
 

DELIBERE SEDUTA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 24 AGOSTO 2022  

Delibera nr. 113/2022 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO il D. Lgs. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, art. 10; 
 
VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” ai sensi dell’art. 21 L. 15 marzo 1999 n. 59; 
 
VISTO il D.I. 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 e in particolare l’art. 33; 
 
PRESO ATTO della denuncia presentata dal Dirigente Scolastico ai CC di Venaria Reale 

relativamente al furto di beni in Don Milani di cui al prot. n. 2268/III del 09/03/2022 e alla 

successiva integrazione di cui al prot. n. 4202/III-2 del 04/05/2022; 
 
SENTITA la relazione della DSGA ff Alessandra Barbara Caltagirone presentata anche in forma 

scritta al Consiglio di Istituto (allegato 2);   

 

DELIBERA 
 

lo scarico dei beni inventariati di seguito riportati: 

 

 

 

 





 

Delibera nr. 114/2022 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 
VISTO l’art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018 disciplina dei criteri e dei limiti per la stipula di 

contratti d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti; 
 
VISTA la circolare 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; 
 
VISTO l’art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33; 
 
VISTO l’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, inerente la “Gestione delle risorse umane”; 
 
VISTO L’art. 48, D.I. 129/2018 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività 

contrattuale”; 
 
VISTO il CCNL del Comparto Scuola 2018; 
 
VISTO l’art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/1994; 
 
VISTO il D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 
 
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 “Contratti sotto soglia” e le Linee Guida Anac n. 4 del26/10/2016; 
 
VISTO il D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 che modifica l’art.36 comma 2 lett, a) del D.Lgs. n.50/2016; 
 
VISTO il Regolamento per la selezione esperti/tutor interni o esterni ampliamento dell’offerta 

formativa (d.i. 129/2018 artt. 44 e 45 comma 2 lettera h) adottato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 46 del 5 agosto 2021; 
 
VISTA la necessità di adottare un’unica griglia di valutazione dei titoli per la selezione di esperti 

cui conferire l’incarico in eventuali progetti PON e di ampliamento dell’offerta formativa valida per 

interni ed esterni; 
 
SENTITO il parere dei consiglieri sulla bozza di tabella di valutazione esperti inviata con i 

materiali di lavoro per la seduta odierna 

 

DELIBERA 

 

l’adozione della seguente tabella di valutazione titoli per la selezione di esperti/tutor PON e esperti 

per progetti extracurriculari a valere sul bilancio.  
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

ESPERTI/TUTOR PON  

E  

PROGETTI EXTRACURRICULARI A VALERE SU BILANCIO 

Titoli valutabili Punteggio Punteggio 



 

max 

 

Titoli di studio 

A1 
Laurea magistrale specifica 

(non cumulabile con A2  e A3) 

2 Punti aggiuntivi per la Lode 

Punti=Voto Laurea*38/110 

(approssimato all’intero 

superiore per frazioni >=0,5) 

 

40 
A2 

Laurea triennale specifica  

(non cumulabile con A1  e A3) 

2 Punti aggiuntivi per la Lode 

Punti=Voto Laurea*33/110 

(approssimato all’intero 

superiore per frazioni >=0,5) 

A3 
Diploma di istruzione superiore 

specifico (non cumulabile con A1  e 

A2) 

2 Punti aggiuntivi per la Lode 

Punti=Voto Dipl.*28/100 

(approssimato all’intero 

superiore per frazioni >=0,5) 

 

Titoli culturali 

specifici 

B1 

Possesso di uno o più dottorati di 

ricerca in disciplina specifica o 

affine 

2 

 

10 

B2 
Master di durata non inferiore ad un 

anno in disciplina specifica 
1 

B3 
Master di durata non inferiore ad un 

anno in disciplina affine 
1 

B4 

Certificazione specifica rilasciata da 

enti accreditati in metodologie 

didattiche 

2 

B5 

Certificazione specifica attinente 

l’Unità Formativa 

1Punto/certificazione/max 4 

certificazioni 

4 

 

Pubblicazioni 

C1 Autore libri attinenti l'area specifica 2 

 

4 
C2 

Autore articoli attinenti l'area 

specifica 
1 

C3 Autore materiali attinenti l'area 1 

Esperienza 

lavorativa 

interna e/o esterna 

D1 

Incarichi di docenza/esperto in 

progetti extra-curricolari coerenti 

con l’Unità Formativa  

(4Punti/incarico/ max valutabili 5) 

20 

 

46 

D2 

Incarichi di docenza universitaria in 

disciplina coerente con le UF negli 

ultimi 5 anni (4 Punti/incarico/max 

valutabili 3) 

12 

D3 

Incarichi di docenza universitaria 

negli ultimi 5 anni  

(2Punti/incarico/max valutabili 2) 

4 

D4 

Docenza in progetti curricolari 

PTOF coerenti con l’Unità 

Formativa negli ultimi 5 anni 

8 

D5 

Tutoraggio/coordinamento/progettaz

ione in progetti PTOF coerenti 

con l’Unità Formativa negli ultimi 

5 anni (purché non già valutati come 

2 



 

docenza) 

 Totali 100 

Approvata all’unanimità 
 

Delibera nr. 115/2022 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 
VISTO l’art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018 disciplina dei criteri e dei limiti per la stipula di 

contratti d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti; 
 
VISTA la circolare 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; 
 
VISTO l’art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33; 
 
VISTO l’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, inerente la “Gestione delle risorse umane”; 
 
VISTO l’art. 48, D.I. 129/2018 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività 

contrattuale”; 
 
VISTO il CCNL del Comparto Scuola 2018; 
 
VISTO l’art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/1994; 
 
VISTO il D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 
 
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 “Contratti sotto soglia” e le Linee Guida Anac n. 4 del26/10/2016; 
 
VISTO il D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 che modifica l’art.36 comma 2 lett, a) del D.Lgs. n.50/2016; 
 
VISTO il Regolamento per la selezione esperti/tutor interni o esterni ampliamento dell’offerta 

formativa (d.i. 129/2018 artt. 44 e 45 comma 2 lettera h) adottato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 46 del 5 agosto 2021; 
 
VISTA la necessità di adottare un’unica griglia di valutazione dei titoli per la selezione di esperti 

cui conferire l’incarico di formatore valida per interni ed esterni; 
 
SENTITO il parere dei consiglieri sulla bozza di tabella di valutazione esperti inviata con i 

materiali di lavoro per la seduta odierna 

 

DELIBERA 

l’adozione della seguente tabella di valutazione titoli per la selezione di esperto formatore interno o 

esterno: 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

FORMATORI INTERNI/ESTERNI 

Titoli valutabili Punteggio 
Punteggio 

max 



 

 

Titoli di studio 

A1 
Laurea magistrale specifica 

(non cumulabile con A2  e A3) 

2 Punti aggiuntivi per la 

Lode 

Punti=Voto 

Laurea*38/110 

(approssimato all’intero 

superiore per frazioni 

>=0,5) 

 

40 A2 
Laurea triennale specifica  

(non cumulabile con A1  e A3) 

2 Punti aggiuntivi per la 

Lode 

Punti=Voto 

Laurea*33/110 

(approssimato all’intero 

superiore per frazioni 

>=0,5) 

A3 
Diploma di istruzione superiore specifico (non 

cumulabile con A1  e A2) 

2 Punti aggiuntivi per la 

Lode 

Punti=Voto Dipl.*28/100 

(approssimato all’intero 

superiore per frazioni 

>=0,5) 

 

Titoli specifici 

B1 
Possesso di uno o più dottorato di ricerca in 

disciplina specifica o affine 
2 

 

10 

B2 Master annuale in disciplina specifica 1 

B3 Master annuale in disciplina affine 1 

B4 
Certificazione specifica in metodologie 

didattiche 
2 

B5 

Certificazione specifica attinente l’Unità 

Formativa 

1Punto/certificazione/max 4 certificazioni) 

4 

 

Formatore  
C1 

Formatore per Enti Certificati in corsi attinenti 

(2Punti/incarico/max 5 corsi) 
10 

 

25 
C2 

Formatore in corsi attinenti organizzati dalla 

scuola (2Punti/incarico/max 5 corsi) 
10 

C3 
Autore materiali didattici divulgativi attinenti 

l'area 
5 

Esperienza 

lavorativa 

interna e/o esterna 

D1 

Incarichi di docenza in progetti extra-curricolari 

coerenti con l’Unità Formativa  

(1Punti/incarico/ max valutabili 5) 

5 

 

25 

D2 

Incarichi di docenza universitaria in discipline 

coerenti con le UF negli ultimi 5 anni (1 

Punti/incarico/max valutabili 3) 

3 

D3 

Incarichi di docenza universitaria negli 

ultimi 5 anni  

(1Punti/incarico/max valutabili 2) 

2 

D4 

Docenza in progetti curricolari PTOF 

coerenti con l’Unità Formativa negli ultimi 5 

anni 

10 

D5 

Tutoraggio/coordinamento/progettazione in 

progetti PTOF coerenti con l’Unità 

Formativa negli ultimi 5 anni (purché non già 

5 



 

valutati come docenza) 

 Totali 100 

Approvata all’unanimità. 
 

Delibera nr. 116/2022 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018 disciplina dei criteri e dei limiti per la stipula di 

contratti d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti; 
 
VISTA la circolare 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; 
 
VISTO l’art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33; 
 
VISTO l’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, inerente la “Gestione delle risorse umane”; 
 
VISTO L’art. 48, D.I. 129/2018 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività 

contrattuale”; 
 
VISTO il CCNL del Comparto Scuola 2018; 
 
VISTO l’art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/1994; 
 
VISTO il D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 
 
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 “Contratti sotto soglia” e le Linee Guida Anac n. 4 del26/10/2016; 
 
VISTO il D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 che modifica l’art.36 comma 2 lett, a) del D.Lgs. n.50/2016; 
 
VISTO il Regolamento per la selezione esperti/tutor interni o esterni ampliamento dell’offerta 

formativa (d.i. 129/2018 artt. 44 e 45 comma 2 lettera h) adottato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 46 del 5 agosto 2021; 
 
VISTA la necessità di adottare una unica griglia di valutazione dei titoli per la selezione di esperti 

per la valutazione e/o il monitoraggio dei progetti; 
 
SENTITO il parere dei consiglieri sulla bozza di tabella di valutazione esperti inviata con i 

materiali di lavoro per la seduta odierna 

 

DELIBERA 

 

l’adozione della seguente tabella di valutazione titoli per la selezione di esperti interni e esterni cui 

conferire incarichi per la valutazione e/o il monitoraggio dei progetti.  
 



 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

ESPERTO PER LA VALUTAZIONE/MONITORAGGIO PROGETTI 

Titoli valutabili Punteggio 
Punteggio 

max 

 

Titoli di studio 

A1 
Laurea magistrale specifica 

(non cumulabile con A2  e A3) 

2 Punti aggiuntivi per la 

Lode 

Punti=Voto Laurea*38/110 

(approssimato all’intero 

superiore per frazioni 

>=0,5) 

 

40 
A2 

Laurea triennale specifica  

(non cumulabile con A1  e A3) 

2 Punti aggiuntivi per la 

Lode 

Punti=Voto Laurea*33/110 

(approssimato all’intero 

superiore per frazioni 

>=0,5) 

A3 
Diploma di istruzione superiore 

specifico (non cumulabile con A1  e 

A2) 

2 Punti aggiuntivi per la 

Lode 

Punti=Voto Dipl.*28/100 

(approssimato all’intero 

superiore per frazioni 

>=0,5) 

 

Titoli specifici 

B1 
Possesso uno o più dottorati di ricerca 

in disciplina specifica o affine 
2 

 

10 

B2 Master annuale in disciplina specifica 1 

B3 Master annuale in disciplina affine 1 

B4 
Certificazione specifica in metodologie 

didattiche 
2 

B5 

Certificazione specifica attinente 

l’Unità Formativa 

1Punto/certificazione/max 4 

certificazioni 

4 

 

Esperienze 

professionali interne 

Esperienze certificate   

C1 
Funzione strumentale 

(2Punti/incarico/max 5 incarichi) 
10 

 

40 

C2 
Partecipazione NIV per redazione RAV 

(2Punti/incarico/max 5 incarichi) 
10 

C3 

Partecipazione a corsi di formazione sui 

processi di Autovalutazione organizzati 

da enti certificati o dal Ministero e sue 

articolazioni (2Punti/corso/max 5 corsi) 

10 

 
C4 

Valutatore per progetti PON o progetti 

didattici a valere su Bilancio  

(2Punti/incarico/max 5 incarichi) 

10 
 

Esperienza 

lavorativa 

interna e/o esterna 

D1 

Incarichi di docenza/esperto in progetti 

extra-curricolari con monitoraggio esiti  

(1Punti/incarico/ max valutabili 5) 

5 

 

10 
D2 

Docenza in progetti curricolari PTOF 

con monitoraggio esiti effettuati negli 

ultimi 5 anni 

5 



 

 Totali 100 

Approvata all’unanimità 
 

Delibera nr. 117/2022 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018 disciplina dei criteri e dei limiti per la stipula di 

contratti d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti; 
 
VISTA la circolare 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; 
 
VISTO l’art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33; 
 
VISTO l’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, inerente la “Gestione delle risorse umane”; 
 
VISTO L’art. 48, D.I. 129/2018 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività 

contrattuale”; 
 
VISTO il CCNL del Comparto Scuola 2018; 
 
VISTO l’art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/1994; 
 
VISTO il D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 
 
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 “Contratti sotto soglia” e le Linee Guida Anac n. 4 del26/10/2016; 
 
VISTO il D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 che modifica l’art.36 comma 2 lett, a) del D.Lgs. n.50/2016; 
 
VISTO il Regolamento per la selezione esperti/tutor interni o esterni ampliamento dell’offerta 

formativa (d.i. 129/2018 artt. 44 e 45 comma 2 lettera h) adottato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 45 del 5 agosto 2021; 
 
VISTA la necessità di adottare una unica griglia di valutazione dei titoli per la selezione di esperti 

cui conferire l’incarico progettista o collaudatore; 
 
SENTITO il parere dei consiglieri sulla bozza di tabella di valutazione esperti inviata con i 

materiali di lavoro per la seduta odierna 

 

DELIBERA 

l’adozione della seguente tabella di valutazione titoli per la selezione di esperti interni e/o esterni 

per il ruolo di progettista o collaudatore.  
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE PON FESR  

E  

PROGETTI A VALERE SUL BILANCIO/PROGETTO 



 

Titoli valutabili Punteggio 
Punteggio 

max 

 

Titoli di studio 

A1 
Laurea magistrale specifica 

(non cumulabile con A2  e A3) 

2 Punti aggiuntivi per 

la Lode 

Punti=Voto 

Laurea*38/110 

(approssimato 

all’intero superiore per 

frazioni >=0,5) 

 

40 
A2 

Laurea triennale specifica  

(non cumulabile con A1  e A3) 

2 Punti aggiuntivi per 

la Lode 

Punti=Voto 

Laurea*33/110 

(approssimato 

all’intero superiore per 

frazioni >=0,5) 

A3 
Diploma di istruzione superiore specifico e 

coerente con incarico (non cumulabile con 

A1  e A2) 

2 Punti aggiuntivi per 

la Lode 

Punti=Voto 

Dipl.*28/100 

(approssimato 

all’intero superiore per 

frazioni >=0,5) 

 

Titoli specifici 

B1 
Formatore all’uso delle TIC 

5Punti/corso/max 2 corsi 
10 

 

60 

B2 

Progettista/Collaudatore progetti PON FESR 

relativi alla realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi e inclusivi 

3Punti/collaudo o progettazione/max 5 

collaudi 

15 

B3 

Certificazioni informatiche rilasciate da enti 

accreditati (CISCO, MICROSOFT, etc..) 

non anteriori ad anni 2 

3Punti/certificazione/max 5 certificazioni 

15 

B4 

Attività documentate di progettazione e/o 

collaudo di apparecchiature 

elettroniche/informatiche presso enti 

pubblici o aziende private  

2Punti/incarico/max 5 incarichi 

10 

B5 
Esperienze documentate di RSPP 

2Punti/incarico/max 5 incarichi 
10 

 Totali 100 

Approvata all’unanimità 
 

Delibera nr. 118/2022 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 



 

VISTO il D. Lgs. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (artt. 7, 

10 e 306); 
 
VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” ai sensi dell’art. 21 L. 15 marzo 1999 n. 59; 
 
VISTO il D.I. 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; 
 
PRESO ATTO dei PTOF 2021/2022 e 2022/2025 elaborati dal Collegio dei Docenti così come 

presentati nella seduta del 15 dicembre 2021; 

ACQUISITA l’autorizzazione alla partecipazione all’Avviso pubblico “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” di cui alla nota MI n. 38007 del 27/05/2022 con delibera del 

Collegio dei Docenti n. del 28 giugno 2022; 

ACQUISITA l’autorizzazione alla partecipazione all’Avviso pubblico “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” di cui alla nota MI n. 38007 del 27/05/2022 con delibera del 

Consiglio di Istituto n. del 30 giugno 2022; 

VISTA la graduatoria definitiva dei progetti autorizzati relativi all’avviso di cui al punto precedente 

pubblicata in data 11 agosto 2022, e raggiungibile al link 

https://www.istruzione.it/pon/avviso_ambienti-didattici-innovativi-scuola-infanzia.html#sec_gra; 

 

DELIBERA 
 

l’assunzione al bilancio, E.F. 2022, del finanziamento relativo all’Avviso pubblico n. 38007 del 

27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei – 

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

2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità 

d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”  consistente in Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00). 

Approvata all’unanimità 
 
 

 

 

 



 

Delibera nr. 119/2022 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO il D. Lgs. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (artt. 7, 

10 e 306); 
 
VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” ai sensi dell’art. 21 L. 15 marzo 1999 n. 59; 
 
VISTO il D.I. 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; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2, che attribuisce al Consiglio di istituto la 

competenza di determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti 

per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali; 
 
VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017, in materia di affidamenti di lavori, 

servizi e forniture; 
 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sulla proposta del Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi di prevedere contratti di assicurazione biennale  per la copertura assicurativa degli 

studenti e del personale, in un’ottica di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; 

 

DELIBERA 
 

di autorizzare il Dirigente Scolastico nella propria attività negoziale alla stipula di contratti biennali 

relativi alle polizze di copertura assicurativa degli alunni e del personale dell’Istituto.  

Approvata all’unanimità 
 

Delibera nr. 120/2022 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO il D. Lgs. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (artt. 7, 

10 e 306); 
 
VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” ai sensi dell’art. 21 L. 15 marzo 1999 n. 59; 
 



 

VISTO il D.I. 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; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2, che attribuisce al Consiglio di istituto la 

competenza di determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti 

per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali; 
 
VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017, in materia di affidamenti di lavori, 

servizi e forniture; 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sulla proposta del Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi di prevedere nell’attività negoziale, in un’ottica di efficienza ed efficacia 

dell’azione amministrativa, la possibilità di conferire un incarico biennale per il responsabile spp ; 

 

DELIBERA 
 

di autorizzare il Dirigente Scolastico nella propria attività negoziale al conferimento di incarichi 

biennali per il Responsabile dei Servizi di Protezione e Prevenzione dell’Istituto.  

Approvata all’unanimità 
 

Delibera nr. 121/2022 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO il D. Lgs. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (artt. 7, 

10 e 306); 
 
VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” ai sensi dell’art. 21 L. 15 marzo 1999 n. 59; 
 
VISTO il D.I. 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; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2, che attribuisce al Consiglio di istituto la 

competenza di determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti 

per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali; 
 



 

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017, in materia di affidamenti di lavori, 

servizi e forniture; 

 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sulla proposta del Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi di prevedere nell’attività negoziale, in un’ottica di efficienza ed efficacia 

dell’azione amministrativa, la possibilità di conferire un incarico biennale per il Responsabile per la 

Protezione dei Dati dell’Istituto; 

 

DELIBERA 
 

di autorizzare il Dirigente Scolastico nella propria attività negoziale al conferimento di incarichi 

biennali per la figura di DPO dell’Istituto.  

Approvata all’unanimità 
 

Delibera nr. 122/2022 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 
VISTO l’art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018 disciplina dei criteri e dei limiti per la stipula di 

contratti d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti; 
 
VISTA la circolare 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; 
 
VISTO l’art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33; 
 
VISTO l’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, inerente la “Gestione delle risorse umane”; 
 
VISTO L’art. 48, D.I. 129/2018 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività 

contrattuale”; 
 
VISTO il CCNL del Comparto Scuola 2018; 
 
VISTO l’art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/1994; 
 
VISTO il D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 
 
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 “Contratti sotto soglia” e le Linee Guida Anac n. 4 del26/10/2016; 
 
VISTO il D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 che modifica l’art.36 comma 2 lett, a) del D.Lgs. n.50/2016; 
 
SENTITO il parere dei consiglieri sulla bozza di tabella di valutazione esperti inviata con i 

materiali di lavoro per la seduta odierna; 

 



 

DELIBERA 

l’adozione della seguente tabella di valutazione titoli per la selezione di esperti per l’incarico di 

DPO: 

 TABELLA ESPERTO DPO 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

ESPERTO DPO 

Titoli valutabili Punteggio 
Punteggio 

max 

 

Titoli di studio 

A1 

Laurea magistrale specifica 

(non cumulabile con A2  e A3) 

+ 4 anni di esperienza nel settore informatico come 

Libero Professionista e/o 

dipendente con esperienze documentate nella 

redazione di piani di sicurezza 

Privacy (redazione DPS o piano di disaster 

Recovery) 

2 Punti aggiuntivi per la Lode 

Punti=Voto Laurea*23/110 

(approssimato all’intero superiore 

per frazioni >=0,5) 

 

25 
A2 

Laurea triennale specifica  

(non cumulabile con A1  e A3) 

+ 5 anni di esperienza nel settore informatico come 

Libero Professionista e/o 

dipendente con esperienze documentate nella 

redazione di piani di sicurezza 

Privacy (redazione DPS o piano di disaster 

Recovery) 

2 Punti aggiuntivi per la Lode 

Punti=Voto Laurea*18/110 

(approssimato all’intero superiore 

per frazioni >=0,5) 

A3 

Diploma di istruzione superiore specifico (non 

cumulabile con A1  e A2) 

+ 8 anni di esperienza nel settore informatico come 

Libero Professionista e/o 

dipendente con esperienze documentate nella 

redazione di piani di sicurezza 

Privacy (redazione DPS o piano di disaster 

Recovery) 

2 Punti aggiuntivi per la Lode 

Punti=Voto Dipl.*13/100 

(approssimato all’intero superiore 

per frazioni >=0,5) 

 

Titoli culturali e/o 

professionali specifici 

B1 

Master e/o Corso di specializzazione della durata 

minima di 1 anno o 1200 ore 

inerente le Tecnologie Informatica e/o le TIC 

applicate alla didattica (si valuta un 

solo titolo) 

4 

 

75 

B2 

Certificazioni informatiche (ECDL,CISCO; 

MICROSOFT, etc..) 

2Punti/certificazione/max 5 certificazioni 

10 

B3 

Certificazione rilasciata da enti accreditati di lingua 

inglese di livello uguale o superiore B2 non 

antecedente anni 2 (valutata esclusivamente quella 

di livello superiore) 

Livello C2 = 6Punti 

Livello C1 = 4Punti 

Livello B2 = 2Punti 

6 

B4 

Lavoro svolto presso Enti Pubblici (Comuni, 

Provincie, Regioni) nel settore ICT in qualità di 

Responsabile dei sistemi informativi RSI o 

Amministratore di sistema (nell’ambito degli 

incarichi previsti dal codice privacy) 

0,5Punti/mese di incarico/max 20 incarichi 

10 

B5 Esperienza professionale relativa alla redazione di 40 



 

piani di disaster 

recovery o prestazione di servizi connessi alla 

redazione del DPS (Documento programmatico per 

la sicurezza dei dati) per le scuole o le pubbliche 

amministrazioni negli ultimi 15 anni; 

1Punto/piano o servizio connesso)/max 40 piani o 

servizi 

 

B6 

Prestazione di servizio per la redazione delle 

misure minime di sicurezza informatica previste 

dalla circolare AGID 2/2017 presso per le scuole o 

le PA (da documentare con contratti e/o ordini) 

1Punto/prestazione/max 5 prestazioni 

5 

 

 Totali 100 

Punteggio minimo richiesto per l’affidamento dell’incarico: ≥ 60 Punti 
 

Approvata all’unanimità 
 

Delibera nr. 123/2022 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

VISTO il D. Lgs. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (artt. 7, 

10 e 306); 
 
VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” ai sensi dell’art. 21 L. 15 marzo 1999 n. 59; 
 
VISTO il D.I. 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; 
 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sulle esigenze organizzative dell’anno scolastico 

2022/2023 e sulle connesse necessità di orario di apertura e chiusura dei plessi scolastici atte a 

garantire la piena realizzazione dell’offerta formativa curriculare ed extracurriculare in base 

all’organico del personale ATA assegnato all’Istituto; 

SENTITO il parere dei consiglieri; 
 

DELIBERA 
 
gli orari di apertura e chiusura dei plessi secondo il prospetto testé riportato: 

 

PLESSO ORDINE APERTURA CHIUSURA 

ANDERSEN INFANZIA 7:30 18:00 

DISNEY INFANZIA 7:30 18:00 

GRAMSCI INFANZIA 7:30 18:00 

RODARI INFANZIA 7:30 18:00 

GRAMSCI PRIMARIA 7:30 18:30 



 

RIGOLA PRIMARIA 7:30 18:30 

ROMERO PRIMARIA 7:30 18:30 

DON MILANI SECONDARIA 7:30 18:30 

RIGOLA SECONDARIA 7:30 18:00 
 
Approvata all’unanimità. 
 
 

Delibera nr. 124/2022 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO il D. Lgs. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, art. 10; 
 
VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” ai sensi dell’art. 21 L. 15 marzo 1999 n. 59; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. del 28 giugno 2022 con la quale è stata approvata la 

proposta della Scuola dell’Infanzia Disney di attuare nel suddetto plesso un progetto pilota di 

ampliamento dell’offerta formativa consistente nella realizzazione dei servizi di pre e post scuola 

per l’anno scolastico 2022/2023 mediante rimodulazione dell’orario curriculare; 
 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
 
SENTITI i pareri dei consiglieri;   
 
 

DELIBERA 
 

le modalità di accesso, di contribuzione e di erogazione del servizio di pre e post scuola per il 

plesso Infanzia Disney come di seguito riportate. 

 

1. REQUISITO DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Essere in regola con il versamento del contributo scolastico fissato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 87/2022 nella seduta del 18 maggio 2022  

COSTI COMPLESSIVI DEL SERVIZIO DI PRE e POST SCUOLA 

Euro 100,00 (cento/00) annui a bambino (non scindibili per tipologia di servizio richiesto) 

Euro 150,00 (centocinquanta/00) annui per due fratelli richiedenti (non scindibili per 

tipologia di servizio richiesto) 

2. DOCUMENTI PER PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA  

a) Attestazione rilasciata del datore di lavoro su orari e/o turni di lavoro per tutti i 

soggetti esercitanti la responsabilità genitoriale 



 

b) Autodichiarazione sulla impossibilità di provvedere all’accompagnamento del 

minore secondo l’orario scolastico mediante delega ad altri soggetti del proprio 

nucleo familiare e/o della rete personale.   

3. IMPIEGO DELLE RISORSE DERIVANTI DAL SERVIZIO 

50% per il personale docente coinvolto dal progetto 

50% per l’acquisto di materiali didattici del plesso  

Approvata a maggioranza con un voto contrario 
 
 

Delibera nr. 125/2022 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO il D. Lgs. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (artt. 7, 

10 e 306); 
 
VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” ai sensi dell’art. 21 L. 15 marzo 1999 n. 59; 
 
VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018;  
 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sulla proposta di orario scolastico nei primi giorni 

di scuola e le attuali disposizioni sul contenimento dei contagi da COVID-19; 

SENTITO il parere dei consiglieri; 
 

DELIBERA 
 
le seguenti modalità di accoglienza delle classi prime: 

- riunione plenaria nelle palestre dei plessi dell’Istituto con la partecipazione dei soggetti 

esercitanti la responsabilità genitoriale. 

Approvata all’unanimità 
 

Delibera nr. 126/2022 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

VISTO il D. Lgs. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (artt. 7, 

10 e 306); 
 
VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” ai sensi dell’art. 21 L. 15 marzo 1999 n. 59; 
 
VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018;  
 



 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sulla proposta di orario scolastico nei primi giorni 

di scuola e la proposta della ASM di Venaria Reale di avvio del servizio mensa; 

SENTITO il parere dei consiglieri; 
 

DELIBERA 
 
gli orari di apertura e chiusura dei plessi secondo il prospetto testé riportato: 

 

Scuola dell’Infanzia  

Dal lunedì 12 al venerdì 16 settembre 2022 

Plesso Orario ingresso Orario uscita 

Andersen  

 

8.00-8.50 12.00-12.30 
Disney 

Gramsci 

Rodari 

Da lunedì 19 settembre tutti i plessi osserveranno il seguente orario: 8.00-8.50/16.00-16.25.  

 

Scuola Primaria – CLASSI PRIME 

Lunedì 12 settembre 2022 

Plesso Orario ingresso Orario uscita 

Romero 8.30 

12.30 Gramsci 9.00 

Rigola 9.45 

Da martedì 13 a venerdì 16 settembre tutti i plessi osserveranno il seguente orario: 8.20-12.20. 

A partire da lunedì 19 settembre tutti i plessi osserveranno il seguente orario: 8.20-16.20. 

 

Scuola Primaria – CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE 

12-13 settembre 2022 

Plesso Orario ingresso Orario uscita 

Romero  

8.20 12.20 Gramsci 

Rigola 

Da mercoledì 14 settembre tutti i plessi osserveranno il seguente orario: 8.20-16.20. 

 

Scuola Secondaria di primo grado – CLASSI PRIME 

Lunedì 12 settembre 2022 

Plesso Orario ingresso Orario uscita 

Don Milani 8.15 
12.25 Rigola 9.15 



 

Scuola Secondaria di primo grado – CLASSI SECONDE E TERZE 

Lunedì 12 settembre 2022 

Plesso Orario ingresso Orario uscita 

Don Milani  

7.50 

 

 

13.20 

 
Rigola  

Da martedì 13 a venerdì 16 settembre tutte le classi osserveranno il seguente orario: 

 Don Milani Rigola 

13/09 7.50–13.20 7.50–13.20 

14.20–17.05 

14/09 7.50–13.20 7.50–13.20 

15/09 7.50–13.20 

14.20–17.05 

7.50–13.20 

16/09 7.50–13.20 7.50–13.20 

Per la scuola secondaria di primo grado, durante la prima settimana NON sarà attivo il servizio 

mensa.  

Da lunedì 19 settembre tutte le classi osserveranno il seguente orario:  

 Don Milani Rigola 

 Tempo normale Tempo prolungato Tempo normale Tempo prolungato 

Lunedì 

mercoledì 

venerdì 

 

7.50 – 13.20 

 

7.50 – 13.20 

 

7.50 – 13.20 

 

7.50 –13.20 

martedì 7.50 – 13.20 7.50 – 17.05 7.50 –13.20 

14.20 –17.05 

7.50 –17.05 

giovedì 7.50 –13.20 

14.20 –17.05 

7.50 –17.05 7.50 –13.20 7.50 –13.20 

14.20 –17.05 

A partire dal lunedì 19 settembre sarà attivato il servizio mensa per gli alunni del tempo 

prolungato, la cui sorveglianza sarà garantita dai docenti. 

Approvata all’unanimità 
 

Delibera nr. 127/2022 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO il D. Lgs. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (artt. 7, 

10 e 306); 
 
VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” ai sensi dell’art. 21 L. 15 marzo 1999 n. 59; 
 



 

VISTO il D.I. 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; 
 
VISTA l’approvazione del Programma Annuale E.F. 2022 del CdI con delibera n. 83 del 26 

gennaio 2022; 

DELIBERA 
 

le variazioni e gli storni al P.A. 2022 di seguito riportate: 

 
Approvata all’unanimità 
 

 


