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DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 del 29-11-2021

DELIBERA n° 21 
all’unanimità 
di aderire ai Bandi PON/FESR 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali,

cablate  e  wireless,  nelle  scuole  e  28966  del  06/09/2021  -  FESR  REACT  EU  -  Digital  board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

DELIBERA n° 22 
all’unanimità 
di affidare al Dirigente Scolastico l’incarico di Direzione e Coordinamento/RUP e la progettazione

per la realizzazione del PON 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali,
cablate  e  wireless,  nelle  scuole  e  28966  del  06/09/2021  -  FESR  REACT  EU  -  Digital  board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

DELIBERA n° 23
all’unanimità 
di innalzamento del limite di spesa per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e
forniture, di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018, è elevato ad € 39.999,00, esclusa IVA;
di  innalzare fino al  30 giugno 2023 detto limite di  spesa per l’affidamento diretto per servizi  e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, a 139.000
euro, esclusa IVA come previsto dalla Legge 108 del 29 luglio 2021.

DELIBERA n° 24
all’unanimità 
di ratificare il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 con le variazioni e modifiche
presenti nell’allegato prot. 9822 del 29 novembre 2021 (allegato 1)

DELIBERA n° 25
all’unanimità
di  radiare  i  seguenti i  residui  attivi  e  passivi  relativi  agli  anni  2016-2020 come da proposta  del
Dirigente scolastico (prot. 9735 del 25 novembre 2021 che si allega al presente, allegati 2 e 3)
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DELIBERA n° 26 
all’unanimità 
di approvare il Regolamento per la gli incarichi individuali (allegato 4)

DELIBERA n° 27 
all’unanimità 
di  approvare  il  Progetto di  istruzione domiciliare  presentato  dal  Consiglio  della  Classe  IID  della
scuola secondaria di I grado di Ribolla.

DELIBERA n° 28 
all’unanimità 
di approvare il Regolamento per le visite e viaggi di istruzione (allegato 5)
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