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VERBALE N. 3 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO 

DEL 1/2/2022 

 

Il giorno 1 del mese di febbraio dell’anno 2022, alle ore 17:00, in modalità telematica su piattaforma ZOOM, 

dietro convocazione del Presidente del Consiglio di Circolo prot. n. 0000903 del 25/01/2022, si è riunito il 

Consiglio di Circolo per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’o.d.g.; 

 

1) Approvazione  dell’adesione al Progetto PON Digital Board 

2) Delibera acquisizione nel PTOF Progetto PON Digital Board  

3) Delibera inscrizione in bilancio Progetto PON Digital Board  

4) Delibera criteri di selezione del progettista e limite massimo attribuibile - Progetto PON Digital Board 

5) Delibera criteri di selezione per collaudatore e limite massimo attribuibile - Progetto PON Digital 

Board  

6) Delibera approvazione Programma annuale esercizio finanziario 2022 
7) Delibera approvazione minute spese  

8) Delibera approvazione regolamento incarichi individuali  

9) Delibera Approvazione regolamento acquisti  

10) Delibera approvazione Manuale gestione documentale flussi 

11) Varie ed eventuali 

12) Lettura  e approvazione  del verbale 

 

 
All'appello nominale, risulta la seguente situazione presenze-assenze: 

 Presente Assente 

Dirigente 

Scolastico 

Dott.ssa Lucia Caiazzo x  

 

 

 
Componente 

Docenti 

Botta Angela  x  

Izzo Giuseppina x  

  Failli Daniela x  

Zirilli Orsola  x 

  Ricci Loriana   x 

Belmonte Marina  x  

  Cerasuolo Ester  x 

Giorgio Ivana x  

 

 

Componente 

Genitori 

Sanità Filippo x  

Tomniuk Ivanna x  

  Ricci Leonardo x  

Schiada Laura x  

Cioeta Fara X dalle ore 

17,35 
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Cristaldi Claudia x  

Tramontano Elisabetta x  

 Vitale Alessia x  

Componente 

ATA 

Fiengo Elisa Anna x  

   

 

 

Il Presidente constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta, inizia la trattazione dei punti all'ordine del 

giorno. La Dirigente ricorda che le assenze vanno giustificate al Presidente del Consiglio di Circolo, in caso 

di tre assenze non giustificate al Presidente, si può prevedere la decadenza del membro assente senza 

giustificato motivo. 

 

PUNTO 1 – Approvazione  dell’adesione al Progetto PON Digital Board 

OMISSIS … 

 

 

OGGETTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO l’AVVISO DI RIAPERTURA-FESR PON “Per la scuola competenze ambienti di apprendimento 
2014-2020”-FESR REACT EU prot. n.43830 del giorno 11 novembre 2021 con riferimento all’avviso prot. n. 

28966 del 6 settembre 2021. 

VISTA la presentazione della proposta progettuale dell’istituzione scolastica n. 1072283 relativa all’avviso  

prot. n.43830 del giorno 11-11-2021; 

PRESO ATTO della comunicazione MI di Autorizzazione del Progetto prot. AOODGEFID 0000018 del 3 

gennaio 2022; 

CONSIDERATA la propria delibera n.99 del 29 ottobre 2021; 

1)  

Delibera 

 

di approvare a seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti l’adesione  

AL PROGETTO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 (FESR)-REACT EU-AVVISO PUBBLICO n. 28966 del 6 settembre 2021-

AVVISO DI RIAPERTURA n.43830 del giorno 11 novembre 2021: “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”. Id progetto:13.1.2A-FESRPON-LA-2022-25/CUP: J89J21017440006 

 

RISULTATO VOTAZIONE: Presenti n.  14 ; Favorevoli n  14   ; Contrari n 0; astenuti n. 0. 

DELIBERA N. 15  del 01/02/2022 “APPROVAZIONE DELL’ADESIONE AL PROGETTO 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 (FESR)-REACT EU-AVVISO PUBBLICO n. 28966 del 6 settembre 2021-

AVVISO DI RIAPERTURA n.43830 del giorno 11 novembre 2021: “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Id progetto:13.1.2A-FESRPON-LA-2022-25/CUP: 

J89J21017440006 

 

 

PUNTO 2 –  Delibera acquisizione nel PTOF Progetto PON Digital Board  



 

OMISSIS... 

OGGETTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio di Circolo 

Visto il TU  Dlgs n° 297/94 

Vista la necessità di apportare modifiche al PTOF 2021/22 con l’inserimento delle attività progettuali previste 

dal progetto PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Id 

progetto:13.1.2A-FESRPON-LA-2022-25/CUP: J89J21017440006 

Vista la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 24/01/2022;  

 

 

Delibera 

A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti, l’ACQUISIZIONE 

NEL PTOF PROGETTO PON-“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
Id progetto:13.1.2A-FESRPON-LA-2022-25/CUP: J89J21017440006 
RISULTATO VOTAZIONE: Presenti n. 14  ; Favorevoli n  14  ; Contrari n. 0; astenuti n. 0. 

DELIBERA N. 16 del 01/02/2022 “ACQUISIZIONE NEL PTOF PROGETTO PON-“Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Id progetto:13.1.2A-FESRPON-LA-2022-
25/CUP: J89J21017440006”. 

 

 

PUNTO 3– Delibera iscrizione in bilancio Progetto PON Digital Board  

OMISSIS….. 
 

OGGETTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio di Circolo 

 

 

VISTO   l’AVVISO DI RIAPERTURA-FESR PON “Per la scuola competenze ambienti di apprendimento 

2014-2020”-FESR REACT EU prot. n.43830 del giorno 11 novembre 2021 con riferimento all’avviso prot. n. 

28966 del 6 settembre 2021. 

VISTA la presentazione della proposta progettuale dell’istituzione scolastica n. 1072283 relativa all’avviso  

prot. n.43830 del giorno 11-11-2021; 

PRESO ATTO della comunicazione MI di Autorizzazione del Progetto prot. AOODGEFID 0000018 del 3 

gennaio 2022; 

CONSIDERATE le precedenti delibere di approvazione dell’adesione e di acquisizione nel PTOF relative al 

progetto; 

VISTO il DI n.129/2018 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

Delibera 
di approvare a seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti, l’iscrizione 
in bilancio PROGETTO PON-“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Id 
progetto:13.1.2A-FESRPON-LA-2022-25/CUP: J89J21017440006”. 
 
RISULTATO VOTAZIONE: Presenti n.  14  ; Favorevoli n 14  Contrari n. 0; astenuti n. 0. 

DELIBERA N. 17 del 01/02/2022 “ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO PON-“Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Id progetto:13.1.2A-FESRPON-LA-2022-
25/CUP: J89J21017440006”. 
. 

 

 

 

 

 



 

PUNTO 4 – Delibera criteri di selezione del progettista e limite massimo attribuibile - Progetto PON 

Digital Board 

 

 
OMISSIS… 

OGGETTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio di  Circolo  

  

VISTO il DPR n275/1999; 

VISTO il Dlgs n.165 del 30-03-2001; 

VISTO il DI n.129/2018 

VISTO l’adesione dell’Istituzione Scolastica all’AVVISO DI RIAPERTURA-FESR PON “Per la scuola 

competenze ambienti di apprendimento 2014-2020”-FESR REACT EU prot. n.43830 del giorno 11 novembre 

2021 con riferimento all’avviso prot. n. 28966 del 6 settembre 2021. 

VISTA la comunicazione MI di Autorizzazione del Progetto -prot. AOODGEFID 0000018 del 3 gennaio 

2022; 

VISTA le precedenti delibere di approvazione dell’adesione (CFR n….), inserimento nel PTOF (cfr n…) e 

acquisizione in bilancio del progetto in oggetto (cfr n….); 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario reclutare personale esperto, ovvero n.1 

progettista e n.1 collaudatore; 

VISTA la necessità di approvare i criteri di selezione da utilizzare per la valutare le candidature per la figura  

citata; 

 

 

Delibera 

di approvare a seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti, l’adozione  

dei CRITERI di seguito riportati ed il limite massimo retribuibile (in tabella). Detti criteri costituiranno parte 

integrante dell’avviso di selezione da rivolgere, in prima battuta al personale interno dell’I.S. per la selezione 

del progettista e limite massimo retribuibile PON-“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. Id progetto:13.1.2A-FESRPON-LA-2022-25/CUP: J89J21017440006   
 

 

Attività Progetto – Obiettivo/Azione Compenso  
Lordo stato 

Progettazione Codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-25 €452,34 

 

CRITERI DI SELEZIONE PROGETTISTA 

Titoli ed Esperienze lavorative  Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali  

richieste (informatica, ecc.) 
Punti 10/100 

Titoli di studio post universitari/Master universitari relativi alle competenze 

professionali richieste  
Punti 5/100 a titolo  

Max Punti 15/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in PON FESR e/o nella 

progettazione di ambienti di apprendimento digitali presso istituti scolastici 
Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 25/100 

Ulteriori esperienze professionali relative alle competenze richieste Punti 5 per ogni 



 

(progettazione di reti locali cablate e wireless) esperienza  

Max. 30/100 

Pregresse esperienze come supporto alle scuole in gestione di progetti PNSD 

E PON FESR-FSE (es. collaudatore, ecc.)   
Punti 5 per incarico  

Max 10/100 

Certificazioni informatiche professionali nell’ambito delle reti LAN/WLAN Punti 5 per certificato  

Max 10/100 

 Max 100/100 

 

 
RISULTATO VOTAZIONE: Presenti n. 14   ; Favorevoli n. 14 ; Contrari n.0 ; astenuti n.0 . 

DELIBERA N.  18 del 01/02/2022 “CRITERI per la selezione del progettista e limite massimo 
retribuibile PON-“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Id 
progetto:13.1.2A-FESRPON-LA-2022-25/CUP: J89J21017440006”.  

 
 

 

PUNTO 5– Delibera criteri di selezione per collaudatore e limite massimo attribuibile - Progetto PON 

Digital Board  

OMISSIS… 

OGGETTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio di Circolo 

VISTO il DPR n275/1999; 

VISTO il Dlgs n.165 del 30-03-2001; 

VISTO il DI n.129/2018 

VISTO l’adesione dell’Istituzione Scolastica all’AVVISO DI RIAPERTURA-FESR PON “Per la scuola 

competenze ambienti di apprendimento 2014-2020”-FESR REACT EU prot. n.43830 del giorno 11 novembre 

2021 con riferimento all’avviso prot. n. 28966 del 6 settembre 2021. 

VISTA la comunicazione MI di Autorizzazione del Progetto -prot. AOODGEFID 0000018 del 3 gennaio 

2022; 

VISTA le precedenti delibere di approvazione dell’adesione n. 15 del 1/02/2022 inserimento nel PTOF n. 16 

del 1/02/2022 e acquisizione in bilancio del progetto in oggetto n. 17 del 1/02/2022 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario reclutare personale esperto, ovvero n.1 

progettista e n.1 collaudatore; 

VISTA la necessità di approvare i criteri di selezione da utilizzare per la valutare le candidature per la figura 

citata; 

 

Delibera 

di approvare a seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti, l’adozione  
dei CRITERI di seguito riportati ed il limite massimo retribuibile (in tabella). Detti criteri costituiranno parte 

integrante dell’avviso di selezione da rivolgere, in prima battuta al personale interno dell’I.S. per la selezione 
del collaudatore e limite massimo retribuibile PON-“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. Id progetto:13.1.2A-FESRPON-LA-2022-25/CUP: J89J21017440006   
 



 

Attività Progetto – Obiettivo/Azione Compenso  
Lordo stato 

Collaudo Codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-25 €452,34 

 

 
CRITERI DI SELEZIONE COLLAUDATORE 

 

Titoli ed Esperienze lavorative  Valutazione 

Diploma di scuola superiore o laurea nelle aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste 
Punti 10/100 

Percorsi formativi relativi alle competenze professionali richieste  Punti 5/100 a titolo  

Max Punti 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti PON FESR e/o 

nel collaudo di ambienti di apprendimento digitali presso istituti scolastici 
Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 15/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti PON FESR Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 15/100 

Ulteriori esperienze professionali nell’area informatica (es. Funzione 

Strumentale/Animatore digitale) 
Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 30/100 

Certificazioni informatiche Punti 5 per certificato  

Max 10/100 

 Max 100/100 

 

RISULTATO VOTAZIONE: Presenti n. 14  ; Favorevoli n. 14   ; Contrari n. 0; Astenuti n. 0. 

 

DELIBERA N. 19  del 0 1 /02/2022 “CRITERI per la selezione del collaudatore e limite massimo 

retribuibile PON-“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Id 

progetto:13.1.2A-FESRPON-LA-2022-25/CUP: J89J21017440006”.  

 

 

La Sig.ra Ciota entra alle 17,35  mentre il Dirigente Scolastico  espone il programma annuale f.e. 2022  

PUNTO 6– APPROVAZIONE  Programma annuale esercizio finanziario  2022  

 
 
OMISSIS… 
 



 

OGGETTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio di Circolo 

VISTO il decreto interministeriale n. 129/2018;  

VISTA la nota 25863 del 9 novembre 2021 avente ad oggetto predisposizione e approvazione del programma 
annuale 2022 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”);  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) per l’anno scolastico 2021/2022 e per il triennio  
2022- 2025 adottato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n.11 verbale del 21/12/2021      ;  

VISTA la Relazione Illustrativa relativa al Programma Annuale del Dirigente Scolastico, stilata con la 
collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e corredata di tutti i modelli ministeriali 

previsti;  

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del   14/01/2022;  

PRESO ATTO di quanto esposto dal Dirigente Scolastico; 

Delibera 

di approvare  a seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti,  
l’approvazione del  Programma annuale Esercizio Finanziario 2022. 

RISULTATO VOTAZIONE: Presenti n. 15   ; Favorevoli n.  15    ; Contrari n. 0; Astenuti n. 0. 

DELIBERA N. 20 del 1/02/2022 “APPROVAZIONE  Programma annuale Esercizio Finanziario 
2022”. 

 

 

PUNTO 7 – APPROVAZIONE minute spese  
 

OMISSIS… 
 

OGGETTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio di Circolo 

VISTO l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 

del 28 agosto 2018; 

VISTO l’art. 45, comma 2 lettera j, “determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del 

fondo economale di cui all’articolo 21 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018; 

VISTA la proposta del DS e del DSGA  inserita nella relazione  del Dirigente Scolasticoal programma 

Annuale 2022 di costituire il Fondo economale; 

 

Delibera 

di approvare  a seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti, 

la consistenza massima del fondo economale per le minute spese stabilita in € 500,00 

(cinquecento/00); il totale dei reintegri del fondo economale per le minute spese, la cui gestione 

afferisce al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativiai sensi e per gli effetti dell’art. 

21,comma 4 del D.I. n. 129/2018, stabilito , per l’esercizio finanziaro 2022, in n. 3 per un totale 

di € 1.500,00 (millecinquecento/00); l’importo massimo di ogni spesa economale è stabilito per 

l’esercizio finanziario2022 in € 100,00(cento/00). Tale importo risulta essere regoarmente 

contenuto entro il limite massim di euro 2.999,99 previsto dal D.lgs.  25 maggio 2017, n. 90; il 

limite, cosi come sopra stabilito, per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere 

superato solo con apposita variazione al programma annuale 2022 proposta dal Dirige nte 

Scolastico ed approvata dal Consiglio d’Istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. n. 129/2018 art. 

21, comma 6 
 

RISULTATO VOTAZIONE: Presenti n. 15  ; Favorevoli n. 15 ; Contrari n. 0; Astenuti n. 0. 

DELIBERA N. 21 del 1/02/2022 “Approvazione minute spese ”.  

 

 

 

PUNTO 8– Approvazione regolamento incarichi individuali 



 

 

OMISSIS… 

OGGETTO DELLA DELIBERA 
 

Il Consiglio di Circolo 

VISTO il Dlgs 129/2018, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione 

d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  

VISTO che lo stesso Dlgs 129 prevede che il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplini 
nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della 

prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno 
professionale richiesto;  

VISTO che ai sensi dello stesso Dlgs 129 spettano al Consiglio di istituto le deliberazioni relative alla 
determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, della attività negoziale 

inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;  

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali 

per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

8.3.1999, n. 275;  

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

VISTO la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; Vista la circolare 
prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni  

VISTE le linee guida del MIUR aggiornamento 09 ottobre 2020 recanti tra l’altro le modalità di selezione 
degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR Considerata la necessità di 

reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per attività previste nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa;  

VISTA la nota MIUR n. 25415 del 4 Novembre 21  

VISTO gli artt. 5-6-7 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, 

comma 2, lett. h) del D.I. 129/2018 introiti alla scuola, oltre i normali finanziamenti statali, europei e degli 
Enti locali finalizzati a fornire strumenti economici ulteriori che contribuiscano all'attuazione del PTOF 

 

Delibera 

L’adozione del Regolamento incarichi individuali. 
 

RISULTATO VOTAZIONE: Presenti n. 15; Favorevoli n. 15 ; Contrari n. 0; Astenuti n. 0. 

DELIBERA N. 22 del 01/02/2022 “Regolamento incarichi individuali”.  
Il documento è allegato alla presente deliberazione. 

 

PUNTO 9– Approvazione regolamento acquisti  

 

 

OMISSIS… 
 

OGGETTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio di Circolo 

vista la relazione del Dirigente  

viste le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.Lgs. 112/98 e dal 

DPR 275/99;  

visto l’art. 33, comma 2, del D.I. 44 del 1/2/2001, con il quale viene attribuita al Consiglio di Istituto la 

competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente; 

visto il D.Lgs. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 marzo 2009;  

visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;  

considerata la necessità che le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, adottino un regolamento 



 

interno per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie,; 

considerato che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad individuare 

tali fattispecie;  

considerato inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina delle acquisizioni in 

economi di lavori servizi e forniture  

 

Delibera 

 

L’adozione del Regolamento acquisti. 
 

RISULTATO VOTAZIONE: Presenti n. 15 ; Favorevoli n.15 ; Contrari n. 0; Astenuti n. 0. 

DELIBERA N. 23 del 01/02/2022 “Approvazione regolamento acquisti” 
Il documento è allegato alla presente deliberazione. 

 

PUNTO 10 – Approvazione Manuale gestione documentale flussi 

 
 

OMISSIS… 
 

Il Presidente  pone in votazione il seguente punto all’o.d.g. “Approvazione Manuale gestione documentale 

flussi”. 

 

OGGETTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio di Circolo 

Visto il D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa (TUDA)  

Visto il D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 1371  

Viste le Linee Guida AgID Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti 
informatici, adottate dall’AgID con Determinazione n. 407/2020 del 9 settembre 2020 ed in seguito 

aggiornate con Determinazione n. 371/2021 del 17 maggio 2021. 

Vista la L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi  

Visto il D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni Codice in materia di protezione dei dati personali  

Visto il D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni Codice dell’amministrazione digitale (CAD)  

Visto il DPCM del 22 febbraio 2013 Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle 

firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, 
comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71  

Visto il DPCM del 21 marzo 2013 Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali 
unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione 

dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve 
essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi 

firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni 

Visto il Regolamento UE 910/2014 (Regolamento eIDAS) Regolamento in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 

1999/93/CE 

Esaminata la documentazione trasmessa con la nota congiunta Ministero dell'Istruzione e Ministero della 

Cultura Prot. 3868 del .10.12.2021 

 

Delibera 

di approvare  a seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti, 

il Manuale gestione documentale flussi adeguato e aggiornato nel testo allegato alla presente deliberazione a 

formarne parte integrante e sostanziale. 

 

RISULTATO VOTAZIONE: Presenti n. 15 ; Favorevoli n. 15  ; Contrari n. 0; Astenuti n. 0. 



 

DELIBERA N. 24 del 01/02/2022 “Approvazione Manuale gestione documentale flussi”.  

Il documento è allegato alla presente deliberazione 
  
 

 

PUNTO 11 – Varie ed eventuali  

 
 
OMISSIS… 

 

 

PUNTO 12 – Lettura e approvazione del verbale  

 
 
OMISSIS… 

Il Presidente pone in votazione il seguente punto all’o.d.g. “Lettura e approvazione del verbale ”. 

 

OGGETTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio di Circolo 

LETTO   il verbale  n. 3 del  01/02/2022; 

SENTITO il Consiglio di Circolo 

VISTO Il parere favorevole del Consiglio di Circolo 

Delibera 

di approvare  a seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti, 

il verbale  

RISULTATO VOTAZIONE: Presenti n. 15  ;  Favorevoli n. 15 ; Contrari n. 0; Astenuti n. 0. 

DELIBERA N. 25 del 01/02/2022 “Lettura e approvazione del verbale n .3  del 01/02/2022”. 

 
Esauriti gli argomenti da discutere posti all’o.d.g. il Vicepresidente dichiara sciolta la seduta alle ore  19,05  

 
Il Segretario        Il Presidente  

 
 

 
Ins. Marina Belmonte          Dott.ssa Cristaldi Claudia  


