
 
 

 
Delibere dal  n.48  alla  n.50                                          del 14-07-2020  
 

Consiglio di Istituto del 14-07-2020 
 

 

N. OGGETTO DATA VOT. 

(1) 

Delibera n. 

48 

1-Lettura ed approvazione dei verbali delle  sedute precedenti; 
Presa visione del verbale N. 8 della seduta del 25 giugno, inviato ai 
membri del consiglio tramite mail, il DS chiarisce il punto n.5 “ Criteri 
assegnazione dei docenti alle classi “, apportando le dovute correzioni. 
Precisa che i criteri sono quelli approvati in sede di consiglio del 25 giugno 
corrente a.s. con delibera N.46. 
Il consiglio ne delibera a maggioranza  l’approvazione: 8 favorevoli, 1 
contrario , 1 astenuto. 
 
 

14-07-2020 Si approva a 
maggioranza 

Delibera n. 

49 

Presa visione del verbale N.9 della seduta del  9 luglio inviato ai membri 
del consiglio tramite mail. 
Il consiglio ne delibera a maggioranza  l’approvazione: 8 favorevoli,2 
astenuti. 
 
 

14-07-2020 Si approva a 
maggioranza 

Delibera 
 
n. 50 
 
 

 
2. Innalzamento soglia attività negoziale periodo di emergenza. 
Prende la parola il DS ricordando ai componenti del consiglio la delibera 
sul regolamento degli acquisti acquisita ad inizio anno scolastico, in cui si 
prevede una procedura negoziata per acquisti di 10.000 euro o superiori a 
tale cifra.  
DELIBERA 
In deroga all’art. 2, c.3 del Regolamento per l’affidamento di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture 
sotto soglia comunitaria, gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 
euro, ma comunque inferiori a 
40.000,00 euro (IVA esclusa), vengono conclusi ai sensi dell’art.36, c.2 
lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 
50 “mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più 
operatori economici” . La misura 
si prevede fino al perdurare dello stato di emergenza ovvero al ritorno alle 
condizioni di normalità 
 
 

14-07-2020 Si approva 

all’unanimità 

 
 

          
              f.to  Il Segretario C.I.                                                                                                      f.to    Il Presidente C.I. 
           Prof.ssa Valeria Pierotti                                                                                                       Sig.Gianluca Fantini   
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