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Parte deliberativa estratta dal verbale del 28/09/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 139
Il 28 settembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo DPCM,
finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 15.00 si è riunito il C.d.I. convocato
con prot. n. 10531/2020/2.2.c del 28/09/2020 e s.m.i. dell’o.d.g., prot. n. 10917/2.2.c del 28/09/2020
IL PRESIDENTE
o
o
o
o

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela
INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 1 dell’O.d.G.:
 Approvazione verbale seduta precedente;
Il Consiglio d’Istituto
VISTO il del D.P.R. 416/74;
ESAMINATO il verbale della seduta precedente
DELIBERA all’unanimità
Di approvare il verbale della seduta precedente.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla
data di esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata
solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni.
F.to IL SEGRETARIO
( Cieri Daniela)

F.to IL PRESIDENTE
(Oronzo Cantobelli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 28/09/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 140
Il 28 settembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo DPCM,
finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 15.00 si è riunito il C.d.I. convocato
con prot. n. 10531/2020/2.2.c del 28/09/2020 e s.m.i. dell’o.d.g., prot. n. 10917/2.2.c del 28/09/2020
IL PRESIDENTE
o
o
o
o

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela

INVITA
il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 2 dell’O.d.G.:
 affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (previa consultazione
di due operatori economici) per impianto TVCC aree esterne.
Il D.S. spiega che in merito all’impianto di TVCC aree esterne sono stati consultati due operatori, ai fini di
preventiva indagine di mercato, ricorda poi che, sulla base degli elementi acquisiti, è possibile agire con
affidamento diretto in base alla normativa in vigore per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici, nell’ambito dei contratti sotto soglia.
Il Consiglio d’Istituto
VISTO il del D.P.R. 416/74;
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico e del DSGA
DELIBERA all’unanimità
Di approvare l’affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (previa
consultazione di due operatori economici) per impianto TVCC aree esterne.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla data di esposizione all’albo. Decorso
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

F.to IL SEGRETARIO
(Cieri Daniela)

F.to IL PRESIDENTE
(Oronzo Cantobelli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 28/09/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 141
Il 28 settembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo DPCM,
finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 15.00 si è riunito il C.d.I. convocato
con prot. n. 10531/2020/2.2.c del 28/09/2020 e s.m.i. dell’o.d.g., prot. n. 10917/2.2.c del 28/09/2020
IL PRESIDENTE
o
o
o
o

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela

INVITA
il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 3 dell’O.d.G.:
 rivalutazione del limite di spesa per tutte le attività negoziali, necessarie per le procedure relative
agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture.
Il D.S. ed il D.S.G.A. illustrano e condividono una proposta di nuovo regolamento negoziale al C.d.I.
specificando che, in esso, conformemente alle previsioni normative vigenti, la soglia massima è elevabile
sino a € 39.999. Si ricorda in merito che per gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 €, occorre
rispettare i criteri e i limiti fissati da apposita Delibera del Consiglio di Istituto (art. 45, comma 2°, lett. a)
del D.I. 129/2018). Il regolamento, che si condivide e si allega, prevede dunque l’elevazione della soglia di
acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 39.999.99 euro, IVA esclusa,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta secondo quanto previsto e regolato dall’art. 36, comma 2, lett. A) del
D.lgs. 50/2016, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria.
Il Consiglio d’Istituto
VISTO il del D.P.R. 416/74;
PRESO ATTO di quanto illustrato dal Dirigente Scolastico e dal DSGA
DELIBERA all’unanimità
Di approvare l’affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (previa
consultazione di due operatori economici) per impianto TVCC aree esterne.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla data di esposizione all’albo. Decorso
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

F.to IL SEGRETARIO
(Cieri Daniela)

F.to IL PRESIDENTE
(Oronzo Cantobelli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 28/09/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 142
Il 28 settembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo DPCM,
finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 15.00 si è riunito il C.d.I. convocato
con prot. n. 10531/2020/2.2.c del 28/09/2020 e s.m.i. dell’o.d.g., prot. n. 10917/2.2.c del 28/09/2020
IL PRESIDENTE
o
o
o
o

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela

INVITA
il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 4 dell’O.d.G.:
 approvazione schema di Convenzione con Azienda USL Bologna per attivazione del servizio di
Infermiere Scolastico con i fondi ex Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. “Decreto rilancio”.
Il D.S., richiamando quanto già ampiamente illustrato nel precedente C.d.I., precisa che l’Azienda USL di
Bologna ha inviato una tabella con i costi orari gravanti a carico della scuola, ai fini della quantificazione
degli oneri di attivazione del servizio. Essi risultano pari a € 20,08 per ogni ora di lavoro dell’infermiere
scolastico, calcolati su un totale stipendiale lordo di € 3.133,00 mensili e chiede mandato per la stipula
dell’Accordo allegato e della successiva convenzione (cui seguirà avvio alla selezione), al fine di far partire
le azioni del progetto entro il mese di ottobre, salve impreviste evoluzioni dello scenario emergenziale.
Il Consiglio d’Istituto
VISTO il del D.P.R. 416/74;
PRESO ATTO di quanto illustrato dal Dirigente Scolastico
DELIBERA all’unanimità
Di approvare lo schema di Convenzione con Azienda USL Bologna per attivazione del servizio di
Infermiere Scolastico con i fondi ex Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. “Decreto rilancio”
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla data di esposizione all’albo. Decorso
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

F.to IL SEGRETARIO
(Cieri Daniela)

F.to IL PRESIDENTE
(Oronzo Cantobelli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 28/09/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 143
Il 28 settembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo DPCM,
finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 15.00 si è riunito il C.d.I. convocato
con prot. n. 10531/2020/2.2.c del 28/09/2020 e s.m.i. dell’o.d.g., prot. n. 10917/2.2.c del 28/09/2020
IL PRESIDENTE
o
o
o
o

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
attribuite le funzioni di segretario alla consigliera prof.ssa Cieri Daniela;
INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al Punto 5 dell’o.d.g.: Incremento del fondo economale
per le minute spese in gestione al Direttore S.G.A.;
Il Consiglio d’Istituto
SENTITO il Dirigente Scolastico ed il D.S.G.A. che spiegano che in questo periodo di emergenza COVID è
spesso necessario ricorrere alle minute spese per acquistare spesso e talvolta con estrema rapidità materiali
necessari per le misure di prevenzione;
DELIBERA all’unanimità
l’incremento di 1.000€ del fondo economale per le minute spese in gestione al Direttore S.G.A.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15
dalla data di esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
F.to IL SEGRETARIO
(Daniela Cieri)

F.to IL PRESIDENTE
(Oronzo Cantobelli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 28/09/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 144
Il 28 settembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo DPCM,
finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 15.00 si è riunito il C.d.I. convocato
con prot. n. 10531/2020/2.2.c del 28/09/2020 e s.m.i. dell’o.d.g., prot. n. 10917/2.2.c del 28/09/2020
IL PRESIDENTE
o
o
o
o

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela

INVITA
il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 6 dell’O.d.G.:
 aggiornamento preconsuntivo piano di impiego fondo ex Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;”.
Il Consiglio d’Istituto
VISTO il del D.P.R. 416/74;
PRESO ATTO di quanto illustrato dal Dirigente Scolastico
DELIBERA all’unanimità
di approvare l’aggiornamento preconsuntivo piano di impiego fondo ex Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020,
n. 34 che prevede una spesa pari ad € totale 113.340,00;
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla data di esposizione all’albo. Decorso
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

F.to IL SEGRETARIO
(Cieri Daniela)

F.to IL PRESIDENTE
(Oronzo Cantobelli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 28/09/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 145
Il 28 settembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo DPCM,
finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 15.00 si è riunito il C.d.I. convocato
con prot. n. 10531/2020/2.2.c del 28/09/2020 e s.m.i. dell’o.d.g., prot. n. 10917/2.2.c del 28/09/2020
IL PRESIDENTE
o
o
o
o

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela

INVITA
il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 7 dell’O.d.G.:
 Approvazione calendario scolastico 2020/21;”.
Il Consiglio d’Istituto
VISTO il del D.P.R. 416/74;
VISTO l’art. 10 del D.lgs. del 16/04/1994 n. 297 e gli artt. 2-3-4-5 del D.P.R. 275/99 come modificato dai
D.P.R. 156/99 e 105/01;
VISTA la Delibera della giunta regionale per l’Emilia Romagna n.891 del 20.07.2020 con la quale sono
state fissate la data di inizio delle lezioni (lunedì 14 settembre 2020) e la data di termine delle lezioni (sabato
5 giugno 2021);
PRESO ATTO di quanto illustrato dal Dirigente Scolastico;
DELIBERA all’unanimità
di approvare il calendario scolastico a.s. 2020/2021.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla data di esposizione all’albo. Decorso
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

F.to IL SEGRETARIO
(Cieri Daniela)

F.to IL PRESIDENTE
(Oronzo Cantobelli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 28/09/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 146
Il 28 settembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo DPCM,
finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 15.00 si è riunito il C.d.I. convocato
con prot. n. 10531/2020/2.2.c del 28/09/2020 e s.m.i. dell’o.d.g., prot. n. 10917/2.2.c del 28/09/2020
IL PRESIDENTE
o
o
o
o

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela

INVITA
il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 8 dell’O.d.G.:
 definizione della data di convocazione delle assemblee di cui all’ Art. 22 O. M. 15 luglio 1991
n. 215, in merito ai consigli di classe;
Il Consiglio d’Istituto
VISTO Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 -Come modificata dall’Ordinanza Ministeriale 24
giugno 1996, n. 293 e dall’Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277_ Elezione degli organi collegiali
a livello di circolo-istituto;
VISTO l’art. Art. 22 - Convocazione delle assemblee - Ordine del giorno e organizzazione delle assemblee
previste dall'art. 21 - Costituzione dei seggi - Proclamazione degli eletti;
PRESO ATTO di quanto illustrato dal Dirigente Scolastico;
DELIBERA all’unanimità
di approvare la data del 7 ottobre 2020 per la convocazione delle assemblee di cui all’ art. 22 O.M.
15/07/1991, precisando che a causa dell’emergenza coronavirus si adotterà una modalità di voto a distanza,
con una riunione preliminare il 5 ottobre 2020, tramite Google meet.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla data di esposizione all’albo. Decorso
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

F.to IL SEGRETARIO
(Cieri Daniela)

F.to IL PRESIDENTE
(Oronzo Cantobelli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 28/09/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 147
Il 28 settembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo DPCM,
finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 15.00 si è riunito il C.d.I. convocato
con prot. n. 10531/2020/2.2.c del 28/09/2020 e s.m.i. dell’o.d.g., prot. n. 10917/2.2.c del 28/09/2020
IL PRESIDENTE
o
o
o
o

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela

INVITA
il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 9 dell’O.d.g.:
 utilizzo palestre delle scuole in orario extrascolastico e revisione della convenzione con Quartiere
Borgo Panigale-Reno.
Il Consiglio d’Istituto
PRESO ATTO di quanto illustrato dal Dirigente Scolastico dove si illustra che il problema dell’utilizzo
delle palestre in orario extrascolastico è attualmente quello della sanificazione di questi spazi e spesso
motivo di scontro tra i quartieri e le scuole;
PRESO ATTO che l’Istituto Belluzzi-Fioravanti ha già predisposto una convenzione in forma aggiornata
che, sulla base delle precedenti, integra una serie di accorgimenti con condizioni molto stringenti a carico
degli utilizzatori, per garantire la sicurezza nei locali e la disponibilità degli stessi anche in orari
pomeridiani;
DELIBERA all’unanimità
di approvare utilizzo palestre delle scuole in orario extrascolastico e revisione della convenzione con
Quartiere Borgo Panigale-Reno.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla data di esposizione all’albo. Decorso
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

F.to IL SEGRETARIO
(Cieri Daniela)

F.to IL PRESIDENTE
(Oronzo Cantobelli)

