
Verbale n. 3 della seduta del 30/04/2015 

       

  Il giorno 30 aprile 2015, alle ore 17.00, presso  la Scuola Secondaria di 1° grado “Pallotta” di 

Bojano, previo regolare avviso di convocazione scritto (Prot.n. 0002674-A/19 del 22/04/2015) 

presso la sala professori della scuola secondaria di I Grado “G. Pallotta” di Bojano in Via Pallotta,  

si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2014; 

3. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità – Periodo 2015/2017; 

4. Regolamenti di Istituto per gli acquisti; 

5. RAV e Unità di Valutazione; 

6. Comunicazioni del Presidente 

 

Sono intervenuti i signori: 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO RUSCETTA Carmine Presente 

2 COMPONENTI GENITORI DE FABRITIIS Virgilio Presente 

3  PERRELLA Antonella Assente 

4  LUCARELLI Michelino Presente 

5  SERIO Antonella Presente 

6  GADDI Annalisa Presente 

7  VITANGELO Amalia Presente 

8  PREZIOSO Roberto Presente 

9  CEFARATTI Gianluca Assente 

10 COMPONENTI DOCENTI COLUMBRO Clementina Presente 

11  CARRARA Paola Presente 

12  CAMPANELLA Giancarlo Presente 

13  SPINA Giulia Presente 

14  PULSONE Carmelina Assente 

15  DI GREGORIO Francesco Assente 

16  PREZIUSO Carmela Assente 

17  DE FRANCESCO Fernanda Assente 

18 COMPONENTI ATA MUCCI Sofia Assente 

19  COLALILLO Gemma Presente 

 

Il Presidente, constatata  la validità della seduta per il congruo numero di intervenuti (12 presenti su 

19), la apre. 

Assiste alla riunione la sig.ra Rosamaria Simonelli, Direttore S. G. A. della Scuola. Funge da 

segretario verbalizzante la prof.ssa Clementina Columbro. 

 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente  

Il Presidente riassume brevemente il verbale della seduta precedente, illustrando brevemente le 

determinazioni assunte. Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

2) Approvazione Conto Consuntivo 2014 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto dà la parola al D.S.G.A. che richiama la normativa contenuta 

nell’art. 18 del D.I. n. 44/2001 per la predisposizione del CONTO CONSUNTIVO, illustrando a 

grandi linee i diversi modelli e le relazioni predisposte dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A., che 

sono parte integrante dello stesso.  



Il Conto Consuntivo 2014 è stato approvato dai Revisori dei Conti in data 14.04.2015. La 

documentazione del CONTO CONSUNTIVO 2014 è già stata inviata ai Membri del Consiglio e 

disponibile presso gli Uffici di Segreteria.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 VISTI gli artt.18, 29, 58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44;  

 VISTA la documentazione da allegare al Conto Consuntivo 2014, predisposta dal Direttore 

S.G.A;  

 VISTA la Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, in merito ai risultati conseguiti rispetto 

agli obiettivi programmati, da allegare al Conto Consuntivo 2014;  

 VISTO il “parere favorevole” del Collegio dei Revisori dei Conti, relativo all’approvazione da 

parte del Consiglio di Istituto del Conto Consuntivo 2014: Verbale n. 2015/004 del 14.04.2015;  

su proposta della Giunta esecutiva all’unanimità dei presenti alla votazione (12/12),  

 

DELIBERA 

 

 di approvare il conto consuntivo 2014, così come predisposto dal Direttore dei S.G.A., contenuto 

nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente;  

 di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale e in Amministrazione Trasparente il presente 

atto, con tutta la documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore S.G.A. e relazione del 

Dirigente Scolastico);  

 di inviare all’USR Molise  comunicazione relativa alla approvazione tramite PEC; 

  di inviare la documentazione del conto consuntivo anche alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

Sede di Campobasso. 

 

3) Programma triennale per la trasparenza e l’integrità – Periodo 2015/2017 

Il Consiglio d’Istituto Premesso che:  

- il Decreto Legislativo 22 ottobre 2009 n° 150 all’art.11 definisce la trasparenza come 

“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle 

Amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli 

indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 

funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi 

competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 

andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art.117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;  

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante il “riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, modificando la disciplina recata dall’art.11 del d.lgs.n.150/2009, all’art.10 

comma 1 e comma 2 stabilisce che ogni Pubblica Amministrazione adotta un Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità, da aggiornare annualmente, che definisce le misure, i modi e le 

iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi 

comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 

informativi.  

- la Deliberazione n. 105/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza 

e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) inerente le “Linee guida per la 

predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, indica il contenuto 

minimo e le caratteristiche essenziali del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a 

partire dall’indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale delle 

Amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative informative e 

promozionali sulla trasparenza;  



- la Deliberazione n.2/2012 della CiVIT inerente le “Linee guida per il miglioramento della 

predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” 

contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene 

conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CiVIT 

stessa a ottobre 2011;  

- le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011), 

previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e 

l’innovazione, stabiliscono i contenuti minimi e le caratteristiche che devono rispettare tutti i siti 

web istituzionali pubblici;  

- la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali definisce le 

“Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”; - 

la Legge 6 novembre 2012 n°190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” indica specifici e ulteriori obblighi di 

trasparenza in una logica di sinergia con il piano anticorruzione;  

Considerato che l’Istituto Comprensivo, di nuova Istituzione dal 01/09/2014, ha allestito un sito 

web istituzionale per dare attuazione ai principi di efficienza e trasparenza richiesti a tutte le 

amministrazioni pubbliche e sta provvedendo ad adeguare il medesimo alle nuove disposizioni 

contenute nel D.Lgs.33 del 14/03/2013 con l’allestimento della sezione denominata 

“Amministrazione trasparente”  

DELIBERA all’unanimità  

1. di approvare il seguente programma triennale per la trasparenza e l’integrità relativo al periodo 

2015-2017;  

2. di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Istituto del programma Triennale per la 

traparenza e l’integrità 2015-17 nella sezione “trasparenza, Valutazione e Merito”. 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

PERIODO 2015 -2017 

1. Introduzione e quadro normativo  

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi mesi, di importanti interventi normativi. 
Innanzitutto, il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi 
portanti delle politiche di prevenzione della corruzione. In attuazione di questo principio fondamentale il Governo ha adottato il 
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle 
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla 
realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Tale provvedimento ha 
complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e 
ha disciplinato per la prima volta l’istituto dell’accesso civico (art. 5). Il DL 33/2013 è intervenuto sul Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, modificando la disciplina recata dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti 
del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance. In particolare, sono 
stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione della sezione 
“Amministrazione trasparente”, che sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito” prevista dall’art. 11, c. 8, 
del d.lgs. n. 150/2009. Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull’attuazione delle norme 
in materia di trasparenza.  

1.1 Cosa si intende per trasparenza 

L’articolo 11 del d. lg. n. 150 del 2009 introduce una nuova nozione di trasparenza intesa come accessibilità totale delle 
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle 
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione. Si tratta di una 
nozione diversa da quella contenuta dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi 
in presenza di un interesse azionabile dinanzi al giudice e che all’articolo 24, comma 3 prevede che “non sono ammissibili istanze di 
accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”. L’accessibilità totale presuppone, 
invece, l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le “informazioni pubbliche”, secondo il paradigma della “libertà di 
informazione” al fine di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità che ogni 
amministrazione pubblica deve garantire. Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la 



tendenziale pubblicità di una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi agenti, che favorisca un 
rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino. Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la 
pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati. L’individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi 
normativi, in parte previsti dal d. lg. n. 150 del 2009, in parte da altre normative vigenti. Inoltre, una tale individuazione tiene conto 
della generale necessità del perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell’integrità ed etica pubblica, nonché 
di buona gestione delle risorse pubbliche. L’accessibilità totale è alla base del nuovo istituto dell’accesso civico introdotto dall’art.5 
del d.lgs. n. 33/2013 con il quale si riconosce al cittadino il diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare, alle condizioni indicate dalla 
norma, i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria". Di conseguenza è 
riconosciuto a chiunque la possibilità di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano 
omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. L’amministrazione scolastica definirà quanto prima le procedure e la modulistica 
necessarie a permettere l’accesso secondo il nuovo istituto dell’accesso civico che verranno quindi rese pubbliche nel sito web 
istituzionale.  

1.2 Integrità e doveri di comportamento dei titolari di funzioni pubbliche  

Con riferimento alla legalità e alla cultura dell’integrità, la pubblicazione di determinate informazioni pubbliche risulta strumentale 
alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni così come riconosciuto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. La trasparenza è, 
dunque, il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, evidenziare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di 
conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della pubblicazione di alcune tipologie di dati relativi, da un lato, ai dirigenti pubblici, al 
personale non dirigenziale e ai soggetti che, a vario titolo, lavorano nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, dall’altro, a 
sovvenzioni e benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici, nonché agli acquisti di beni e servizi. Dalle precedenti 
considerazioni è ricavabile, peraltro, il collegamento tra la materia della trasparenza e la più generale previsione del dovere dei 
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempiere alle stesse “con disciplina e onore” (articolo 54, comma 2, della 
Costituzione). In questa prospettiva vanno richiamati l’insieme dei principi e delle norme di comportamento corretto in seno alle 
amministrazioni. Anche la pubblicazione dei codici di comportamento sui siti istituzionali delle singole amministrazioni si inserisce 
nella logica dell’adempimento di un obbligo di trasparenza.  

1.3 Trasparenza e performance  

La trasparenza presenta un aspetto “statico”, consistente nella pubblicazione di dati attinenti le pubbliche amministrazioni per 
finalità di controllo sociale ed un aspetto dinamico, strettamente correlato alla performance. La pubblicazione on line dei dati, 
infatti, è uno strumento che permette il “miglioramento continuo” dei servizi pubblici grazie ad un sistema di controllo e di 
rendicontazione immediato a favore dei cittadini e di qualunque portatore d’interessi (stakeholder), con l’obiettivo di far emergere 
criticità e “buone pratiche” della Amministrazione. Esiste quindi una stretta relazione tra il piano della Performance e il programma 
triennale della trasparenza che deve sempre essere tenuto presente nella fase di pianificazione strategica all’interno del ciclo della 
performance. Il Programma triennale della trasparenza, pertanto, deve porsi in relazione al ciclo di gestione della performance e 
deve di conseguenza consentire la piena conoscibilità di ogni componente del Piano e dello stato della sua attuazione.  

1.4 Trasparenza e protezione dei dati personali  

La pubblicazione sui siti istituzionali di alcune tipologie di dati, come evidenziato, rappresenta la principale forma di attuazione della 
trasparenza ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del d. lg. n. 150 del 2009. Tuttavia, la pubblicazione on line delle informazioni deve 
rispettare alcuni limiti posti dalla legge. È necessario, innanzitutto, delimitare le sfere di possibile interferenza tra disciplina della 
trasparenza e protezione dei dati personali, in modo da realizzare un punto di equilibrio tra i valori che esse riflettono. Con 
riferimento all’impianto normativo nazionale, l’articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) prevede che: “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo 
riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa 
valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale”. Tuttavia qualunque trattamento di dato personale, anche 
quelli concernenti le prestazioni dei funzionari pubblici, deve essere conformato al rispetto del principio di proporzionalità (previsto 
dagli articoli 3 e 11 del Codice). Tale principio è volto a garantire che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione siano pertinenti e 
non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge (paragrafo 4.2), nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati.  

Per quanto riguarda i dati sensibili (articolo 4, comma 1, lettera d), del Codice) e i dati che prevedono implicazioni consimili (è, ad 
esempio, il caso dei dati inerenti a soggetti che si trovano in situazioni economiche disagiate o dei dati riguardanti soggetti 
appartenenti a categorie protette cui sono destinate agevolazioni e titoli di preferenza), il contemperamento può essere realizzato 
mediante specifiche modalità di protezione, quali la profilazione in forma anonima dei dati o l’inaccessibilità ai dati stessi da parte 
dei motori di ricerca, fermo restando comunque il generale divieto di pubblicare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli 
interessati (articoli 22, comma 8; 65, comma 5; 68, comma 3, del Codice).  

1.5 Limiti derivanti dalla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi  

Ferma restando la sostanziale differenza tra disciplina della trasparenza e quella sull’accesso ai documenti amministrativi, è da 
ritenere che alcuni limiti posti all’accesso dall’articolo 24 della l. n. 241 siano anche riferibili alla disciplina della trasparenza per cui 
devono rimanere riservati:  

- i documenti coperti da segreto di stato e gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;  

- i procedimenti previsti dal decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82), recanti norme in 
materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e di protezione di coloro che collaborano con la giustizia;  



- i procedimenti selettivi in relazione a documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a 
terzi;  

- i documenti esclusi dal diritto di accesso in forza di regolamenti governativi, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 
23 agosto 1988, n. 400 al fine di salvaguardare gli interessi menzionati dall’articolo 24 della legge n. 241 del 1990. Anche in questo 
caso bisogna talvolta mediare fra interessi contrastanti.  

Se è quindi vero che esiste il diritto alla riservatezza finanziaria e professionale questa deve essere raccordata al dovere sopra 
descritto di rendere pubblici tutti i dati inerenti allo svolgimento della prestazione lavorativa di chi sia addetto a una funzione 
pubblica e, quindi, i dati concernenti i compensi da questi percepiti (e non anche, per esempio, la generale situazione patrimoniale 
familiare o personale) o la valutazione delle prestazioni rese da questi soggetti nell’ambito del processo di misurazione e 
valutazione delle pubbliche amministrazioni e dei suoi agenti.  

1.6 Il Programma Triennale per la trasparenza e Integrità  

Specificato l’ambito di azione e gli obiettivi fissati dalla normativa vigente viene emanato il presente Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità così come previsto dal d. lgs. n. 150/2009 e redatto secondo le linee guida e le delibere emanate da CIVIT 
(Commissione Indipendente per la Valutazione dell’integrità e della trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche). Il presente 
documento è strutturato nelle seguenti sezioni:  

1. Introduzione e quadro normativo  

2. I dati  

3. Individuazione degli stakeholder  

4. Attuazione del Programma  

5. Ruoli e responsabilità  

6. Iniziative di promozione e di comunicazione sulla trasparenza  

7. Accesso civico  

2. I dati  

2.1 Amministrazione Trasparente  

Con il DL 33/2013 il legislatore, nel disegnare la sezione “Amministrazione Trasparente”, definisce una lunga serie di informazioni 
concernenti l’organizzazione, l’attività amministrativa, i servizi erogati e l’uso delle risorse pubbliche che devono essere pubblicati 
nel sito web istituzionale. Nel definire i dati che il nostro istituto si impegna a pubblicare e tenere aggiornati nel proprio sito si è 
preso come riferimento l’allegato 1 della Delibera n° 50/2013 del CIVIT su “linee guida per l’aggiornamento del programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 – 2016” in cui sono specificati in maniera puntuale la struttura ed i contenuti minimi 
della sezione “Amministrazione Trasparente”. A tale documento abbiamo apportato le modifiche rese necessarie dalle peculiarità 
organizzative ed amministrative delle istituzioni scolastiche che rendono inapplicabili diverse voci previste dalla delibera del CIVIT. 
Per garantire l’omogeneità tra i diversi siti delle pubbliche amministrazioni vi è tuttavia obbligo di creare nel sito una sezione 
“Amministrazione Trasparente” con tutte le voci e sottovoci previste dalla normativa. Nel caso delle voci che non trovano 
applicazione, queste non verranno lasciate vuote ma verrà spiegato che esse non vengono popolate perché non applicabili al 
contesto scolastico. Limitatamente alle voci che hanno pertinenza con le amministrazioni scolastiche, la sezione Amministrazione 
Trasparente dell’istituto si articola nelle seguenti sezioni:  

- Disposizioni generali  

- Organizzazione  

- Collaboratori e consulenti  

- Personale  

- Sezione performance (in corso approfondimenti tra il MIUR e la CiVIT per chiarire i limiti di applicabilità alle scuole)  

- Attività e procedimenti - Provvedimenti  

- Controlli sulle imprese  

- Bandi di gara e contratti  

- Bilanci  

- Controlli e rilievi amministrativi  

- Servizi erogati - Pagamenti dell’amministrazione  

- Altri contenuti  

2.2 Albo Pretorio on line  



In attuazione della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed ai provvedimenti 
amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici, il nostro istituto scolastico ha inserito nel sito la sezione albo 
on line. Gli atti pubblicati sull’Albo Pretorio On Line, relativi all'Istituto sono i seguenti:  

 Organi Collegiali (Consiglio di Istituto)  

 Graduatorie  

 Bilanci  

 Contrattazione  

 Bandi pubblici (esperti esterni)  

 Codice disciplinare  

 Piano dell’Offerta Formativa e Carta dei servizi  

Modulistica  

2.3 PEC  

Il nostro istituto è dotato di indirizzo di posta elettronica certificata. Gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata sono 
disponibili nella home page del sito scolastico e nella relative sezione di Amministrazione Trasparente. L’istituto è impegnato 
nell’estendere sempre più l’ambito di impiego della PEC. Sono comunque esclusi dalla procedura di accettazione da PEC tutti i  
documenti che per disposizione di norma (regolamenti, bandi e avvisi), debbano pervenire nella forma cartacea tradizionale, come 
ad esempio le offerte di gara in busta chiusa.  

2.4 Registro elettronico e comunicazioni telematiche con le famiglie  

La scuola ha ultimato entro novembre 2014 gli adempimenti di propria competenza per l’utilizzo del registro elettronico, 
provvedendo ad organizzare un ulteriore corso di formazione con il gestore del sistema informatico. Per la scuola media non vi 
sono problemi all’utilizzo di tale il registro, mentre per la scuola primaria esistono ancora problemi che si spera di poter risolvere 
completamente entro l’anno, in modo da poter partire a pieno regime, con il registro elettronico, a decorrere dal prossimo anno 
scolastico.  

2.5 Obblighi di comunicazione ad AVCP  

In attuazione dell’art. 1 c. 32 della L. 190/2012 il nostro istituto ha dotato il sito web istituzionale di una apposita applicazione web 
per la comunicazione ad AVCP dei dati in formato XML relativi ai procedimenti che hanno condotto a delle spese e 
all’individuazione di un contraente.  

2.6 Dominio “.gov.it”  

La Direttiva n. 8/2009 del Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione contenente disposizioni per migliorare la 
qualità dei siti web pubblici obbliga tutte le P.A. ad utilizzare il dominio “.gov.it” per rendere identificabili i propri siti come pubblici. 
L'obiettivo del dominio “.gov.it” è quello di aggregare i siti ed i portali delle Amministrazioni che erogano servizi istituzionali con un 
adeguato ed omogeneo livello di qualità, sicurezza ed aggiornamento dei servizi stessi. Il sito web istituzionale della scuola ha una 
estensione conforme con le prescrizioni di legge.  

3. Individuazione degli stakeholder  

I soggetti portatori di interessi in qualche modo legati all’attività dell’Istituto possono essere inseriti nelle seguenti categorie:  

- Studenti e loro famiglie  

- Dipendenti  

- Collaboratori  

- MIUR  

- Enti Locali  

- Enti con cui sono stipulate convenzioni  

- Organizzazioni sindacali della scuola  

- Fornitori  

In questa fase di prima stesura del Programma sulla trasparenza l’Istituto è impegnato in una riflessione volta ad individuare la 
mappa degli stakeholders e dei loro specifici interessi. E’ quindi necessario, per soddisfare al meglio le esigenze delle diverse 
componenti, attivare degli specifici strumenti di feedback e di customersatisfaction. Fra le azioni del programma è quindi previsto 
l’allestimento di questionari on – line attraverso i quali i portatori di interesse potranno esprimere il gradimento verso le iniziative e 
gli strumenti del Piano della trasparenza nonché suggerimenti e osservazioni. In ogni caso l’Istituto è già da tempo impegnato nel 
dialogo con le diverse componenti tramite gli uffici dell’amministrazione che prevedono la relazione con il pubblico e sempre più 



attraverso il sito istituzionale. In particolare i rapporti con il MIUR sono regolamentati per legge e prevedono un’intensa attività di 
monitoraggio con frequenti trasmissioni di informazioni, autovalutazioni, dati statistici. A nostro parere tali azioni possono 
diventare più efficaci ed efficienti prevedendo nuove procedure di comunicazione, anche automatizzate, attraverso il sito web 
istituzionale delle scuole e quello del MIUR. Il sito web istituzionale deve diventare lo strumento principale di informazione e di 
comunicazione fra tutti i dipendenti e i vari organi dell’istituto scolastico. Considerato che l’Istituto Comprensivo F. Amatuzio - 
Pallotta è nato il 1° settembre 2014, il sito web è attualmente in piena fase di allestimento e si sta provvedendo alla pubblicazione 
dei seguenti documenti ed informazioni:  

- modulistica  

- circolari  

- verbali  

- incarichi e contratti  

- servizi on line per utenti registrati  

- rilevazione della Customer Satisfacion  

- Albo pretorio on line  

- Albo sindacale on line  

- Servizi on line  

A tutti i dipendenti è stato richiesto l’indirizzo email al quale l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni. A loro volta i 
dipendenti potranno inviare comunicazioni e richieste all’indirizzo di posta istituzionale dell’istituto senza l’obbligo di presentazione 
di documenti in formato cartaceo al protocollo. I particolari sulle procedure di comunicazione dei dipendenti con l’Amministrazione 
verranno specificati in un successivo allegato al Programma. Allo stato attuale viene messa a disposizione dei dipendenti tutta la 
modulistica utilizzata dall’istituto.  

Il sito web istituzionale dovrà fornire agli alunni e alle loro famiglie quelle informazioni e quei servizi necessari a garantire 
l’efficienza dell’attività della Scuola. Si sta procedendo alla ristrutturazione del sito web al fine di completare l’introduzione di 
informazioni sempre più articolate e complete relative a:  

- Attività ed organizzazione dell’Istituto  

- Modulistica  

- Rapporti scuola/famiglia  

- Trasmissione pagelle  

- Servizi di supporto all’attività didattica (materiale didattico, argomento delle lezioni, compiti per casa, etc.)  

Tutte le famiglie dovranno comunicare l’indirizzo email al quale l’Amministrazione potrà inviare qualunque comunicazione relativa 
ai rapporti con l’istituto scolastico o l’andamento scolastico degli alunni. L’Amministrazione sta studiando nuove procedure che 
permettano alle famiglie di concludere qualunque procedimento o richiesta senza la necessità di presentarsi allo sportello. I 
particolari sulle procedure di comunicazione delle famiglie con l’Amministrazione verranno specificati in un successivo allegato al 
Programma. Altro strumento di comunicazione con le famiglie è il registro elettronico on line che, inserito come link della home 
page del sito istituzionale, permette un rapporto più diretto ed efficace con le famiglie. Si mette qui in evidenza che il registro 
elettronico permette la gestione di aspetti della comunicazione con alunni e famiglie alternativi al sito web (trasmissione pagelle, 
gestione materiale didattico, comunicazione con le famiglie, etc.) su cui è necessario fare i dovuti approfondimenti per evitare 
ambiguità, sovrapposizioni ed inefficienze.  

 

4. Attuazione del programma  

Il passaggio dalla gestione tradizionale delle informazioni, basata sull’uso del documento cartaceo, alla gestione informatizzata 
attraverso il sito web necessaria a garantire l’accessibilità assoluta è un passo di grande rilevanza ed impegno. E’ infatti necessario 
riconoscere che anche la nostra amministrazione è ancora profondamente legata all’uso del documento cartaceo al cui trattamento 
sono legate gran parte delle procedure in uso. Per permettere un uso intensivo del sito web necessario a garantire i nuovi diritti di 
trasparenza è invece necessario portare avanti un profondo processo di dematerializzazione. Per avere una Amministrazione 
efficiente che applichi con profitto le nuove disposizioni di legge è infatti necessario abbandonare l’uso della carta e trattare 
direttamente con i documenti in formato elettronico per evitare che il carico di lavoro dovuto ai nuovi obblighi di pubblicazione sul 
sito si aggiunga al lavoro svolto in maniera tradizionale. Un sito web efficiente, infatti, permette di non diffondere più le circolari in 
formato cartaceo e di facilitare le comunicazioni con dipendenti e famiglie. Il passaggio dal documento cartaceo a quello elettronico 
in una realtà complessa quale quella scolastica non è tuttavia semplice avendo a che fare con la organizzazione del lavoro, la 
definizione di nuove procedure, l’adozione di nuovi strumenti informatici, la formazione del personale, etc. La nostra scuola è 
attualmente impegnata in una riflessione su queste problematiche e su come procedere sul percorso della dematerializzazione dei 
documenti trattati e delle procedure e riteniamo di poter produrre sull’argomento un documento che verrà in futuro allegato al 
presente programma sulla trasparenza.  



4.1 Tempi di attuazione del programma  

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’istituto prevede degli obiettivi a breve termine (1 anno), medio termine 
(2 anni) e lungo termine (3 anni). Nel definire i tempi di attuazione del programma bisogna tener conto delle carenze in termini di 
organico e di risorse finanziarie dell’Amministrazione che rendono ancora più difficoltosa l’attuazione di interventi così impegnativi 
e complessi.  

4.1.1 Obiettivi a breve termine  
- Posta elettronica certificata (realizzato)  
- Albo Pretorio (realizzato e in fase di aggiornamento)  
- Sindacale on line ( in fase di realizzazione)  
- Revisione della struttura della sezione del sito Trasparenza, valutazione e merito in “Amministrazione trasparente” ai sensi 

dell'allegato A del Dlgs33/2013 (in fase di realizzazione)  
- Redazione del Piano anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012 dove si prescrive che, al fine di assicurare i livelli essenziali di 

trasparenza dell’attività amministrativa, la pubblicazione nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche dei relativi 
bilanci e conti consuntivi. In particolare, le stesse PA dovranno assicurare tali livelli essenziali di trasparenza in riferimento ai 
procedimenti di:  

 autorizzazione o concessione;  

 scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;  

 Firma digitale Dirigente Scolastico e del DSGA; 

 Curriculum Dirigente e retribuzione on line sul sito  

 Incarichi esterni e relativo compenso (in fase di aggiornamento) 

  Servizi on line per utenti registrati (da realizzare) 

 Rilevazione della CustomerSatisfation (da realizzare)  

 Registri on line ( il progetto è iniziato ed è attualmente in fase di completamento per la primaria)  

 Incassi e pagamenti on line (attivato Ordinativo informatico locale - OIL)  

4.1.2 Obiettivi a medio termine  

Documento di valutazione e assenze on line (in fase di realizzazione)  

Archivio informatizzato ( in fase di realizzazione)  

Occorre inevitabilmente superare alcune barriere culturali al cambiamento, all’abbandono della carta per un atteggiamento di 
fiducia nel documento informatico che richiede una trasformazione profonda del modo di operare di ogni pubblica 
amministrazione. La dematerializzazione investe tutta la sfera della riorganizzazione ed è collegata ai grandi temi della 
semplificazione, della trasparenza e dell’uso diffuso degli strumenti telematici nella comunicazione tra cittadini e amministrazioni. 
La facilità con la quale i documenti vengono stampati e duplicati ha generato una situazione in cui si produce carta spesso senza 
controllo e in cui l’archiviazione della documentazione diventa un problema sempre più evidente anche dal punto di vista logistico. 
Certamente un passaggio intrinseco di problematiche di natura sia normativa che tecnica che esigono riflessione comune e 
coordinamento da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'azione amministrativa e nella gestione dell'informazione. Dal punto di vista 
pratico si è trattato di riformare prassi amministrative consolidate e di adattare e armonizzare la normativa dedicata alla gestione 
documentale all’impatto del nuovo sistema improntato sul processo di dematerializzazione.  

4.1.3 Obiettivi a lungo termine  

Considerato che la Scuola è di nuova istituzione come Istituto Comprensivo per ora non vengono inseriti gli obiettivi a lungo 
termine. Questi saranno poi definiti successivamente.  

5. Ruoli e responsabilità  

Per l’attuazione del programma è necessario definire con chiarezza ruoli e responsabilità con l’individuazione delle persone che 
devono gestire e caricare materialmente sul sito web i dati di propria competenza.  

Nella organizzazione che si ritiene di dover conseguire a breve, e di cui si renderà eventualmente conto al prossimo aggiornamento, 
sono coinvolte le seguenti figure:  
– Personale amministrativo: per la gestione diretta dell’albo on line e della documentazione di propria competenza nella sezione 

amministrazione trasparente 
– Docenti con funzione strumentale: per la pubblicità delle attività più direttamente rivolte alla gestione di specifiche procedure, 

alla didattica, circolari, comunicazioni con le famiglie.  

In considerazione della complessità della materia sono stati coinvolti, in sede di prima attuazione del programma, fornitori esterni 
che, dotati di specifiche competenze ed esperienza, possono fornire adeguati servizi di assistenza e consulenza.  

Attualmente il Dirigente responsabile per l’attuazione del presente programma è il Dirigente Scolastico Prof. Carmine Ruscetta.  

Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione: Dirigente Scolastico che esercita l'attività di controllo 
finalizzato al rispetto della normativa vigente relativa all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e provvede 
all'aggiornamento del Programma triennale trasparenza e integrità oltre che a favorire iniziative di promozione della trasparenza.  

 



4. Regolamenti di Istituto per gli acquisti 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche contenute nella Legge n.59/1997, nel D.Lgs. n. 
112/1998 e nel D.P.R. n. 275/1999; 

VISTO l’art. 33, 2° comma, del D.I. n. 44 del 01/02/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio di Istituto la 
competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente 
Scolastico; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei Contratti pubblici, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 emanato con il D.P.R. n. 
207/2010; 

RITENUTO di dover individuare l’oggetto e i limiti di spesa con riguardo alle specifiche esigenze dell’Istituto 
Comprensivo “F. Amatuzio - Pallotta” di Bojano in base alle quali ammettere il ricorso al sistema di 
effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

ADOTTA 

i seguenti regolamenti: 

1) REGOLAMENTO PER L’ACQUISTO IN ECONOMIA DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI 

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure per l’acquisizione in economia di forniture di beni e di servizi 
specificatamente individuati nello stesso ed entro i limiti riportati negli articoli seguenti. 

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’affidamento di servizi e forniture avvenga in termini 
temporali ristretti e con modalità semplificate, contemperando l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa 
con i principi di massima trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. Le 
disposizioni, quindi,  si applicano  nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento 
dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse. 

Il presente regolamento non si applica agli acquisti effettuati con adesione alle convenzioni di cui all’art. 26 della l. 23 dicembre 
1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni (Consip). 

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le disposizioni del presente Regolamento si armonizzano con le norme contenute nel Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 
163/2006) ed in particolare con quelle dettate dall’art. 125 commi da 1 a 4 e da 9 a 14 del medesimo, nonché con i procedimenti 
disciplinati dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 emanato con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.  

ART. 3 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO 

L’acquisizione di forniture di beni e di servizi in economia è consentita, in generale,  fino all’importo di 130.000 euro al netto degli 
oneri fiscali (I.V.A.), soggetto ad adeguamento automatico in applicazione della revisione periodica di cui all’art. 248 del Codice dei 
Contratti pubblici. 

Nessuna fornitura di beni e/o servizi d’importo superiore a quello indicato nel comma precedente potrà essere artificiosamente 
frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. Oltre tale importo si dovrà provvedere 
attraverso le ordinarie procedure d’acquisto di servizi e forniture applicando le disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia. 

ART. 4 – ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO 

a) Per importi di spesa fino a 4.000,00 euro, I.V.A. esclusa, il Dirigente Scolastico, responsabile del procedimento, ricorrere in via 
principale a gara informale con  invito a tutte le ditte  del settore per espletare un indagine di mercato, previa affissione all’albo 
online e sul sito istituzionale della scuola, con possibilità di invio del link di pubblicazione ad almeno tre operatori economici 
individuati dall’Albo dei Fornitori o sulla base di ricerche di mercato  può ricorrere all’affidamento diretto ad un unico fornitore. Il 
D.S. individua l’operatore economico da interpellare con il criterio della rotazione, in relazione alla categoria del servizio o della 
fornitura da affidare. 

b) Per importi di spesa oltre 4.000,00 euro  e fino a 40.000,00 euro, I.V.A. esclusa, il Dirigente Scolastico effettua un’indagine di 
mercato, mediante gara informale, attraverso la richiesta di una pluralità di offerte, mediante affissione all’albo online e sul sito 



istituzionale, ai fini di una maggiore garanzia di trasparenza e per assicurare il perseguimento del miglior rapporto qualità-prezzo 
(art. 34 del D.I. 44 del 01/02/2001 ) 

Nel caso di approvvigionamento di materiale didattico specifico, la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure 
oggetto del presente Regolamento avverrà tenendo altresì conto dei fornitori eventualmente proposti dai docenti. 

ART. 5 – ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO 

Per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro I.V.A. esclusa e fino alla soglia di cui all’art. 3, 
l’affidamento avviene mediante la procedura negoziata del cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero in relazione alla tipologia di bene o servizio da 
acquisire, individuati sulla base di indagini di mercato. 

ART. 6 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO 

Per l’affidamento in economia mediante la procedura del cottimo fiduciario, la lettera di invito agli operatori economici individuati 
dall’Istituzione scolastica deve riportare, di massima, i seguenti elementi: 

a) l’oggetto della prestazione 

b) le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto 

c) le modalità di fornitura del bene o di prestazione del servizio 

d) le garanzie richieste all’affidatario del contratto 

e) le eventuali penalità 

f) il termine di presentazione delle offerte 

g) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse 

h) il criterio di aggiudicazione prescelto e gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa 

i) l’eventuale clausola che preveda di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un’unica offerta valida 

j) l’obbligo per l’offerente di dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le 
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché quelle relative alla tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 

k) l’indicazione dei termini di pagamento 

l) la richiesta all’operatore economico di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi eventualmente 
richiesti 

La richiesta di offerta ed il conseguente scambio di informazioni con i fornitori può avvenire, a discrezione del Dirigente Scolastico, 
mediante raccomandata, fax, posta elettronica o consegna a mano. Il mezzo di comunicazione prescelto è indicato nell’invito alla 
procedura. Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l’integrità dei 
dati e la riservatezza delle offerte. 

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Contratti pubblici, il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico al quale è affidata, in 
qualità di legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio 
d’Istituto. 

ART. 8 – TIPOLOGIE DI BENI E SERVIZI PER ACQUISTI IN ECONOMIA 

Nei limiti previsti all’articolo 3 del presente Regolamento, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per 
l’acquisizione delle tipologie di beni e servizi di cui al seguente elenco non esaustivo: 

- Acquisto di generi di cancelleria e di materiale di consumo: carta, stampati, toner, materiale informatico, materiale telefonico, 
materiale elettrico, materiale fotografico, ed altro materiale tecnico, di stampati, di registri, di modelli e similari necessari per il 
funzionamento degli uffici e delle attività didattico-formative, ecc. 

- Riviste, pubblicazioni e materiale bibliografico 

- Materiale tecnico-specialistico 

- Materiale per la pulizia degli ambienti, materiale sanitario e igienico 

- Accessori per attività sportive e ricreative 

- Strumenti e macchinari ad uso didattico e per gli uffici 



- Mobili ed arredi per le aule e per gli uffici 

- Servizi informatici, programmi di software e relativo aggiornamento 

- Prestazioni per la sicurezza e medico-sanitarie 

- Formazione e aggiornamento del personale 

- Manutenzione e riparazione di impianti ed attrezzature ad uso didattico e per gli uffici 

- Noleggio di attrezzature e macchinari 

- Licenze d’uso di software 

- Stampa e rilegatura 

- Sviluppi fotografici 

- Assicurazioni infortuni 

- Visite e viaggi di istruzione 

- Partecipazione a reti di scuole e consorzi 

Acquisizione di beni e servizi, non ricompresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione 
delle funzioni e delle attività dell’istituto, per gli importi stabiliti dalla normativa vigente in materia.  

Il limite di spesa per ciascuna delle sopraelencate tipologie è quello deliberato annualmente dal Consiglio di Istituto nell’ambito del 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario di riferimento. 

ART. 9 – CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri: 

- al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l’espletamento del servizio oggetto del contratto debba essere conforme alle 
dettagliate descrizioni contenute nell’invito o non richieda una valutazione specifica; 

- all’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi a seconda della natura della prestazione, che 
tengano conto, oltre che del prezzo, di altri fattori ponderali quali il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, la 
qualità, la funzionalità e l’affidabilità, il rendimento, l’assistenza successiva alla vendita, la garanzia, etc. 

In questo caso, i criteri che saranno applicati per la scelta del contraente devono essere menzionati nell’invito. 

L’esame e la scelta delle offerte sono effettuati, in seduta privata, dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, coadiuvato da 
personale interno competente in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire. 

Nel caso in cui venga scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall’art.84 del D.lgs.vo 
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere nominata un’apposita Commissione Giudicatrice presieduta dal 
Dirigente Scolastico ( o suo delegato ), composta al minimo da tre ed al  massimo da cinque membri, di norma  individuati tra il  
personale dell’Istituto e dei componenti del Consiglio di Istituto che sia esperto rispetto all'oggetto di ogni singolo contratto. 

Della suddetta procedura verrà redatto apposito verbale contenente almeno le seguenti informazioni: 

a) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione; 

b) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; 

c) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta; 

d) se del caso, le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a non aggiudicare la fornitura del bene o del servizio. 

ART. 10 – CONTRATTO 

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all’affidamento dell’incarico mediante stipula di contratto o 
lettera di ordinazione che assume la veste giuridica di contratto.  

In entrambi gli atti occorrerà riportare quanto stabilito nella lettera d’invito. 

ART. 11 – MERCATO ELETTRONICO  

1. Ai sensi dell’art. 85, comma 13, del Codice e dell’art. 335, comma 1, del D.P.R. 207/2010, nonché della vigente normativa in 

materia di documenti informatici e di firma digitale, l’acquisto di beni e servizi può essere effettuato, in tutto o in parte, dall’Istituto 

mediante sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l’utilizzo di documenti informatici, nel rispetto 

dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.  

 

2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui al precedente comma possono essere sempre effettuate mediante 

ricorso allo strumento del Mercato Elettronico della P.A., realizzato dalla stessa CONSIP S.p.A.  



ART. 12 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI 

Tutti i servizi e le forniture di beni acquisiti con le procedure disciplinate dal presente Regolamento sono soggetti ad attestazione di 
regolare esecuzione o a collaudo. 

Per le modalità di verifica delle prestazioni, si rimanda integralmente al contenuto dell’art. 36 del 

D.I. n. 44/2001. 
 

ART. 13 – PUBBLICITÀ  

1. L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto a pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line o 
sul “profilo di committente” del sito internet scolastico, ex art. 3, comma 35, del Codice dei Contratti. 

2) REGOLAMENTO INTERNO DI GESTIONE DEL FONDO MINUTE SPESE 

Art. 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative all’acquisizione di beni e/o servizi 
occorrenti per il funzionamento amministrativo e didattico dell’istituzione scolastica. 

Costituisce disciplina di dettaglio che integra le previsioni di cui all’articolo 17 e 32, comma 2 ultimo periodo, del Decreto 
Interministeriale n. 44 del 1/2/2001. 

Art. 2. Il Direttore S.G.A. è dotato, all'inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo il cui ammontare è determinato dal Consiglio di 
Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale, ai sensi dell’art. 17 decreto interministeriale n. 44 del 01/02/2001, 
denominato “Fondo per le minute spese” (fondo economale degli enti - Determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell’AVCP punto 2.3 
Utilizzo del fondo economale).  

Il fondo è reintegrato durante l'esercizio ogni volta che la somma sia prossima ad esaurirsi, previa presentazione al Dirigente 
Scolastico delle note documentate delle somme già spese. 

Art. 3. A carico del fondo minute spese il DSGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese: 

-  postali e telegrafiche; 

-  per carte e valori bollati; 

-  spese di registro e contrattuali; 

-  per acquisto di libri e periodici, rilegature di libri e stampe, materiale audiovisivo e similari; 

-  per acquisti di beni e materiali ( cancelleria, ecc. ) per il funzionamento degli uffici e per la gestione del patrimonio dell’Istituzione 
Scolastica; 

-  per materiale di pulizia e sanitario; 

- per piccola manutenzione e riparazione di mobili, arredi, complementi di arredamento e suppellettili e attrezzature varie per gli 
uffici, le aule, le palestre ed i laboratori; 

- per materiali e beni necessari per la realizzazione di seminari e corsi di formazione ed aggiornamento destinati al personale; 

-  per la comunicazione e divulgazione dell'attività dell'istituto; 

-  per quote di partecipazione a reti o consorzi di scuole e/o ad iniziative per la promozione dell'attività didattica e formativa 
dell'istituto; 

-  per trasporti, spedizioni e facchinaggio; 

-  per pulizia e disinfezione straordinarie di locali; 

-  altre spese aventi carattere occasionale o di urgenza per le quali si rende opportuno e/o  conveniente il pagamento per contanti. 

Art. 4. Tali spese sono considerate minute spese, ai fini della procedura di ordinazione e liquidazione, qualora singolarmente non 
siano superiori a €. 35,00 ( iva esclusa). In presenza di autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico la spesa può anche 
superare detto limite. 

Art. 5. Ogni spesa a carico del fondo deve essere documentata da  ricevuta o scontrino fiscale. Le spese possono essere imputate a 
qualsiasi attività o progetto del Programma Annuale a seconda della pertinenza. 

Art. 6. Il Direttore S.G.A. effettua la registrazione delle spese su apposito registro delle minute spese. 

Art. 7. Per le spese di cui ai commi precedenti è fatto divieto di frazionamento della spesa oggettivamente unitaria. 

Art. 8. Il fondo minute spese è conservato nei locali della scuola in apposita cassetta portavalori o armadio di sicurezza. 

Art. 9. Per le modalità di tenuta, pagamento, reintegro, rimborso si fa riferimento all’art. 17 del D.I. n. 44 del 2001. 

 

5. RAV e Unità di Valutazione 



Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti le innovazioni introdotte col decreto 80/2013 e con la C. 

M. 14/2014, in seguito alle quali le Istituzioni scolastiche sono state chiamate a redigere entro il 

mese di luglio 2015 un RAV – Rapporto di autovalutazione, con la fissazione degli obiettivi da 

raggiungere e con le priorità strategiche di miglioramento. Si ritiene opportuno coinvolgere la 

componente genitori per una migliore riuscita dell’operazione. Si chiede, pertanto, di individuare e 

segnalare un genitore disponibile alla collaborazione per la stesura del RAV. Il Consiglio ne prende 

atto. 

 

Non avendo altro da discutere, la seduta termina alle ore 19,00 

 

Il Verbalizzatore       Il Presidente del Consiglio di Istituto 

f.to Clementina Columbro          f.to  Virgilio De Fabritiis 


