
 
 

Il giorno 22 marzo 2021 alle ore 18.00, regolarmente convocato, si è riunito, il Consiglio d’Istituto in 

collegamento remoto attraverso Google Meet , per trattare il seguente O.d.G: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Regolamento affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi art. 45 comma 2 lett. A; 

3. Regolamento conferimento incarichi ad esperti esterni; x regolamento accesso agli atti; 

4. Comunicazioni del Dirigente. 

Risultano presenti: 

Sig. Toffanello Simone Ins. Castoldi Silvia Sign. Coccellato Giovanni 

Sig.ra Caccialanza Fabiola Ins. Daghetta Maria Antonella  

Sig. Schiavetta Roberto Ins. Gambaretti Roberta  

Sig.ra Cartelli Cristina Ins. Rantica Maria Agnese  

 Ins. Guidotti Barbara  

 Ins. Tagliabue Livia D.S. Augenti Antonella 
 Ins. Della Grisa Lucia  

   

 

…omissis… 

 
2. Regolamento affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi art. 45 comma 2 lett. A 

 
Il Dirigente Scolastico riferisce di aver trovato i documenti relativi all’attività negoziale redatti dai 
Dirigenti che l’hanno preceduta. Tali documenti non sono mai stati pubblicati. Ne ha dato lettura e ha 
potuto constatare che sono ben fatti, pertanto ha ritenuto di apportare delle piccole modifiche che 
sono evidenziate nei documenti inviati ai componenti del Consiglio d’Istituto. 

Dopo la dovuta delibera i documenti verranno pubblicati e la Scuola dal punto di vista dei regolamenti 
potrà muoversi in modo corretto. 

Si rende necessario provvedere alla pubblicazione perché l’Istituto deve chiudere la procedura di 
affidamento di incarico con l’Università Bicocca per attivare la formazione dei Docenti della Scuola 
Primaria. 

Il Presidente afferma di aver dato lettura del documento ed esprime parere favorevole. 

Il Consigliere Schiavetta interviene dicendo che il lavoro sui documenti era stato fatto in modo 
approfondito con la Dirigente Avino. 

 
Il Regolamento affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi art. 45 comma 2 lett. A viene messo 
ai voti. 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 5 del 22/03/2021) 

 
…omissis… 

 

 
Alle ore 19,00 la seduta è tolta. 

 
Il segretario Il Presidente C.d.I 

Docente Maria Antonella Daghetta sig. Simone Toffanello 



Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia 

 

Referto di pubblicazione 

 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, su conforme dichiarazione del Direttore sga, certifica che copia della presente delibera 
viene affissa all’Albo online attivo sul sito web della scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 18/05/2021 al 
02/06/2021. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Antonella Augenti 
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