
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILAN O 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 
Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 

                 
DELIBERA N. 236             del  25 febbraio 2019 
 
Il giorno lunedì 25 febbraio 2019, ore 18:10, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 
si riunisce in seduta ordinaria presso i locali del plesso di scuola primaria per discutere e deliberare sul seguente odg. 
      (omissis) 
Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pietro Paolo Rossi. Svolge la funzione di segretario l’insegnante Sara Bozzeda. 
Presenti 15 consiglieri su 18: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Adolfo Del Sole Giuseppe Annunziata Febronia Calogero  
Simone De Marzo Cristina Belladonna  
Claudia Di Giulio Sara Bozzeda   
Deborah Palma Maria Cartia  
Francesca Rizzi Maria Cristina Saletti  
Pietro Paolo Rossi Annamaria Strano  
 Anna Verani   
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

2) Programma annuale e.f. 2019 
 
� Visti l’Art. 21 della Legge 15 marzo 1997,  n. 59, e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano 

l’autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’ICS “Umberto Eco”; 

� Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “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”, che 
sostituisce il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 nella regolamentazione della gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio 
d’Istituto; 

� Vista la Nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 – a.s. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma 
Annuale 2018 – periodo settembre/dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - 
periodo gennaio/agosto 2019; 

� Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato 
nell’apposita modulistica ministeriale; 

� Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 20/02/2019; 
� Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano triennale dell’offerta formativa; 
� Ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 
 
Il Consiglio di Istituto, con  
 

DELIBERA N. 236/2019 
 
approva all’unanimità il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019 - così come predisposto dal DS, proposto 
dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione - i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e 
riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129. 
 
Ai sensi dell’articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati 
l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere 
all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo. 
 
Il Programma Annuale verrà sottoposto al Collegio dei revisori dei conti, per l’attività di controllo di legittimità e 
regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129.  
 

(omissis) 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:40. 



 
IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Ins. Sara Bozzeda                                                                                           Sig. Pietro Paolo Rossi 
                                                          Per copia conforme 
                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” dell’I.C. 
“Umberto Eco” – Milano 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILAN O 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 
Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 

                 
DELIBERA N. 237             del  25 febbraio 2019 
 
Il giorno lunedì 25 febbraio 2019, ore 18:10, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 
si riunisce in seduta ordinaria presso i locali del plesso di scuola primaria per discutere e deliberare sul seguente odg. 
      (omissis) 
Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pietro Paolo Rossi. Svolge la funzione di segretario l’insegnante Sara Bozzeda. 
Presenti 15 consiglieri su 18: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Adolfo Del Sole Giuseppe Annunziata Febronia Calogero  
Simone De Marzo Cristina Belladonna  
Claudia Di Giulio Sara Bozzeda   
Deborah Palma Maria Cartia  
Francesca Rizzi Maria Cristina Saletti  
Pietro Paolo Rossi Annamaria Strano  
 Anna Verani   
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

3) Regolamento Fondo Economale per le minute spese  
 
Visto l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto n° 129 del 28 agosto 2018; 
 
Il Consiglio di Istituto, con  
 

DELIBERA N. 237/2019 
 
approva all’unanimità il Regolamento Fondo Economale per le minute spese: 
 
1) Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a 
garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 
 
2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese: 

a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA. 
b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 500,00 (reintegrabile per un massimo di 4 volte, per un totale 
annuo di € 2.000,00) per l’esercizio finanziario 2019; durante l’anno la consistenza massima può essere aumentata 
con delibera del Consiglio d’Istituto. 
c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o 
qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la 
descrizione degli oggetti. 
d) L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite strumento 
finanziario tracciabile. 
e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario. 
 

3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 100,00. Tale limite può essere superato, previa 
autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza. 
 
4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il controllo di 
regolarità contabile. 
 
 

(omissis) 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:40. 
 



IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Ins. Sara Bozzeda                                                                                           Sig. Pietro Paolo Rossi 
                                                          Per copia conforme 
                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” dell’I.C. 
“Umberto Eco” – Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILAN O 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 
Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 

                 
DELIBERA N. 238             del  25 febbraio 2019 
 
Il giorno lunedì 25 febbraio 2019, ore 18:10, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 
si riunisce in seduta ordinaria presso i locali del plesso di scuola primaria per discutere e deliberare sul seguente odg. 
      (omissis) 
Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pietro Paolo Rossi. Svolge la funzione di segretario l’insegnante Sara Bozzeda. 
Presenti 16 consiglieri su 18: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Febronia Calogero  
Adolfo Del Sole Cristina Belladonna  
Simone De Marzo Sara Bozzeda   
Claudia Di Giulio Maria Cartia  
Deborah Palma Maria Cristina Saletti  
Francesca Rizzi Annamaria Strano  
Pietro Paolo Rossi Anna Verani   
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

4) Regolamento Attività negoziale 
 

� Visto il Codice degli appalti pubblici, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, aggiornato con le modifiche, 
da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in vigore dal 01/01/2019; 

� Visto l’art. 45, comma 2, lettera a, “Competenze del Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale” del 
Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018; 

 
Il Consiglio di Istituto, con  
 

DELIBERA N. 238/2019 
 
approva all’unanimità il Regolamento Attività negoziale: 
 

- Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto i 10.000,00 €, il DS può procedere ad affidamento diretto 
anche senza indagine di mercato; qualora, in casi eccezionali, intendesse affidare un appalto senza seguire il 
principio di rotazione, nella determina dovrà motivare la sua scelta con precise argomentazioni; 

- Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 e superiore a € 10.000,00, si 
procede con un bando gara mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 3 operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o sulla base di elenchi di operatori economici 
predisposti dalla stazione appaltante; l’osservanza di tale obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire 
da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento; 

- Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 144.000 
euro, si procede con un bando di gara mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o sulla base di elenchi di operatori economici 
predisposti dalla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ai 
sensi dell’art. 30 c. 1 D.Lgs 50/2016; 

- L’acquisizione di beni e servizi è subordinata alla preventiva procedura di consultazione delle convenzioni 
CONSIP. Si può procedere ad acquisti extra CONSIP solo previa verifica da parte del DSGA della mancanza 
del bene/servizio richiesto nell’ambito delle convenzioni CONSIP; 

- Se il bene o servizio non fa parte di una convenzione CONSIP, si procede alla consultazione del MEPA; si può 
procedere ad acquisti extra MEPA previa verifica da parte del DSGA della mancanza del bene/servizio 
richiesto nell’ambito del MEPA, e/o previa verifica da parte del DSGA della convenienza (rapporto 
qualità/prezzo) di acquistare quel bene/servizio extra MEPA, e/o in caso di urgenza indifferibile. 

- Modalità di svolgimento della gara: Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), si procede, mediante determina del DS, 
alla nomina della Commissione Giudicatrice; i membri della commissione procedono alla valutazione delle 



offerte tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente. Nel caso il criterio di 
aggiudicazione prescelto sia quello del prezzo più basso, procede alla valutazione delle offerte tecniche 
pervenute il RUP (Responsabile unico del procedimento, ossia il DS o, su sua delega, il DSGA).  

- Per tutto il resto non qui espressamente elencato si rimanda al Codice degli appalti pubblici, Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n° 50. 

 
(omissis) 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:40. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Ins. Sara Bozzeda                                                                                           Sig. Pietro Paolo Rossi 
                                                          Per copia conforme 
                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” dell’I.C. 
“Umberto Eco” – Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILAN O 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 
Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 

                 
DELIBERA N. 239             del  25 febbraio 2019 
 
Il giorno lunedì 25 febbraio 2019, ore 18:10, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 
si riunisce in seduta ordinaria presso i locali del plesso di scuola primaria per discutere e deliberare sul seguente odg. 
      (omissis) 
Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pietro Paolo Rossi. Svolge la funzione di segretario l’insegnante Sara Bozzeda. 
Presenti 16 consiglieri su 18: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Febronia Calogero  
Adolfo Del Sole Cristina Belladonna  
Simone De Marzo Sara Bozzeda   
Claudia Di Giulio Maria Cartia  
Deborah Palma Maria Cristina Saletti  
Francesca Rizzi Annamaria Strano  
Pietro Paolo Rossi Anna Verani   
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

5) Regolamento conferimento incarichi collaborazione a esperti esterni 
 

� VISTO l’art. 43 comma 3 del D.M. n. 129/2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione;  

� VISTO l'art. 45 comma 2 lettera h) del D.M. n. 129/2018, ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, della 
attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;  

� VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

� VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 
8.3.1999, n. 275;  

� VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  
� VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 
Il Consiglio di Istituto, con  
 

DELIBERA N. 239/2019 
 
approva all’unanimità il Regolamento conferimento incarichi collaborazione a esperti esterni: 
 
� Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente 

costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando seguenti criteri generali: 
a) qualificazione professionale;  
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;   
c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibile eventualmente 
anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia, da richiedere nell’avviso/lettera;  
d) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione;  
e) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi lo stesso ordine e grado;  
f) scelta ultima del Dirigente Scolastico.  

 
� Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio, da specificare nelle 

singole procedure di selezione, a ciascuna delle seguenti voci che possono essere indicate (variandole a seconda 
della tipologia di incarico richiesta):  



a) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, abilitazioni, certificazioni, etc.) 
afferenti alla tipologia dell’attività da svolgere;  
b) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;  
c) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;  
d) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;  
e) precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;  
f) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;  
g) precedente esperienza di collaborazione positiva, nell'attività oggetto dell'incarico, con istituzioni scolastiche;  
h) corsi di aggiornamento frequentati;  
i) chiara fama in riferimento all’incarico.  

 
� A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano ottenuto valutazioni positive dal Collegio 

Docenti. 
 

� Per tutto il resto non qui espressamente elencato si rimanda all’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
 

(omissis) 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:40. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Ins. Sara Bozzeda                                                                                           Sig. Pietro Paolo Rossi 
                                                          Per copia conforme 
                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” dell’I.C. 
“Umberto Eco” – Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILAN O 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 
Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 

                 
DELIBERA N. 240             del  25 febbraio 2019 
 
Il giorno lunedì 25 febbraio 2019, ore 18:10, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 
si riunisce in seduta ordinaria presso i locali del plesso di scuola primaria per discutere e deliberare sul seguente odg. 
      (omissis) 
Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pietro Paolo Rossi. Svolge la funzione di segretario l’insegnante Sara Bozzeda. 
Presenti 16 consiglieri su 18: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Febronia Calogero  
Adolfo Del Sole Cristina Belladonna  
Simone De Marzo Sara Bozzeda   
Claudia Di Giulio Maria Cartia  
Deborah Palma Maria Cristina Saletti  
Francesca Rizzi Annamaria Strano  
Pietro Paolo Rossi Anna Verani   
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

6) Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 
 

� Visto l’art. 29 del D.I. 129 del 28 agosto 2018  
� Visto il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, art. 17 – Rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello 

Stato. Istruzioni;  
� Visto il D.I. 18 aprile 2002, n. 1 – Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello 

Stato e loro criteri di valutazione;  
� Vista la C.M. MEF 18 settembre 2008;  
� Vista le Circolari MIUR n. 8910 dell’ 1/12/ 2011 e n. 2233 del 2/4/2012; 

 
Il Consiglio di Istituto, con  
 

DELIBERA N. 240/2019 
 
approva all’unanimità il Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari: 
 
� Definizioni: 

• “beni mobili”: oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici e allo svolgimento delle attività istituzionali 
della scuola, ossia arredi, attrezzature, libri, strumenti scientifici e di laboratorio, ecc. 
• “consegnatario”: a norma dell’art. 30 D.I. 129 28 agosto 2018  si intende il DSGA  
• “utilizzatore”: fruitore delle unità cedute dal bene o consumate, di materiali destinati dal consegnatario per l’uso, 
l’impiego o il consumo  
• “subconsegnatario”: docenti utilizzatori, insegnanti di laboratorio ovvero personale tecnico, che rispondono del 
materiale affidato loro ex art. 35, c.1, D.I. 44/2001  
• “macchinari per ufficio”: beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l’automazione di compiti specifici  
• “mobili e arredi per ufficio”: oggetti per l’arredamento di uffici, allo scopo di rendere l’ambiente funzionale 
rispetto alle sue finalità  
• “impianti e attrezzature”: complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento di una attività  
• “hardware”: macchine connesse al trattamento automatizzato di dati  
• “materiale bibliografico”: libri, pubblicazioni, materiale multimediale  
• “opere dell’ingegno”: software 

 
� Il DSGA (consegnatario: responsabile dei beni) provvede a:  

a) conservare e gestire i beni dell'istituzione scolastica;  
b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo;  
c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio;  
d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici;  



e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il 
materiale;  
f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti 
negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi; 
g) verificare la tenuta dei registri inventariali, la ricognizione ogni cinque anni e la rivalutazione dei beni inventariati 
con cadenza decennale, i provvedimenti di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati 
o perduti, da ordinarsi direttamente o da richiedersi agli uffici competenti,  la denuncia di eventi dannosi fortuiti o 
volontari e relativa segnalazione ai competenti uffici. 
 

� In caso di affidamento dei beni da parte del DSGA a un subconsegnatario, quest’ultimo assume le responsabilità del 
consegnatario. 

 
� Inventario 

I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti inventari per ciascuna delle 
seguenti categorie:  

a) beni mobili;  
b) beni di valore storico-artistico;  
c) libri e materiale bibliografico;  
d) valori mobiliari;  
e) veicoli e natanti;  
f) beni immobili.  

Non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi 
rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a 200 euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano 
elementi di una universalità di beni mobili avente valore superiore a 200 euro, IVA compresa. 

 
� Per tutto il resto non qui espressamente elencato si rimanda al D.I. N. 129 del 28 agosto 2018. 
 

(omissis) 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:40. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Ins. Sara Bozzeda                                                                                           Sig. Pietro Paolo Rossi 
                                                          Per copia conforme 
                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” dell’I.C. 
“Umberto Eco” – Milano 
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DELIBERA N. 241             del  25 febbraio 2019 
 
Il giorno lunedì 25 febbraio 2019, ore 18:10, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 
si riunisce in seduta ordinaria presso i locali del plesso di scuola primaria per discutere e deliberare sul seguente odg. 
      (omissis) 
Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pietro Paolo Rossi. Svolge la funzione di segretario l’insegnante Sara Bozzeda. 
Presenti 16 consiglieri su 18: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Febronia Calogero  
Adolfo Del Sole Cristina Belladonna  
Simone De Marzo Sara Bozzeda   
Claudia Di Giulio Maria Cartia  
Deborah Palma Maria Cristina Saletti  
Francesca Rizzi Annamaria Strano  
Pietro Paolo Rossi Anna Verani   
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

7) Dichiarazione versamenti ai fini di detrazione fiscale 
 
Il DS espone la necessità, sollevata da alcuni genitori, di formalizzare la raccolta delle dichiarazioni dei versamenti ai 
fini della detrazione fiscale. 
 
Il Consiglio di Istituto, con  
 

DELIBERA N. 241/2019 
 
approva all’unanimità la proposta, corredata da relativo modulo. 
 

(omissis) 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:40. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Ins. Sara Bozzeda                                                                                           Sig. Pietro Paolo Rossi 
                                                          Per copia conforme 
                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” dell’I.C. 
“Umberto Eco” – Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILAN O 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 
Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 

                 
DELIBERA N. 242             del  25 febbraio 2019 
 
Il giorno lunedì 25 febbraio 2019, ore 18:10, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 
si riunisce in seduta ordinaria presso i locali del plesso di scuola primaria per discutere e deliberare sul seguente odg. 
      (omissis) 
Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pietro Paolo Rossi. Svolge la funzione di segretario l’insegnante Sara Bozzeda. 
Presenti 16 consiglieri su 18: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Febronia Calogero  
Adolfo Del Sole Cristina Belladonna  
Simone De Marzo Sara Bozzeda   
Claudia Di Giulio Maria Cartia  
Deborah Palma Maria Cristina Saletti  
Francesca Rizzi Annamaria Strano  
Pietro Paolo Rossi Anna Verani   
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

8) Piano City Milano 
 
Il DS comunica la proposta, lanciata dalla Prof.ssa Caracci, docente di pianoforte presso la SMIM Monteverdi, di aprire 
la nostra scuola a Piano City Milano, evento che avrà luogo nel mese di maggio. Si tratta di una manifestazione che 
prevede il coinvolgimento di pianisti professionisti, dilettanti e studenti, che si candidano per suonare nei luoghi più 
disparati della città, rendendola viva e musicale. La proposta è di coinvolgere gli alunni di pianoforte della Monteverdi, 
organizzando un concerto nell’aula multimediale e pubblicizzando l’iniziativa all’esterno, in coerenza con le linee guida 
della manifestazione. La data papabile potrebbe essere sabato 18 maggio, ore 11:00. 
 
Il Consiglio di Istituto, con  
 

DELIBERA N. 242/2019 
 
approva all’unanimità la proposta Piano City Milano in Monteverdi, come da proposta suddetta. 
 

(omissis) 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:40. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Ins. Sara Bozzeda                                                                                           Sig. Pietro Paolo Rossi 
                                                          Per copia conforme 
                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” dell’I.C. 
“Umberto Eco” – Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILAN O 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 
Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 

                 
DELIBERA N. 243             del  25 febbraio 2019 
 
Il giorno lunedì 25 febbraio 2019, ore 18:10, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 
si riunisce in seduta ordinaria presso i locali del plesso di scuola primaria per discutere e deliberare sul seguente odg. 
      (omissis) 
Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pietro Paolo Rossi. Svolge la funzione di segretario l’insegnante Sara Bozzeda. 
Presenti 16 consiglieri su 18: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Febronia Calogero  
Adolfo Del Sole Cristina Belladonna  
Simone De Marzo Sara Bozzeda   
Claudia Di Giulio Maria Cartia  
Deborah Palma Maria Cristina Saletti  
Francesca Rizzi Annamaria Strano  
Pietro Paolo Rossi Anna Verani   
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

9) Utilizzo fondi di risarcimento per pasto emergenza 12-13 novembre Milano Ristorazione 
 
Il DS presenta ai consiglieri la comunicazione del Comune di Milano in merito al risarcimento relativo al pasto di 
emergenza del 12-13 novembre: i tramezzini che Milano Ristorazione aveva somministrato agli alunni e che avevano 
suscitato forte perplessità in tutte le scuole della città. Per la nostra scuola sono stati stanziati 855,95 Euro, da usare per 
l’acquisto di libri e/o materiale scolastico o per l’attivazione di progetti di educazione alimentare. Si propone di 
utilizzarli per l’informatizzazione della biblioteca della scuola primaria, affidando i dettagli tecnici alla referente. 
 
Il Consiglio di Istituto, con  
 

DELIBERA N. 243/2019 
 
approva all’unanimità la proposta di utilizzare i suddetti fondi per l’informatizzazione della biblioteca della scuola 
primaria. 
 

(omissis) 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:40. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Ins. Sara Bozzeda                                                                                           Sig. Pietro Paolo Rossi 
                                                          Per copia conforme 
                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” dell’I.C. 
“Umberto Eco” – Milano 
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