558 14/02/2020 32001107 31/01/2020 
Servizi ausiliari mese di gennaio ditta DUSSMANN. Fattura n. 
32001107 del 31/01/2020 14.782,26 552590483B DUSSMANN SERVICE SRL 

559 14/02/2020 00283PA 31/01/2020 Fornitura alimenti dolciari ditta DIEMME. Fattura n. 
00283PA del 31/01/2020 

293,29 ZDA2C0E057 Diemme Distribuzione 
S.r.l. 

560 14/02/2020 M002595979 01/02/2020 Canone ADSL mese di febbraio ditta FASTWEB. Fattura n. 
M002595979 del 01/02/2020 

34,04 X1814DEEAD Fastweb Spa 

561 14/02/2020 120 04/02/2020 
Contratto stampa facile periodo feb apr ditta INNOVARE. 
Fattura n. 120 del 04/02/2020 185,93 Z0F2A7F88B INNOVARE SRL 

564 14/02/2020 43891 07/02/2020 Interventi urgenti di ripristino aule ditta GISARIO. Fattura n. 
03/2020 del 07/02/2020 

2.440,00 ZF22BE7D1D GISARIO COSTRUZIONI 
s.r.l. 

565 14/02/2020 87/20 10/02/2020 Fornitura batterie per autobus Ditta CIALDELLA. Fattura n. 
87/20 del 10/02/2020 

445,00 ZE82A5CB4C Cialdella Felice 

566 14/02/2020 16PA 11/02/2020 
Partecipazione gara enogastronomica ditta CAROLI HOTELS. 
Fattura n. 16PA del 11/02/2020 415,00 ZEC2BEA899 Caroli Hotels S.r.l. 

567 14/02/2020 9/PA2020 14/02/2020 Fornitura cancelleria e materiale igienico ditta DAMATO. 
Fattura n. 9/PA2020 del 14/02/2020 

1.503,13 ZC72C093A5 Ufficio Bloxs di Damato 
Giuseppe 

590 15/02/2020 17/2020 14/02/2020 Canone mensile collana editoriale libri digitali ditta 
TREETECK. Fattura n. 17/2020 del 14/02/2020 

156,00 Z162291B6C Treeteck s.r.l. 

591 15/02/2020 11/ORT 14/02/2020 
Noleggio audio luci per sfilata di fine anno ditta DI 
SALVATORE. Fattura n. 11/ORT del 14/02/2020 1.586,00 ZA62C0987A 

DI SALVATORE MUSIC 
STORE S.r.L 

621 18/02/2020 43853 17/02/2020 
Materiale e minuterie per lavori in economia ditta 
MONTERISI. Fattura n. 23/1 del 17/02/2020 1.668,47 Z942BDFBD9 

CINQUEPALMI NUNZIA 
ferramenta Monterisi 

758 27/02/2020 4/FE 05/02/2020 Fornitura caffè ditta ROSITO. Fattura n. 4/FE del 05/02/2020 428,15 ZA02BDEE6A Rosito Caffè Srl 

759 27/02/2020 1 05/02/2020 
Spese postali mese di gennaio ditta LASALA. Fattura n. 1 del 
05/02/2020 308,77 Z8424552C5 

Lasala Giuseppe 
Tabaccheria del corso 

760 27/02/2020 P     34 19/02/2020 Smaltimento rifiuti speciali ditta ECODAUNIA. Fattura n. P34 
del 19/02/2020 

1.189,50 Z7D2C06F08 Ecodaunia Srl 

761 27/02/2020 BP004013 19/02/2020 
Prodotti alimentari per laboratorio enogastronomia ditta 
MARR. Fattura n. BP004013 del 19/02/2020 132,64 Z1A2C3C3D4 MARR SPA 

762 27/02/2020 164 19/02/2020 
Hardware per implementazione laboratori informatici ditta 
INNOVARE. Fattura n. 164 del 19/02/2020 2.171,60 Z502C06EAB INNOVARE SRL 

763 27/02/2020 163 19/02/2020 
Materiale di consumo per implementazione laboratori 
informatici ditta INNOVARE. Fattura n. 163 del 19/02/2020 278,77 Z122C06EA0 INNOVARE SRL 

764 27/02/2020 139/A 24/02/2020 
Fornitura materiale per laboratorio serra e cantina ditta 
FARMAVERDE. Fattura n. 139/A del 24/02/2020 665,50 Z762C146CF FARMAVERDE S.R.L. 

765 27/02/2020 69 / B 26/02/2020 Formazione ed aggiornamento software axios ditta 3D 
SOLUTION. Fattura n. 69 / B del 26/02/2020 

600,00 Z972C29829 3D Solution Srl 

766 27/02/2020 367 / A 26/02/2020 
Licenza d'uso ed assistenza software axios ditta 3D 
SOLUTION. Fattura n. 367 / A del 26/02/2020 4.392,00 Z972C29829 3D Solution Srl 

905 12/03/2020 25/PA 26/02/2020 
Fornitura materiale di pulizia ditta ECOCHIMICA. Fattura n. 
25/PA del 26/02/2020 1.047,97 Z072C3B9CE 

ECOCHIMICA di 
Digregorio Giacinto 

906 12/03/2020 BP004613 28/02/2020 Forniture prodotti dolciari ditta MARR. Fattura n. BP004613 
del 28/02/2020 

125,49 Z1A2C3C3D4 MARR SPA 

907 12/03/2020 BP005810 29/02/2020 
Fornitura generi alimentari ditta MARR. Fattura n. BP005810 
del 29/02/2020 2.499,20 Z1A2C3C3D4 MARR SPA 

908 12/03/2020 32004237 29/02/2020 
Servizi ausiliari mese di febbraio ditta DUSSMANN. Fattura 
n. 32004237 del 29/02/2020 14.782,26 4411145003 DUSSMANN SERVICE SRL 

909 12/03/2020 20201PA 29/02/2020 Fornitura prodotti dolciari ditta DIEMME. Fattura n. 
20201PA del 29/02/2020 

405,54 Z6F2C443A6 Diemme Distribuzione 
S.r.l. 

910 12/03/2020 M006355958 01/03/2020 
Canone ADSL mese di marzo ditta FASTWEB. Fattura n. 
M006355958 del 01/03/2020 34,04 X1814DEEAD Fastweb Spa 

911 12/03/2020 22 04/03/2020 
Avviso 9901.2018 ASL interregionale codice progetto 
10.6.6A-FSEPON-PU-2019-55. Fattura n. 22 del 04/03/2020 
ditta DOLCEVITA VIAGGI 

10.000,00 8122411997 DOLCEVITA VIAGGI E 
TURISMO 

912 12/03/2020 211 04/03/2020 Eccedenza contratto stampa facile ditta INNOVARE. Fattura 
n. 211 del 04/03/2020 

113,25 Z0F2A7F88B INNOVARE SRL 

913 12/03/2020 6 10/03/2020 
Spese postali mese di febbraio ditta LASALA. Fattura n. 6 del 
10/03/2020 297,45 Z8424552C5 

Lasala Giuseppe 
Tabaccheria del corso 

914 12/03/2020 286 10/03/2020 Fornitura trivella a motore ditta NUOVA AGRICOLA DAUNA. 
Fattura n. 286 del 10/03/2020 

305,00 ZF32C60BD9 NUOVA AGRICOLA 
DAUNA S.N.C. 

984 25/03/2020 77 11/03/2020 Fornitura software fiscale gestione aziendale ditta ABACO 
SERVIZI. Fattura n. 77 del 11/03/2020 

1.728,74 Z872C5FF68 ABACO INFORMATICA 
S.R.L. 

985 25/03/2020 25/2020 13/03/2020 
Creazione sito web .it ditta TREETECK. Fattura n. 25/2020 
del 13/03/2020 61,00 Z092C886DF Treeteck s.r.l. 

986 25/03/2020 20 13/03/2020 Fornitura pane per laboratorio enogastronomia ditta 
SCARDIGNO. Fattura n. 20 del 13/03/2020 

75,75 Z112C5DF9A Panificio Scardigno sas di 
Curiello Floriano A. 

987 25/03/2020 239 16/03/2020 Fornitura antivirus ditta INNOVARE. Fattura n. 239 del 
16/03/2020 

427,00 Z362C71694 INNOVARE SRL 

988 25/03/2020 238 16/03/2020 
Fornitura toner ditta INNOVARE. Fattura n. 238 del 
16/03/2020 593,04 ZD62C71690 INNOVARE SRL 
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989 25/03/2020 4 23/03/2020 Fornitura pannelli in legno per allestimento museo ditta 
PALIERI. Fattura n. 4 del 23/03/2020 

768,60 ZD62C71690 PALIERI LEGNAMI di 
PALIERI L.DO & C SAS 

990 25/03/2020 256 23/03/2020 
Fornitura piccolo hardware per manutenzione ed 
implementazione laboratori ditta INNOVARE. Fattura n. 256 
del 23/03/2020 

427,00 ZA52C73966 INNOVARE SRL 

1006 01/04/2020 16/PA2020 28/03/2020 Fornitura cancelleria ditta UFFICIO BLOXS. Fattura n. 
16/PA2020 del 28/03/2020 

460,50 Z782C8FB12 Ufficio Bloxs di Damato 
Giuseppe 

1032 06/04/2020 294/E 31/03/2020 
Fornitura carburante mese di marzo ditta CERIGNOLA FUEL. 
Fattura n. 294/E del 31/03/2020 655,04 Z8D2C98613 Cerignola fuel 

1033 06/04/2020 19/PA2020 01/04/2020 Canone trimestrale DEVELOP INEO ditta Damato. Fattura n. 
19/PA2020 del 01/04/2020 

248,43 Z322256121 Ufficio Bloxs di Damato 
Giuseppe 

1034 06/04/2020 14/2020 05/04/2020 Canone mensile collana libri digitali ditta SERVIZI E 
SUPPORTI. Fattura n. 14/2020 del 05/04/2020 

156,00 Z162291B6C Servizi e Supporti srl 

1088 27/04/2020 M007806589 01/04/2020 
Canone ADSL mese di aprile ditta FASTWEB. Fattura n. 
M007806589 del 01/04/2020 34,04 X1814DEEAD Fastweb Spa 

1089 27/04/2020 22 15/04/2020 Fornitura libri per biblioteca scolastica ditta NICORELLI. 
Fattura n. 22 del 15/04/2020 

150,00 Z302CB04E2 Nicorelli editore di 
Nicola Quacquarelli 

1090 27/04/2020 321 21/04/2020 Fornitura PC per DAD ditta INNOVARE. Fattura n. 321 del 
21/04/2020 

3.318,40 Z6C2C9EFE5 INNOVARE SRL 

1091 27/04/2020 320 21/04/2020 
Fornitura PC per DAD ditta INNOVARE. Fattura n. 320 del 
21/04/2020 6.368,40 Z6C2C9EFE5 INNOVARE SRL 

1092 27/04/2020 319 21/04/2020 Fornitura n.2 stampanti per segreteria ditta INNOVARE. 
Fattura n. 319 del 21/04/2020 

610,00 ZF32C71689 INNOVARE SRL 

1093 27/04/2020 318 21/04/2020 Fornitura tablet per DAD ditta INNOVARE. Fattura n. 318 del 
21/04/2020 

2.379,00 ZC22CC09D2 INNOVARE SRL 

1144 07/05/2020 349 04/05/2020 
Servizio stampa facile OKI terzo trim. ditta INNOVARE. 
Fattura n. 349 del 04/05/2020 185,93 Z0F2A7F88B INNOVARE SRL 

1145 07/05/2020 65/1 05/05/2020 
Minuteria per laboratori e lavori in economia ditta 
MONTERISI. Fattura n. 65/1 del 05/05/2020 557,66 ZD82CD8E22 

CINQUEPALMI NUNZIA 
ferramenta Monterisi 

1146 07/05/2020 64/1 05/05/2020 Piccoli attrezzi per laboratori e lavori in economia ditta 
MONTERISI. Fattura n. 64/1 del 05/05/2020 

299,51 Z602CD8E25 CINQUEPALMI NUNZIA 
ferramenta Monterisi 

1147 07/05/2020 23 07/05/2020 
Fornitura di dispositivi di protezione individuali covid-19 
ditta FARMACIA GIRARDI. Fattura n. 23 del 07/05/2020 131,00 ZDE2CE25C3 

Farmacia Girardi del 
Dott. Nicola Parente 

1148 08/05/2020 M010433691 01/05/2020 
Canone ADSL mese di maggio ditta FASTWEB. Fattura n. 
M010433691 del 01/05/2020 34,04 X1814DEEAD Fastweb Spa 

1149 08/05/2020 54 06/05/2020 Generi alimentari per laboratorio enogastronomia ditta 
SUPERMERCATI LUISI. Fattura n. 54 del 06/05/2020 

1.944,40 Z222CDD999 SUPERMERCATI LUISI A. 
SAS 

1168 13/05/2020 1/PA 04/05/2020 Servizio di consulenza Enologo PUGLIESE. Fattura n. 1/PA del 
04/05/2020 

3.000,00 ZC22C2AA9D Pugliese Luca Giuseppe 

1209 22/05/2020 FT-2020-382-01 07/05/2020 Domanda integrazione 2019 e 2020 98,70 ZE12D13ADE 
Confagricoltura servizi 
foggia Srl 

1210 22/05/2020 42/2020 17/05/2020 Gestione collana editoriale mese di maggio ditta Treeteck. 
Fattura n. 42/2020 del 17/05/2020 

156,00 Z162291B6C Treeteck s.r.l. 

1211 22/05/2020 41/2020 17/05/2020 Gestione collana editoriale mese di aprile ditta Treeteck. 
Fattura n. 41/2020 del 17/05/2020 

156,00 Z162291B6C Treeteck s.r.l. 

1212 22/05/2020 29/PA2020 18/05/2020 
Fornitura materiale COVID19 ditta DAMATO. Fattura n. 
29/PA2020 del 18/05/2020 1.452,81 Z6B2CD8E2B 

Ufficio Bloxs di Damato 
Giuseppe 

1235 28/05/2020 360 26/05/2020 Stampa Manuali PCTO ditta PAPRINT. Fattura n. 360 del 
26/05/2020 

426,54 ZDE2CE25C3 paprint Srl 

1328 17/06/2020 1 16/06/2020 
Progettazione e direzione finanziamento AGEA per 
reimpianto nuovo vigneto dott Moscarella. Fattura n. 1 del 
16/06/2020 

822,30 Z682D59662 Moscarella Armando 
Benito Romano 

1329 17/06/2020 88 17/06/2020 
Realizzazione nuovo vigneto  domanda AGEA n. 
95380104794 ditta CAMPANA. Fattura n. 88 del 17/06/2020 27.723,01 ZD42D5817D Campana Srl 

1369 22/06/2020 43 18/06/2020 Lavori di pulitura erbe infestanti ditta SCO COOP IL 
TAVOLIERE. Fattura n. 43 del 18/06/2020 

793,00 ZD32D2DEA8 SOCIETA' COOP. 
AGRICOLA IL TAVOLIERE 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sentita la relazione del Dirigente scolastico, resa ai sensi dell’’art.48 del Decreto 
n.129/18; 

PRENDE ATTO 
dell’attività posta in essere che risulta pienamente coerente con la programmazione 
finanziaria del P.A. e.f. 2020. 
Al fine di assicurare la massima trasparenza è assicurato l’esercizio del diritto di 
accesso degli interessati alla documentazione inerente l’attività negoziale 
programmata e realizzata, ai sensi degli artt.22 e ss. della Legge n.241/90. Il rilascio 
delle copie degli atti e documenti richiesti in favore dei membri della Giunta esecutiva 
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e del Consiglio di Istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e 
motivata, così come disposto dall’art.48, comma 5 del Decreto richiamato. Il Direttore 
sga provvede alla tenuta della documentazione. 
 
6. Art.231, comma 1 D.L. 34/2020 – Pianificazione iniziative d’acquisto 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto l’art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per 
sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in 
condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la 
ripresa dell’attività didattica a settembre. Prime istruzioni operative per le istituzioni 
scolastiche ed educative statali, nota M.I. prot. n.1033 del 29/05/2020 
Considerato che il comma 1 del richiamato art.231 ha previsto stanziamenti di 
spesa per il 2020, con l’obiettivo di sostenere la ripresa dell’attività didattica per il 
nuovo anno scolastico, consentendo alle istituzioni scolastiche di adottare le 
necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la 
dotazione di materiale igienico-sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici e per 
sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative;   
Viste le risorse assegnate all’IISS Pavoncelli pari a € 63.895,55, giusta nota M.I. 
prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 da utilizzare, nell’ambito della propria autonomia e 
in funzione delle proprie concrete esigenze, per gli interventi da realizzare e gli 
eventuali relativi approvvigionamenti di beni, servizi e lavori, tenuto conto, nel 
contesto della riapertura delle scuole per il nuovo anno scolastico e ai fini della tutela 
della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico, delle 
misure di sistema, organizzative e di prevenzione per il contenimento del contagio da 
Covid-19; 
Considerato che, individuati i fabbisogni e gli interventi che si intendono attivare per 
soddisfarli, occorre verificare le risorse finanziarie a disposizione e stabilire l’ordine di 
priorità di questi ultimi in base alle specifiche esigenze di ciascun contesto scolastico 
e al carattere di urgenza rispetto all’avvio del prossimo anno scolastico; 
Considerato che la pianificazione delle iniziative d’acquisto deve consentire di 
attivarle nell’arco temporale individuato dall’art. 231, comma 5, D.L. 34/2020, che  
prevede che entro il 30 settembre 2020 gli interventi debbano essere realizzati o, 
comunque, debbano essere completate le procedure di affidamento e laddove le 
risorse risultino non impegnate entro la suddetta data, queste dovranno infatti essere 
versate dalle istituzioni scolastiche in apposito capitolo dell’Entrata del Bilancio dello 
Stato; 
Preso atto che trattandosi di risorse finalizzate, il Dirigente scolastico disporrà la 
necessaria variazione al programma annuale con decreto da trasmettere per 
conoscenza al Consiglio d’Istituto, secondo le procedure ex art. 10, comma 5, D.I. 
129/2018), previa informazione in merito alla pianificazione delle priorità da 
perseguire a mezzo delle risorse in parola; 
Visto l’elenco, di cui alla nota M.I. prot. n.1033 del 29/05/2020, di beni, servizi e 
lavori che le scuole potranno acquistare con le risorse messe a disposizione; 
di acquisto di beni, servizi e lavori, in considerazione delle risorse assegnate e delle 
finalità di utilizzo delle medesime; 
Valutato il fabbisogno di acquisto di beni, servizi e lavori in ordine di priorità di questi 
in base alle specifiche esigenze della scuola e al carattere di urgenza rispetto 
all’avvio del prossimo anno scolastico; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 



162 
 

con la seguente votazione in forma palese: 
- presenti 18 
- favorevoli 18 
- contrari 0 

DELIBERA (N. 116) 
l’approvazione del Piano degli interventi previsti dal Dirigente scolastico nel limite 
delle spese ammissibili e delle risorse assegnate: 
 

rif. comma 1     descrizione 

lett. a) - servizi di formazione e aggiornamento del personale, con riferimento 
all’adozione e applicazione del lavoro agile,  alla didattica a distanza 
e alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell’attività 
scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica. 

lett. b) - fornitura di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene 
individuale (a titolo esemplificativo, mascherine chirurgiche o di 
comunità1, FFP2, FFP3, guanti monouso, gel disinfettanti). 

-  fornitura di prodotti di igiene degli ambienti (a titolo esemplificativo, 
disinfettanti per arredi, per pavimenti). 

lett. c) - acquisto di piattaforme e strumenti digitali di supporto al recupero 
delle difficoltà di apprendimento, anche per la didattica a distanza, per 
studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri 
bisogni educativi speciali 

lett. d), e) - acquisto noleggio, di dispositivi digitali e di connettività per gli studenti 
meno abbienti, anche con eventuale possibilità di rimborso del costo 
dell’abbonamento per la connettività per la durata dell’emergenza (a 
titolo esemplificativo, notebook, personal computer, tablet);  

- acquisto e/o noleggio e leasing di hardware, comprensivi di servizi di 
installazione e formazione per utilizzo;   

- servizi di manutenzione di hardware, software e altri sistemi 
informatici;  

lett. f) - fornitura di arredi scolastici, anche con riferimento alla didattica a 
distanza (a titolo esemplificativo, banchi modulari componibili);  

- servizi di gestione delle aree esterne per garantire le condizioni di 
sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica (a titolo 
esemplificativo, adeguamento e gestione delle aree verdi);  

- fornitura e installazione di prodotti per la sorveglianza (a titolo 
esemplificativo, videocamere e monitor);  

- piccola manutenzione e servizi di pulizia straordinaria, sanificazione e 
disinfestazione;  

- altri interventi di adattamento di spazi interni ed esterni e delle loro 
dotazioni allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di 
sicurezza.  

 
7. Conto consuntivo e.f. 2019 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto l’art.23, comma 2 del Decreto 28 agosto 2019, n.129; 
Visti gli atti predisposti dal Direttore sga; 
Vista la relazione illustrativa al Conto Consuntivo e.f. 2019 del Dirigente scolastico 
del 12 maggio 2020 
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Acquisito il parere favorevole dei Revisori dei Conti, espresso in data 10 giugno 
2020, verbale n.003 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: 

- presenti 18 
- favorevoli 18 
- contrari 0 

DELIBERA (N. 117) 
l’approvazione del Conto Consuntivo relativo al’esercizio finanziario 2019, così come 
predisposto dal Direttore sga, secondo la relazione illustrativa del Dirigente 
scolastico, i cui valori sono in sintesi elencati nel Mod.H di seguito riportato: 
 
================================================================ 
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Giusta previsione dell’art.23, comma 5 del Decreto n.129/18, entro 15 (quindici) 
giorni dall’approvazione il Conto Consuntivo è pubblicato nel Portale unico dei dati 
della scuola, nonché nel sito dell’istituzione medesima, sezione Amministrazione 
Trasparente.   
 
 
 



167 
 

8. Variazioni al P.A. e.f. 2020 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto il P.A. e.f. 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.100 del 
16/12/2019; 
Visto l’art.10, commi 1 del Decreto n.129/18, per effetto del quale il Consiglio di 
Istituto delibera l’assestamento del P.A. entro il 30 giugno, nonché lo stato di 
attuazione del programma e le modifiche che si rendano necessarie; 
Vista la relazione predisposta dal Dirigente scolastico e dal Direttore sga, prot. n. 
1387 del 26 giugno 2020 , resa ai sensi dell’art.10, comma 2 del Decreto richiamato; 
Vista la proposta della Giunta esecutiva; 
con la seguente votazione in forma palese: 

- presenti 18 
- favorevoli 18 
- contrari 0 

DELIBERA (N. 118) 
l’assestamento del P.A. e.f. 2020 con le variazioni in dettaglio descritte. 
Si evidenzia che l’importo complessivo del Programma Annuale 2020 pari a €. 
430.037,47 è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale 
complessivo a pareggio pari ad €. 567.381,50 
A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse 
“per conoscenza” al Consiglio d’Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate 
o variazioni già approvate: 

 ENTRATA USCITA 
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato -16.126,56  
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato 2.529,88  
02/01 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei 
(FSE) 

39.094,50  

03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria 32.075,07  
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo 
Stato 

91.010,11  

04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati 3.015,00  
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre 
Istituzioni vincolati 

746,00  

07/01 - Proventi da gestioni economiche - Azienda Agraria - Proventi 
dalla vendita di beni di consumo 

-15.000,00  

12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia 0,03  
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola  43.702,87 
A01.17 - Risorse covid ex art. 231, comma7. D.L.34_2020  10.458,84 
A01.18 - Risorse covid ex art. 231, comma1. D.L.34_2020  20.000,00 
A03.7 - Spese d'investimento  -2.298,25 
A03.15 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020  10.273,14 
A03.16 - Risorse COVID da Regione  3.015,00 
A03.19 - Risorse covid ex art. 231, comma1. D.L.34_2020  43.895,55 
A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro L. 107.2015  -3,38 
P01.8 - Piano Nazionale Scuola Digitale  1.000,00 
P01.12 - ATTIVITA' INTEGRATIVA E COMPLEMENTARE  1.684,46 
P02.21 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-26. Inclusione 2 ed. Avviso 4395 
del 09.03.2018 

 39.094,50 

P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"  746,00 
G01.1 - Azienda agraria  13.443,27 
TOTALE 137.344,03 185.012,00 
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Ai sensi dell’art.14 del DPR n.275/99 avverso le presenti deliberazioni è ammesso 
reclamo al Consiglio di Istituto stesso 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 al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 
e 120 giorni. 
 
Terminati gli argomenti di discussione, la seduta è tolta alle ore 17.30 e di essa viene 
redatto seduta stante il presente processo verbale su apposito registro a pagine 
numerate, che, letto e approvato dai compresenti, è sottoscritto per ratifica dal 
Segretario e dal Presidente. 
 
             Il Segretario                                                                            Il Presidente 
   prof.ssa Angela Lasalvia                                                                       sig. Gennaro Leone 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Pubblicità degli Atti 

Ai sensi dell’art.43 del D.Lgs n.297/94 il presente verbale è pubblicato, entro il 
termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta, all'albo pretorio di questo Istituto 
per 10 (dieci) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 16 luglio 2020. 
 
 

 
 


