
DATA DELIBERA       

N. 

DESCRIZIONE 

28.02.2019 10 Il DSGA illustra le ultime variazioni apportate al P.A. 2018  a seguito nuove entrate 

accertate alla data del 31.12.2018. Il Consiglio approva all’unanimità . 

 11 Il DSGA illustra il P.A. 2019 descrivendo in dettaglio la parte relativa alle Entrate e 

quella delle Spese. Il P.A. presenta un pareggio di € 197.954,59  . 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 12 Il DSGA informa su quanto disposto dall’art.21, commi 1 e 2 del D.I. n. 129/2018 in 

merito al fondo economale per le minute spese. Viene proposta, come consistenza 

massima del fondo, la somma di € 1.000,00 annuale e come tetto massimo per singola 

spesa   € 99,99. Per il dettaglio, si rimanda al “Regolamento gestione fondo economale”.  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 13 Visto l’art.45, comma 2, lettera a del Regolamento contabilità n. 129/2018, il Dirigente 

propone di aumentare i limiti, per le singole categorie merceologiche, per gli affidamenti 

diretti di sua competenza  (per affidamenti di importo superiore a € 10.000,00 e inferiore 

a € 40.000,00 Iva esclusa) così come da prospetto : 

per lavori                                                                                da € 10.000,00 a € 15.000,00 

per servizi                                                                               da € 10.000,00 a € 39.000,00 

per forniture di arredi per la didattica                                    da € 10.000,00 a € 15.000,00 

per forniture di apparecchiature e arredi per gli uffici           da € 10.000,00 a € 15.000,00 

per forniture di strumentazione informatica                          da € 10.000,00 a € 15.000,00 

per forniture di strumentazione di laboratorio                       da € 10.000,00 a € 15.000,00 

Il Consiglio approva all’unanimità  

 14 Come membri dell’Organo di Garanzia, per la componente genitori, si propongono i 

genitori Sigg. Crippa Sabrina e Sanfilippo Simone, mentre come docente si propone 

l’ins. Varva Maristella. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 15 Come membri del rinnovato Comitato di valutazione dei docenti di cui all’art.129 

L.107/2015, per il triennio 2018/19-2019/20-2020/21, si propongono i sigg. Crippa 

Sabrina e Roncaglia Donatella (Presidente del C.d.I). 

Il Consiglio approva all’unanimità . 

 16 Come componente della Commissione Bandi di gara si propone il Sig. Caputo 

Massimiliano (Vice-presidente) 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 17 A seguito richiesta pervenuta dall’Ufficio Minori del Comune di Cinisello B-mo, il 

Consiglio si deve esprimere sulla concessione dell’utilizzo dell’atrio scuola Bauer alla 

Fisorchestra Italiana, già utilizzatrice di tale spazio da numerosi anni. Non sussistendo 

motivi ostativi, il Consiglio si esprime a favore. 

 18 Il Dirigente scolastico informa in merito alla proposta di sottoscrivere una convenzione 

con l’Associazione MSP Montessori Scuola Pubblica   per la concessione di uno locale 

della scuola A.Frank per le riunioni. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 19 Il Dirigente presenta la proposta dell’Associazione culturale POLIS di Cinisello B.mo di 

offrire a tutte le classi che vorranno partecipare il  “ Progetto Lettura – incontro con lo 

scrittore”. Considerata la valenza didattica della proposta, il Consiglio approva 

all’unanimità. 

 20 Il Dirigente presenta la proposta della Società Sportiva ASA di Cinisello   di offrire, a 

titolo gratuito, corsi di varie attività sportive agli alunni della scuola secondaria (nuoto, 

pattinaggio, basket…) . 

Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione degli alunni a tali attività sportive. 

 21 Come da diversi anni, la società sportiva AC Cinisellese offre a titolo gratuito ai soli 

alunni delle classi 3^-4^-5^ della scuola Sardegna in quanto facenti parte del quartiere 

Crocetta una serie di attività sportive “I sabati dello sport” . Il Consiglio approva 

all’unanimità la concessione degli spazi richiesti (campo di calcio e palestra). 

 22 Il DSGA comunica che è necessario provvedere al discarico dall’inventario dei beni 

ormai inservibili perché rotti e non più utilizzabili e quindi da avviare in discarica. 

I beni da scaricare sono in tutto 6 pz per un totale di € 572,62. Si allega disposto del 

Dirigente scolastico. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 23 Il DSGA comunica le varie iniziative presentate dai comitati genitori sia in occasione del 



carnevale che per pasqua. Inoltre viene comunicata la data per la manifestazione 

organizzata dai Lions’ di Cinisello “Progresso civico” a cui partecipa, come di consueto, 

anche il ns. Istituto  : 15 maggio. 

Il Consiglio approva tutte le iniziative proposte. 

 24 Sentita la proposta di istituire, a livello di istituto comprensivo, giornate dedicate a temi 

quali il rispetto dell’ambiente, la pace e la musica, il Consiglio approva le seguenti date 

per le giornate “dedicate”: 

il 12 aprile giornata “Oggi pulisco io” 

il 13 maggio giornata della musica e della pace 

Alle varie attività che i docenti organizzeranno in orario curricolare, potrann o 

partecipare anche i genitori. 

 25 Viste le richieste di ulteriori uscite rispetto al Piano annuale già approvato, il  Consiglio   

approva all’unanimità  le seguenti uscite didattiche per le classi della scuola A.Frank: 

20 maggio con meta Torino classi 1^C – 2^C -3^A 

16 maggio con meta Soncino classi 1^B – 2^B – 2^A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


