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ESTRATTO DEL VERBALE N. 3 IN DATA 14.02.2022 – DELIBERA N. 17 

 

 
Il giorno 14.02.2022 alle ore 17,30, in modalità videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato 
previo invio di regolari inviti del Presidente, con nota prot. n. 444 dell’8 febbraio 2022 con il seguente ordine 
del giorno: 

 
Delibera n. Ordine del giorno 

 1. Approvazione verbale della seduta precedente 

14 2. Presentazione e Approvazione Programma Annuale EF 2022 

15 3. Surroga membro componente Consiglio di Istituto  

16 4. Surroga membro Comitato di Valutazione 

17 5. Approvazione Regolamento per conferimento incarichi individuali 

 6. Resoconto iscrizioni a.s. 2022-2023 

 7. Comunicazioni 
 

Sono presenti e assenti i seguenti consiglieri: 
 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI ASSENTI GIUST. 

ROSAFIO MARIA CONCETTA – 
DIRIGENTE 

X   

DE AGOSTINI ILARIA X   

DORSA EMANUELA X   

FIORELLI GIULIA X   

GIARRATANA ANTONIO  X  

LIBERA LIANA   X 

MARELLI ELENA X   

PARLANTE IVANA X   

QUADRI ALESSANDRA X   

BARRI ROBERTA X   

BIANCHINI BARBARA X   

FASCENDINI DANIELA X   

PEDRANZINI PAOLA X   

PITTATORE STEFANIA X   

REGANZANI BARBARA X   

ROCCA MARIA GIULIA X   

ROSSI LUCIA   X 

 
Svolge le funzioni di segretario l'ins.Bianchini Barbara. 
All’incontro è presente il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Sig. Feruda Piero. 
La sig.ra Dorsa Emanuela, in qualità di presidente, riconosciuta legale l’assemblea, la dichiara aperta 
sul seguente oggetto:  

 
…omissis… 

 
 
 
5. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER CONFERIMENTO INCARICHI INDIVIDUALI 
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5. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER CONFERIMENTO INCARICHI INDIVIDUALI 

    Il Ministero ha emanato un regolamento per il conferimento degli incarichi annuali che disciplina, ai sensi 

della normativa vigente, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per 

attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell’ambito della 

programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche 

deliberate nel PTOF, RAV e PdM, o nel Programma Annuale. 

   Il Dirigente Scolastico analizza il proprio fabbisogno e valuta la possibilità di sopperire allo stesso, nel 

rispetto del seguente iter:  

   a) ricognizione del personale interno all’Istituzione Scolastica;  

   b) in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, può ricorrere al 

personale di un istituto affine attuando delle “collaborazioni plurime”; 

   c) in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure sub a) e b) abbiano dato esito negativo, 

può procedere con affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001: 

c.1) al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione;  

     c.2) in via residuale, a soggetti privati.  

 

   L’Istituzione Scolastica può espletare l’iter selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso 

unico per più fasi o per tutte le fasi che potrà riportare indicativamente i seguenti elementi:  

a) oggetto dell’Incarico;  

b) profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze e 

conoscenze richieste (curriculum vitae);  

c) specifici criteri predeterminati sui quali si baserà la comparazione dei curricula vitae, con indicazione 

del relativo punteggio;  

d) compenso previsto e modalità di remunerazione;  

e) durata dell’Incarico;  

f) modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle candidature;  

g) modalità di svolgimento della procedura di selezione;  

h) informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla normativa in 

materia di protezione dei dati personali. 

   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO il  D.I. 129/2018; 

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 21 del 29.04.2019 con la quale venivano stabiliti criteri lo 

svolgimento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi; 

CONSIDERATO che il Ministero ha predisposto lo Schema di Regolamento per il conferimento di incarichi 

individuali, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) del D.I. 129/2018; 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

all’unanimità 

DELIBERA 
 
l’adozione del REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AI SENSI 

DELL’ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018. 

 

Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito web dell’Istituto, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” e Albo on line. 
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…omissis… 

 
IL PRESIDENTE  

F.to Emanuela Dorsa 
IL SEGRETARIO 

F.to Barbara Bianchini 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Ardenno, 15 febbraio 2022 
 
 

IL SEGRETARIO 
Piero Feruda 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Concetta Rosafio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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