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Estratto delibera Consiglio di Istituto del giorno 09/11/2018 

Verbale n. 13 

Il giorno  09/11/2018a seguito di convocazione di seduta ordinaria  si riunisce il C. I. alle ore 15:15 per 

discutere i seguenti punti odg: 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente 

2. Radiazione residui attivi e passivi 

3. Variazione di bilancio 

4. Contratto quadriennale fotocopiatrice per uso didattico 

5. Ratifica criteri progettista e collaudatore progetti PON 

6. Assunzione in bilancio progetto pon 10.2.2.2 A Cittadinanza digitale 

7. Assunzione in bilancio progetto 10.2.5 A cittadini consapevoli l’energia del futuro 

8. Regolamento acquisti e forniture 

9. Regolamento viaggi di istruzione e visite didattiche 

Constato il numero legale il presidente dichiara aperta la seduta. 

  

1. Lettura ed approvazione verbale  della seduta precedente 

Omissis 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale precedente 

Delibera n. 56 

2. Radiazione residui attivi e passivi 

Omissis 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità   la radiazione dei residui  

Delibera n. 57 

3.Variazione di bilancio 

Omissis 

Il DS relaziona sulle variazioni da apportare al Programma annuale 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità    

Delibera n. 58 

4. Contratto quadriennale fotocopiatrice per uso didattico 

Omissis 

Si approva all’unanimità  il contratto pluriennale per fotocopiatrice attraverso la piattaforma CONSIP 
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Delibera n. 59 

5.Ratifica criteri progettista e collaudatore progetti PON  

Il Dirigente illustra i criteri per la valutazione degli avvisi di reperimento esperti interni ed esterni  relativi 

alla figura di progettista e collaudatore. 

Il Consiglio apporta alcune modifiche ed approva i criteri all’unanimità 

Delibera n. 60 

6.Assunzione in bilancio progetto pon 10.2.2.2 A Cittadinanza digitale 

Omissis 

Il consiglio approva all’unanimità l’assunzione in bilancio  

Delibera n. 61 

7.Assunzione in bilancio progetto 10.2.5 A cittadini consapevoli l’energia del futuro 

Omissis 

Il consiglio approva all’unanimità l’assunzione in bilancio  

Delibera n. 62 

Per i punti all’odg regolamento acquisti e forniture e regolamento viaggi il Consiglio rinvia la loro 

approvazione al nuovo Consiglio entrante. 

Il presente verbale viene letto e approvato in seduta stante. 

Non avendo null’altro da aggiungere la seduta è tolta alle ore 17:00 

 


