
 

[Digitare qui] 

 [Digitare qui] 

 

 
INTEGRAZIONE E MODIFICHE DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 17/09/2020 

 
Modifiche ai regolamenti esistenti approvati dal consiglio di istituto già pubblicati (attività negoziale prot. n° 6105 
del e fondo economale prot. N° 6107 del 25/09/2019): 
 
NORMATIVA 

Ø CODICE CONTRATTI 50/2016 E 57/2017 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI 
Ø LINEE GUIDA ANAC N° 4 MARZO 2018 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI 
Ø DECRETO 28 agosto 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 (Entrata in vigore: 17/11/2018); 
Ø la Nota Miur prot. n. 1033 del 29/05/2020 avente ad oggetto “Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “C.d. Decreto Rilancio” 

- “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno 
scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in 
presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e 
paritarie. Prime Istruzioni operative per le Istituzioni Scolastiche ed educative statali.  

Ø l’All. 2 “Possibili misure di semplificazione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici” alla Nota Miur prot. n. 
0001033 del 29/05/2020; 

Ø La Comunicazione della Commissione UE n. 2020/C 108 I/01 “Orientamenti della Commissione Europea sull’utilizzo del 
quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”  

Ø la Delibera ANAC n. 321 del 9 aprile 2020 “Prime indicazioni operative in merito all’incidenza delle misure di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni” e relativa successiva precisazione del 20 aprile 
2020; 

Ø Il Documento “Vademecum ANAC per affidamenti rapidi durante l’emergenza e della “fase 2”” del 22 aprile 2020; 
 

REGOLAMENTO ATTIVITA’ NEGOZIALE 
AI SENSI DELL’ ART. 45 COMMA 2 LETTERA A: lett. a è 
prevista l’adozione di una delibera di 
autoregolamentazione da parte del consiglio 
d’istituto per gli affidamenti DIRETTI di importo 
superiore a 10.000,00 euro (iva esclusa) e fino a 
40.000,00 euro (iva esclusa).  

Il Consiglio di istituto approva all’unanimità con 
delibera n° 3 la modifica al regolamento dell’attività 
negoziale innalzando il limite massimo dell’affido 
diretto a € 40.000,00. 
 

 
 
 

REGOLAMENTO FONDO ECONOMALE  
AI SENSI ART. 45 COMMA 2 LETTERA J: 
determinazione della consistenza massima e dei limiti 
di importo del fondo economale di diretta gestione 
del D.S.G.A.  

Il Consiglio di istituto approva all’unanimità con 
delibera n° 4 la modifica al regolamento del fondo 
economale con un reintegro massimo annuale di   
3.000,00 e la consistenza massima della minima spesa 
fissata in € 200,00. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Prudente 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi art. 3, comma 2 del decreto legislative n. 39/1993 


