
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  N. 2   

23 ottobre 2019 

 

Il giorno 23 ottobre 2019 alle ore 18.00 presso la sede centrale dell' I.C. “S.Trentin” si è riunito il 

Consiglio di Istituto con la partecipazione dei componenti previsti dal D.P.R. 31.05.1974, n. 416. 

All’appello nominale risultano : 

 

N Cognome e nome Componente                      

1 Rosati Saula Membro di diritto DS Presente 

2 Ferrazzo Diego genitori Presente 

3 Altieri Michela genitori Assente 

4 Corezzola Maria Elena genitori Presente 

5 Domicolo Domenico genitori Presente 

6 Nordio Alessandra genitori Presente 

7 Parpagiola  Alessio genitori Presente 

8 Polo Dimel Tiziano genitori Assente 

9 Rizzardi Paola genitori Presente 

10 Chiarato Michela Personale Docente Assente 

11 De Pieri Barbara Personale Docente Presente 

12 Gallo Maria Pia Personale Docente  Assente 

13 Mele Anna Personale Docente Presente 

14 Ramacciotti Elena Personale Docente Presente 

15 Spagna Nevio Personale Docente Presente 

16 Violi Irene Teresa Personale Docente Assente 

17 Zani Cristina Personale Docente Presente 

18 De Zorzi Pierina Personale ATA Presente 

19 Manfrin Osanna Personale ATA Presente 

    

 

Constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio, la seduta è dichiarata valida. 

Assume la funzione di Segretaria verbalizzante la prof. Zani Cristina. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Autorizzazione stipula contratti pluriennali ai sensi dell’art.45 DI  129/2018 

 

La DS chiede al Consiglio le delibere per poter procedere alla stipula di contratti di durata 

pluriennale, visto l’art. 45 del D.I. 129/2018 – lettera d – che ne dispone la preventiva deliberazione 

e procede ad illustrarli in maniera dettagliata. 

 

1. Incarico di RPD (Responsabile Protezione Dati), figura obbligatoria Gestione degli adempimenti 

previsti da GDPR – Regolamento Europeo 2016/679. L’incarico precedente è scaduto a maggio 

2019. Sul Me.Pa è presente il servizio sia del soggetto incaricato RPD che della formazione relativa 

al personale in servizio presso l’Istituzione scolastica. Il costo per contratto di durata annuale è di 



euro 800,00 (IVA esclusa), mentre se si sceglie la durata triennale il costo è di euro 700,00 (IVA 

esclusa) all’anno. Il servizio dura 36 mesi, a far data dall’ordine effettuato su piattaforma MEPA, 

quindi è da considerarsi a tutti gli effetti ordine esecutivo, che non abbisogna di ulteriore contratto, 

accordo o convenzione. Il costo annuale della prestazione è di € 700,00 + IVA dietro emissione di 

regolare fattura elettronica 

 

DELIBERA N. 35/2019 
Il Consiglio delibera all'unanimità l’incarico di RPD (Responsabile Protezione Dati) come sopra 

illustrato. 

 

2. Fornitura Fotocopiatori. Il contratto precedente è scaduto a fine agosto 2019, la DS lo ha 

prorogato in via d’urgenza fino al 12/11/2019. Il Codice degli appalti obbliga le PP.AA. al ricorso in 

prima battuta alle Convenzioni CONSIP, ove esistenti. 

Al riguardo è presente la Convenzione per “Macchine multifunzione Kyocera 30” per 

una durata che varia dai 36 mesi ai 60 mesi. La Dirigente precisa che la durata di 60 mesi permette 

un risparmio notevole rispetto alle cifre impiegate fino ad oggi, quindi ne propone la delibera. 

 

DELIBERA N. 36/2019 
Il Consiglio delibera all'unanimità la fornitura fotocopiatori come proposto dalla Dirigente e sopra 

illustrata. 

 

3. Convenzione di Cassa in scadenza il 31/12/2019; è da indire la procedura per il servizio di durata 

quadriennale. 

 

DELIBERA N. 37/2019 
Il Consiglio delibera all'unanimità la procedura per il servizio di durata quadriennale della 

Convenzione di Cassa. 

 

4. Servizio trasporto – contratto biennale a seguito di programmazione delle uscite/visite didattiche. 

 

DELIBERA N. 38/2019 
Il Consiglio delibera all'unanimità il contratto biennale del servizio trasporto. 

 
5. Materiale di pulizia. La DS fa presente che è opportuno prevedere un contratto biennale per il 

conseguimento di migliori offerte economiche. 

 
DELIBERA N. 39/2019 
Il Consiglio delibera all'unanimità l’opportunità di un contratto biennale per il materiale di pulizia. 

 

Esaurito il punto all'odg, la seduta è tolta alle ore 18.40. 

 

     LA SEGRETARIA                                                                IL PRESIDENTE CDI 

       prof. Cristina Zani                                                                 sig. Diego Ferrazzo 

  

 

 

 


