ESTRATTO DELIBERE VERBALE N. 204 – CDI giorno 4 ottobre 2017

1. Approvazione del verbale n. 203 del 5 settembre 2017
delibera (n° 2522)
a maggioranza con tre astenuti l’approvazione del verbale n. 203 del 5 settembre 2017
2. Criteri e limiti attività negoziale del Dirigente Scolastico (D.I. 44/2001 art. 33 c. 2
lettera g)
delibera (n. 2522 bis)
la definizione dei criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, di attività
negoziale in materia di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti, finalizzata alla selezione degli esperti esterni per particolari attività ed
insegnamenti;
delibera (n. 2523)
la conferma del superiore limite di € 5.000 per le attività di cui all’art. 34 c. 1;
delibera (n. 2524)
l’approvazione, con un solo astenuto, del “Regolamento recante la disciplina del conferimento
degli incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7, comma 6, del Decr. Leg.vo 165/2001”,
delibera (n. 2525)
l’approvazione del “Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture”.
3. PNSD: Approvazione progetto di valorizzazione e adeguamento biblioteche scolastiche
innovative. Avviso Pubblico n. 7767 del 13 maggio 2016

delibera ( n. 2526)
all’unanimità di approvare del progetto di valorizzazione e adeguamento biblioteche scolastiche
innovative, finanziato dai fondi di cui al decreto MIUR n. 299 del 6 maggio e riferito all’ Avviso
Pubblico n. 7767 del 13 maggio 2016.
4. Contributo delle famiglie a supporto dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa.
delibera (n. 2527)
All’unanimità la destinazione del contributo delle famiglie, progetti (Teatro, Nuotare a scuola,
counseling psicologico, compresenza conversatore classi I Liceo classico e Scienze Umane, Stelle al
Montale), manutenzione verde spazi esterni sede centrale, fondo di solidarietà, fondo per le
eccellenze, nonché quella di destinazione altri fondi di privati al progetto di potenziamento per le
classi V.
5. Regolamento di Istituto – integrazioni e aggiornamenti.
delibera (n. 2528)
all’unanimità l’approvazione delle modifiche e delle integrazioni al Regolamento di Istituto che
conseguentemente verrà tempestivamente aggiornato per recepire nel testo tali variazioni.
6. Regolamento di istituto per acquisizione dichiarazioni di messa a Disposizione Docenti e
Ata (MAD)
delibera (n. 2529)
all’unanimità di approvare il Regolamento di istituto per la messa a disposizione di docenti e ATA.

