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Il giorno 30 Ottobre 2020 alle ore 16:00 si è riunito in modalità online sulla piattaforma G-Suite 
(convocazione prot.n. 0008854/U del 23/10/2020, convocazione integrata il 28/10/2020 al prot.n. 00009101) 
il Consiglio di Istituto dell’I.I.S. A. Roth di Alghero, sito in via Diez 9, per discutere e deliberare sul seguente 
O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Variazione Programma Annuale 2020; 
3. Integrazione regolamento d’istituto per attività negoziale per la fornitura di beni e servizi in seguito alla 

conversione in Legge del D.L. n.76 del 16/07/2020 (c.d. decreto semplificazioni-affidamenti 
diretti) 

4. Approvazione curricolo educazione civica; 
5. Modalità svolgimento PCTO nel corrente anno scolastico; 
6. Aggiornamento annuale del PTOF 

 
Sono presenti: 
il Dirigente Scolastico Dr. Angelo Parodi; 

per la componente Docente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

per la componente Genitori: 
Sig. Smimmo Vincenzo Assente 
Sig.ra Murru Maria Grazia Assente 
Sig.ra Tilocca Tiziana Vittoria Presente 
Sig. Serra Antonio Presente (Presidente) 

 
per la componente Ata: 

I.I.S. ANGELO ROTH 
C.F. 80004310902 C.M. SSIS019006 
AOO1 - Roth.AOO1 

Prot. 0011065/U del 18/12/2020 13:20:59 

Prof. Casule Angelo Presente 
Prof. Cocco Ciro Presente 
Prof. Giordano Roberto Presente 
Prof.ssa Marras Gavina Presente 
Prof. Piga Marco Presente 
Prof. Picinelli Giuseppina Presente (segretaria) 
Prof.ssa Salis Loredana Presente 
Prof.ssa Sechi Tiziana Presente 
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Sig. Masala Bachisio Presente 
Sig. Pirisi Franco Presente 

 

Per la componente Studenti 
Sanna Federico (Roth) Assente 
Pazzola Giovanni (Roth) Assente 
Sechi Massimiliano (ITI) Assente 
Caragliu Fabio (ITI) Assente 

 
Presiede il Presidente, sig. Antonio Serra, verbalizza la professoressa Giuseppina Picinelli. partecipa 

al Consiglio d’Istituto la DSGA dott.ssa Maria Vittoria Luzzu per esporre i contenuti del punto 2) e 3) 
dell’O.d.G. 

Verificata la presenza del numero legale, la seduta si apre con la lettura effettuata dal Dirigente 
Scolastico del verbale precedente che viene approvato all’unanimità. 

 
… Omissis … 

 

3. Integrazione regolamento d’istituto per attività negoziale per la fornitura di beni e servizi in seguito alla 
conversione in Legge del D.L. n.76 del 16/07/2020 (c.d. decreto semplificazioni-affidamenti diretti) 

 
La Dsga informa il Consiglio che nel regolamento di questa Istituzione Scolastica, per l’attività 

negoziale per la fornitura di beni e servizi, deliberato in data 27/02/2020, in base all’art. 45, c.2, del 
D.L.129/2018, l’art. 4, c. 3, regolamenta la scelta delle procedure di gara da seguire mediante affidamento 
diretto sino ad una soglia pari a € 40.000,00; con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, (cd. decreto semplificazioni) 
convertito in legge l’11/09/2020 n. 120, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative dovute in 
seguito alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria globale del COVID-19, l’art.1. comma 2, 
stabilisce che, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, (c.d. Codice dei contratti pubblici ), le stazioni appaltanti, qualora la determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento di acquisto sia stato adottato entro il 31 dicembre 2021 - fermo quanto previsto dagli 
articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 - procedono all'affidamento delle attività di esecuzione 
di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, 
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le  
seguenti modalità: 
- l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000; 
- l’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a € 75.000. 
Pertanto il D.S. nell’ambito dell’attività negoziale potrà effettuare sino al 31/12/2021 affidamenti diretti per 
servizi e forniture sino a € 74.900,00. 
Visto quanto sopra, il Consiglio delibera all’unanimità la modifica temporanea all’art. 4, c.3, del 
Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi. 

 
…Omissis… 

 
Alle ore 17:00, terminata la discussione di tutti i punti all’O.d.G., il segretario da lettura del presente verbale 
che viene approvato all’unanimità. 
Il Presidente dichiara quindi sciolta la seduta. 



Delibera Consiglio di Istituto 
 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Parodi 

Il Direttore S.G.A. 
Maria Vittoria Luzzu 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art 14, comma 7, del D.P.R. 08.03.1999, N. 275 diventa 
esecutiva il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo della scuola. 

Alghero li 18.12.2020 Per Copia Conforme: 

 
Alghero, 30/10/2020 

 
Il Segretario Il Presidente 

Prof.ssa Giuseppina Picinelli sig. Antonio Serra 


