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VERBALE N° 22

Il  giorno 13 del  mese di  Maggio  dell’anno  duemilaventuno  alle  ore  17:00 in  modalità  a
distanza  tramite  l’app  Hangouts  Meet  della  GSuite  Workspace  dell’Istituto  comprensivo
statale n. 2 “Binna-Dalmasso” di Macomer, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e
deliberare in merito al seguente O. d. G.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2.  Approvazione del Conto Consuntivo - Esercizio Finanziario 2020;
3.  Variazioni di bilancio; 
4. Accordo di rete con Liceo “T. Tasso” – Roma - per lo svolgimento congiunto di

una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di un Accordo Quadro, 
ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto la 
gestione del Servizio di cassa;

5.  Ratifica partecipazione in partenariato con la Cooperativa sociale “Millecolori”
di Macomer al progetto “ALTRI PRO.DI.GI.” RAS; 

6. Progetto IARD – adolescenza;
7. Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio – Delibera;
8. Adozione libri di testo a. s. 2021-2022, delibera approvazione sforamento tetto 

massimo ai sensi del D.M. n. 43 del 11 maggio 2012 e O.M. n. 5272 del 
03.03.2021;

9. Comunicazioni della Dirigente; 
10. Varie ed eventuali.

Si fa presente che: - l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i
componenti  attraverso invio  mail  in  data  22/01/2021 e risulta  essere consegnato a tutti,
considerato  che  nessuno  ha  presentato  reclamo  relativamente  alla  non  ricezione  dello
stesso; - il link inoltrato è il seguente: https://meet.google.com/std-bctt-ieq



La presenza dei componenti il Consiglio viene rilevata con appello nominale nella chat
della  riunione.  I  presenti  vengono  altresì  identificati  tramite  le  modalità  di  accesso  alla
videoconferenza e, in aggiunta, attraverso identificazione audio-video. 

Omissis(…)

Preliminarmente,  la  Dirigente  fornisce  informativa  privacy  (già  disponibile  sul  sito  della
scuola, al linkhttps://www.binnadalmasso.edu.it/index.php/privacy), richiama il Regolamento
delle sedute degli Organi collegiali e precisa che la trattazione degli argomenti all’ordine del
giorno garantirà la qualità  tecnica della  trasmissione e consentirà l’interlocuzione di  ogni
componente  con  gli  altri  attraverso  la  seguente  procedura:  i  microfoni  resteranno  tutti
disattivati  ad  eccezione  del  microfono  di  chi  ha  la  parola  al  momento;  le  richieste  di
intervento avverranno tramite prenotazione nella chat della piattaforma di videoconferenza;
in  caso  di  problematiche  di  connessione  potrebbe  essere  necessario  per  i  componenti
disattivare le telecamere.

Per ogni delibera sarà chiesto ai componenti presenti di esprimersi a favore o non a favore,
con appello nominale e scrivendo nella chat “Favorevole” o “Contrario/a”.

Della seduta virtuale sarà redatto apposito verbale che sarà letto e approvato sempre per
appello nominale scrivendo nella chat “favorevole/contrario/a”.

Constatata  la  presenza  del  numero legale,  il  Presidente  del  Consiglio  d’Istituto  dichiara
aperta la seduta e dà inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

1.Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente.

La DS dà lettura del verbale della seduta precedente. Non essendoci state osservazioni, ne
viene proposta l’approvazione.

Delibera n.98

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.

2. Approvazione del Conto Consuntivo - Esercizio Finanziario 2020;

La  Dirigente  Scolastica,  dopo  aver  indicato   i  riferimenti  normativi  che  riconducono
l’approvazione del Conto Consuntivo alle competenze del Consiglio d’Istituto, dà la parola
alla dott.ssa Gianfranca Pala, DSGA f. f., che espone al Consiglio gli elementi qualificanti del
Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario  2020 e illustra i   documenti  contabili  di  cui  si
compone  il  Conto  Consuntivo,  soffermandosi  in  particolare  sul   Modello  H  in  cui  sono
indicate e rendicontate le attività svolte e completate nel 2020.
La dott.ssa Pala comunica inoltre che i Revisori dei Conti hanno espresso parere favorevole
all’approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020.

Delibera n. 99



Il Consiglio d’Istituto, visti i documenti contabili illustrati dalla DSGA, approva all’unanimità il 
Conto Consuntivo-Esercizio Finanziario 2020 

3. Variazioni di bilancio

La Dirigente passa la parola alla DSGA f.f.  la quale comunica al Consiglio in merito alle
variazioni  al  Programma  annuale  dell’Esercizio  finanziario  2021,  con  l’inserimento   dei
finanziamenti di seguito elencati: 

● Variazione n. 1 - FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE - LICEO GINNASIO ASPRONI

NUORO;
● Variazione  n.  2  -  SALDO  PON  FESR,  2018-2019,  DA  IMPUTARE  INTERAMENTE  AL

FUNZIONAMENTO  AMMINISTRATIVO A02  IN  QUANTO  ILPROGETTO  E'STATO INTERAMENTE
COPERTO DA FONDI ANTICIPATI DALLA SCUOLA

● Variazione  n.  3  -  Integrazione  risorsa  funzionamento  amministrativo  –  didattico  -Integrazione
all’assegnazione ordinaria dei Fondi per gli alunni con disabilità

● Variazione n. 4 - SALDO PON FESR, 2018-2019, DA IMPUTARE AL FUNZIONAMENTO DIDATTICO
A03 E IN SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

● Variazione n. 5 - Finanziamento Comune di Macomer Convenzione Acquisti

● Variazione n. 6 - Erogazione finanziamento ex L.R.31 /1984 A.S.2019/20

● Variazione  n.  7  -  FINANZIAMENTO  PER  PROGETTI  SCUOLE  COMUNE  DI  MACOMER,
RIMBORSO PER PROGETTO BALLO SARDO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA NENNI REALIZZATO
NELL'ANNOSCOLASTICO 2018/2019;

● Variazione n. 8 - Finanziamento per acquisto Monitor Scuole di  Sindia, Finanziamento a saldo n. 3
Monitor  a  parete  per  le  Scuole  di  Sindia  come da  comunicazione  del  02/11/2020  Prot.N.5081 del
Comune di Sindia nostro protocollo 4430 pari data.

● Variazione  n.  9  -  SALDO  PROGETTO  B2  MATEMATICODING  SCUOLA  BINNA  DALMASSO
MACOMER SARDEGNA RICERCHE

● Variazione n. 10 - SALDO PROGETTO B2 MATEMATICODING SCUOLA BINNA DALMASSO SINDIA
SARDEGNA RICERCHE

● Variazione n. 11 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE (DEFIBRILLATORE) ET SIMILIA

● Variazione n. 12 - RIMBORSO SPESE MATEMATICODING B2 SINDIA A.S.2018/219

● Variazione n. 13 - RIMBORSO SPESE MATEMATICODING B2 MACOMER A.S.2018/2019

● Variazione n. 14 - Finanziamento progetto Tutti a iscol@ Linea A2 a.s.2017-2018 per pagamento saldo
attività di affiancamento docente; saldo ad integrazione per una somma pari a euro 464,80 + i contributi
a carico della scuola. il DSGA che ha proceduto a chiudere il progetto ha indirizzato le somme in Z01
disponibilità da programmare.

● Variazione n. 15 – Anticipo pari al 70% delle risorse del Progetto “Risorsa Pluriclasse”, Fondazione di
Sardegna

● Variazione n. 16 – Anticipo pari al 70% delle risorse del Progetto “Imprenditori  nel fiore degli  anni”,
Fondazione di Sardegna

Delibera n. 100

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le variazioni di bilancio come illustrate dalla 
DSGA f. f.



4. Accordo di rete con Liceo “T. Tasso” – Roma - per lo svolgimento congiunto di una
procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di  un Accordo Quadro,  ai  sensi
dell’art. 54 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto la gestione del Servizio di
cassa;

La  Dirigente Scolastica informa il  Consiglio di Istituto che il 31/12/2020  si è concluso il
contratto con BANCA INTESA,  Istituto bancario cassiere della  scuola.  In considerazione
della  situazione   pandemica,   e  come previsto  dalla  normativa  vigente  in  materia,  si  è
proceduto alla proroga del contratto  per ulteriori 6 mesi, fino al 30 Giugno 2021. In vista di
tale scadenza:
visto L’art. 7, comma 1, del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 («Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997,
n.  59») che,  in  relazione all’autonomia negoziale  delle  Istituzioni  scolastiche,  prevede la
possibilità per le Istituzioni Scolastiche medesime di agire in qualità di «Reti di scuole», e,
per l’effetto, di promuovere ed aderire ad accordi di rete per il raggiungimento delle proprie
finalità istituzionali, la Dirigente informa il Consiglio che il  Liceo Ginnasio “Torquato Tasso”
di  Roma,  già  capofila,  per  il  quadriennio  2016  –  2020,  di  una  Rete  di  Scuole  volta
all’affidamento  e  alla  gestione,  in  via  aggregata,  del  servizio  di  cassa  a  favore  delle
Istituzioni scolastiche, si è fatto promotore di una analoga iniziativa per il quadriennio 2020 –
2024, come comunicato con nota prot. 2104 del 21 maggio 2020.
In particolare, il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma ha promosso la costituzione di
una nuova Rete di  Scuole  per  lo  svolgimento  congiunto  di  una procedura di  gara volta
all’affidamento di  un accordo quadro,  ai  sensi degli  artt.  54 e 60 del D.Lgs.  n. 50/2016,
avente ad oggetto il servizio di cassa a favore delle Istituzioni scolastiche, e per la gestione
e la vigilanza della relativa esecuzione.
 L’art.  7,  comma 1,  del  d.P.R.  8 marzo 1999,  n.  275 («Regolamento  recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997,
n.  59»),  in  relazione  all’autonomia  negoziale  delle  Istituzioni  scolastiche,  prevede  la
possibilità per le Istituzioni Scolastiche medesime di agire in qualità di «Reti di scuole», e,
per l’effetto, di promuovere ed aderire ad accordi di rete per il raggiungimento delle proprie
finalità istituzionali.
 Il comma 2 del succitato art. 7, del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, prevede che gli accordi in
questione  possono  avere  ad  oggetto,  tra  l’altro,  «[…]  attività  […]  di  amministrazione  e
contabilità,  ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci;  di acquisto di beni e servizi,  di
organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali».
 L’art. 47, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 («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»),
prevede che «Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività
amministrativo-contabili,  ovvero  la  gestione  comune  delle  procedure  connesse  agli
affidamenti  di  lavori,  beni  e servizi  e  agli  acquisti  possono espressamente prevedere la
delega  delle  relative  funzioni  al  dirigente  dell’istituzione  scolastica  individuata  quale
«capofila»,  che,  per  le  attività  indicate  nel  singolo  accordo  ed  entro  i  limiti  stabiliti  dal
medesimo,  assume,  nei  confronti  dei  terzi  estranei  alla  pubblica  amministrazione,  la
rappresentanza  di  tutte  le  istituzioni  scolastiche  che  ne  fanno  parte  e  le  connesse
responsabilità». 



Con particolare riferimento ai servizi di cassa delle Istituzioni scolastiche, l’art. 20, comma 4,
del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 sancisce che «[…] l’affidamento del
servizio di cassa può essere effettuato, da una rete di istituzioni scolastiche, per tutte le
istituzioni scolastiche aderenti, in virtù di una delega ad essa conferita […]».
 E’ da sottolineare come anche il Ministero dell’Istruzione, con la Circolare n. 24078 del 30
novembre 2018, avente ad oggetto «Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell’art. 20,
commi 3 e 5 del  Decreto Interministeriale  28 agosto 2018,  n.  129,  avente ad oggetto 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”
–  Trasmissione  Schema  di  convenzione  e  Schemi  di  atti  di  gara»,  ha  evidenziato
l’opportunità di individuare formule di aggregazione nella fase di acquisizione del servizio di
cassa,  stante  la  sostanziale  omogeneità  dei  fabbisogni  delle  Istituzioni  scolastiche  in
relazione a tale servizio.
 Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare in merito alla proposta di adesione dell’Istituto
alla Rete di Scuole, come individuata, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e
degli artt. 20, comma 4, e 47, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto
2018, con capofila il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma, per lo svolgimento congiunto
di una procedura di gara volta all’affidamento di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 54 e
60 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il  servizio di cassa a favore delle Istituzioni
scolastiche, e per la gestione e la vigilanza della relativa esecuzione.
Segue un dibattito diretto ad approfondire i contenuti della proposta. All'esito del suddetto
dibattito il Consiglio di Istituto viene chiamato a deliberare.

Delibera n. 101

Il Consiglio di Istituto 
VISTO l’art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTI gli artt. 20, comma 4, e 47, comma del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto
2018;
 VISTI gli artt. 54 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che consentono, all’esito di una
procedura  ad  evidenza  pubblica,  di  stipulare  contratti  a  carattere  generale  e  normativo,
nell’ambito  dei  quali  è  possibile  acquisire  prestazioni  mediante  specifico  e  successivo
contratto attuativo;
 RITENUTA la significatività  e l’importanza degli  obiettivi  sottesi  alla  costituenda Rete di
Scuole,  quali  quelli  di  razionalizzazione della  spesa pubblica,  di  maggiore economicità e
semplicità delle attività di acquisto delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO l’art. 45, comma 1, lettera f), del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018,
ai sensi del quale l’adesione alla Rete di Scuole è decisa con deliberazione del Consiglio di
Istituto della singola Istituzione aderente;
VISTO l’art. 73, comma 2 bis, del D.L. n. 17 Marzo 2020, n. 18;
VISTO lo schema di accordo di rete, allegato al presente provvedimento

DELIBERA
all’unanimità di aderire, per il quadriennio 2020 – 2024, alla Rete di Scuole, con capofila il
Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma, per lo svolgimento congiunto di una procedura di
gara volta all’affidamento di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n.
50/2016, avente ad oggetto il servizio di cassa a favore delle Istituzioni scolastiche, e per la



gestione e la vigilanza della relativa esecuzione, dando mandato al Dirigente Scolastico per
la sottoscrizione del correlato accordo. 

5.  Ratifica partecipazione in partenariato con la Cooperativa sociale “Millecolori” di
Macomer al progetto “ALTRI PRO.DI.GI.” RAS 

La Dirigente Scolastica illustra il Progetto “ALTRI PRO.DI.GI.”  precisando che si tratta di
un’estensionedel  progetto PRO.DI.GI.  del  quale la  scuola è entrata a far  parte nell’anno
scolastico 2019-2020,  e le  cui attività avranno inizio  a partire dal  mese di  Settembre,  a
causa della  sospensione  delle  attività  didattiche in  presenza nei  mesi  di  marzo e aprile
2021.LA DS fa presente che il Consiglio è chiamato a ratificare l’adesione all’estensione del
progetto al quale la scuola ha già aderito l’anno scolastico scorso e mette in evidenza che
l’istituzione scolastica non è chiamata ad alcun contributo in termini nè di risorse umane né
finanziarie.

Delibera n. 102

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la  ratifica per la partecipazione in partenariato
con la Cooperativa sociale “Millecolori” di Macomer per il  progetto “ALTRI PRO.DI.GI.” RAS.

6. Progetto IARD – adolescenza

La  Dirigente  Scolastica  sottopone  all’approvazione  del  Consiglio  la  proposta  della  prof.
ssaPoddighe, docente di matematica e scienze della Scuola secondaria di I grado di Sindia,
che nell’ambito del progetto “Adolescenza”, promosso dall’Istituto IARD di cui la docente fa
parte,  propone  la  somministrazione  di  un  questionario  online  anonimo,  agli  alunni  delle
classi terze,riguardante  le problematiche adolescenziali in epoca di pandemia. 

Delibera n. 103

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’adesione al progetto IARD - adolescenza

7. Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio – Delibera

La Dirigente scolastica illustra al Consiglio d’Istituto il  Piano Scuola Estate 2021. Un ponte
per il nuovo inizio, che prevede tre fasi: la prima fase destinata al rinforzo e potenziamento
delle  competenze  disciplinari  e  relazionali;  la  seconda  fase  dedicata  al  rinforzo  e
potenziamentodelle competenze disciplinari e della socialità; la terza ed ultima fase per il
rinforzo e potenziamento  delle  competenze disciplinari  e  relazionali  con introduzione  al
nuovo anno scolastico.
L’autonomia delle istituzioni  scolastiche assegna agli  organi collegiali  la  responsabilità di
individuare cosa fare e come farlo, nell'ambito degli ordinamenti generali dell'istruzione.
Per consentire la realizzazione del Piano, il  Ministero dell'Istruzione rende disponibili  alle
istituzioni scolastiche le seguenti linee di finanziamento: 

-  D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ( art. 31, comma 6), per un totale di 150 milioni di euro; 



-  Programma operativo nazionale (PON) “Per la scuola”, 2014-2020, per un totale di
(circa) 320 milioni di euro; 

- D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997), per un totale di 40 milioni di euro; 

Alcune  risorse sono già state assegnate alla scuola, mentre per ottenere i finanziamenti del
PON “Per  la  Scuola”   2014-2020 occorre  presentare  la  candidatura  entro  il  21  Maggio
prossimo,  così come per accedere ai fondi ex L. 440/1997 la cui scadenza è fissata entro al
25 Maggio.La DS informa il Consiglio che il Collegio dei docenti è stato sentito in merito il 10
maggio scorso e si è  espresso, con delibera, a favore del’adesione al Piano Scuola estate
come illustrato.

Delibera n. 104

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la partecipazione  al Piano Scuola Estate 2021.
Un ponte per il nuovo inizio,  aderendoall’Avviso  PON «Per la scuola» 2014-2020 e alla
candidatura per l’accesso ai fondi ai sensi del  D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997).

8. Adozione libri di testo a. s. 2021-2022, delibera approvazione sforamento tetto 
massimo ai sensi del D.M. n. 43 del 11 maggio 2012 e O.M. n. 5272 del 03.03.2021.

La Dirigente scolastica fa presente che il Consiglio di Istituto è chiamato ad approvare lo
sforamento del tetto massimo di spesa, per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico
2021/2022,  ai sensi del D.M. n. 43 del 11 maggio 2012 e O.M. n. 5272 del 03.03.2021. In
seguito all’adozione di  alcuni nuovi testi,  per le classi  prime della  scuola secondaria di I
gradosi verificherà un lieve sforamento al tetto massimo del 10% diaumento consentito sulla
spesa per i libri di testo. Dopo aver illustrato le motivazioni addotte dal Collegio Docenti in
merito  al  superamento  del  tetto  di  spesa  consentito,  la  Dirigente  Scolastica  chiede  ai
consiglieri di deliberare in merito.

Delibera n. 105

 Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza (10 favorevoli, 2 astenuti)  lo sforamento del

tetto massimo ai sensi del D.M. n. 43 del 11 maggio 2012 e O.M. n. 5272 del 03.03.2021per
l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022.

9.Comunicazioni della Dirigente; 10. Varie ed eventuali.

Non essendoci ulteriori comunicazioni e interventi, la seduta è tolta alle ore 17.50

Il Segretario                                                                                 Il Presidente 
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