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ISTITUTO COMPRENSIVO “A.  MANZONI” 
CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Seconda Seduta - Triennio 2018-2021 
 

21 febbraio 2019 

V E R B A L E N.2 

 
Lunedì 21.02.2019, nell’Aula Atelier della Scuola Secondaria di Primo Grado di Capriate, 
sede centrale dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”, si riunisce il Consiglio di Istituto 
convocato in data 15.02.2019 dal Presidente, sig.ra Rossella Galli, per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Variazione di Bilancio al 31/12/2018; 
3) Relazione Programma Annuale 2019; 
4) Variazione di Bilancio PON “Pensiero Computazionale”; 
5) Regolamento G.D.P.R.; 
6) Regolamento inventario; 
7) Regolamento acquisizioni, lavori e forniture; 
8) Regolamento gestione delle minute spese; 
9) Attivazione flash-card; 
10) Delibera incarico triennale per D.P.O., R.S.P.P. e noleggio fotocopiatrici; 
11) Varie ed eventuali. 
 

All’appello delle ore 18:30 risultano assenti: l’insegnante D’Agostino Giuseppina e la sig.ra 
Martini Stefania. 
 

E’ presente il D.S.G.A. di Istituto, sig.ra Cristina Frigeni, per la trattazione degli argomenti 
di sua competenza. 
 

Il Presidente, sig.ra Rossella Galli, constatata l’esistenza del numero legale per la presenza 
di n°17 membri su n°19 costituenti il Consiglio, 

 

DICHIARA APERTA LA SEDUTA 
 

e incarica la Prof.ssa Francesca Diomede della stesura del presente verbale. 
 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
-presa visione del verbale della sua precedente seduta del 12.12.2018; 
-con voti unanimi, resi per alzata di mano; 

DELIBERA 
-l’approvazione del verbale della sua precedente seduta del 12.12.2018. 
 

DELIBERA N.14 
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2. Variazione dI Bilancio al 31/12/2018 
 

Il D.S.G.A., sig.ra Cristina Frigeni, illustra la Variazione Dirigenziale al 31.12.2018, relativa 
all’Esercizio Finanziario 2018. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
-udita la relazione del D.S.G.A., sig.ra Cristina Frigeni, con la quale illustra la Variazione 
Dirigenziale al 31.12.2018, relativa all’Esercizio Finanziario 2018; 
-con voti unanimi, resi per alzata di mano; 

DELIBERA 
-la sua approvazione; 
-di allegare tutta la relativa documentazione a questo atto affinché ne diventi parte 
integrante (ALLEGATO 1).  
 

DELIBERA N.15 
 
 

3. Relazione Programma Annuale 2019 
 

Il D.S.G.A. illustra il Programma Annuale 2019. 
Seguono diversi interventi con richieste di delucidazioni a riguardo. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
-udito l’intervento del D.S.G.A. riguardante l’illustrazione del Programma Annuale 2019; 
-ricevuta ogni opportuna delucidazione sulla sua impostazione e sui suoi contenuti; 
-con voti unanimi, resi per alzata di mano; 

DELIBERA 
-l’approvazione del Programma Annuale 2019; 
-di allegare tutta la relativa documentazione a questo atto affinché ne diventi parte 
integrante (ALLEGATO 2).  
 

DELIBERA N.16 
 
 
 

4. Variazione di Bilancio PON “Pensiero Computazionale” 
 

Il D.S.G.A. illustra la Variazioni di Bilancio N.1, relativa all’Esercizio Finanziario 2019, 
conseguente al fatto che la nostra Scuola è risultata vincitrice del Progetto PON “Pensiero 
Computazionale”. 
La Dirigente esprime soddisfazione per questo ulteriore traguardo raggiunto dall’Istituto 
Comprensivo, traguardo che amplia significativamente la sua già ricca e qualificata Offerta 
Formativa, e auspica di poter attuare questo Progetto PON nel prossimo mese di giugno, 
magari con il supporto dei Docenti interni alla Scuola, Insegnanti competenti, sensibili e 
disponibili. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
-udita la relazione del D.S.G.A. sulla Variazioni di Bilancio N.1, relativa all’Esercizio 
Finanziario 2019, conseguente al fatto che la nostra Scuola è risultata vincitrice del 
Progetto PON “Pensiero Computazionale”; 
-con voti unanimi, resi per alzata di mano; 

DELIBERA 
-la sua approvazione; 
-di allegare tutta la relativa documentazione a questo atto affinché ne diventi parte 
integrante (ALLEGATO 3).  
 

DELIBERA N.17 
 
 

5. Regolamento G.D.P.R. 
 

La Dirigente illustra la normativa europea del 2016 che regola la diffusione e tutela i dati 
rientranti nell’ambito della privacy personale (GDPR 679). 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- udite le informazioni della Dirigente sulle direttive europee in materia di privacy (GDPR 
679/2016) e sulle sue implicazioni per l’organizzazione della vita scolastica; 
- con voti unanimi, resi per alzata di mano; 

DELIBERA 
- l’approvazione del Regolamento G.D.P.R.; 
- di allegarlo al presente atto per farne parte integrante (ALLEGATO 4). 
 

DELIBERA N.18 
 
 

6. Regolamento inventario 
 

Il D.S.G.A. illustra il Regolamento per la gestione dell’Inventario. Al fine di valorizzare 
l’autonomia delle singole istituzioni scolastiche e con l’obiettivo di garantire maggiore 
omogeneità nelle procedure di inventariazione, gli articoli dal n. 29 al n. 35 del D.I. n. 
129/2018 ridefiniscono la disciplina relativa alla gestione patrimoniale dei beni e degli 
inventari delle istituzioni scolastiche. 
Il Regolamento proposto intende disciplinare dall’interno la gestione del patrimonio e dei 
beni non soggetti ad iscrizione negli inventari, secondo le linee guida del MIUR e del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
-udita la relazione e la conseguente proposta del D.S.G.A. relativa al Regolamento per la 
gestione dell’Inventario; 
-con voti unanimi, resi per alzata di mano; 

DELIBERA 
-l’approvazione e adozione del Regolamento di Istituto per la gestione patrimoniale dei 
beni e degli inventari (Titolo III - artt. 29-39 D.I. N. 129 del 28 agosto 2018) e regola nei 
singoli articoli le seguenti procedure:  
  -Definizione dei beni e iscrizione in inventario   
  -Valore minimo del bene inventariato e esclusioni dall’inventario   
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  -Attribuzione del valore al bene inventariato  
  -Ricognizione dei beni e sistemazioni contabili  
  -Tenuta e rinnovo dell’Inventario, consegnatario  
  -Definizioni dei ruoli  
  -Compiti del consegnatario e del sostituto consegnatario 
  -Compiti del sub-consegnatario e affidatario e custodia del materiale 
  -Scritture Patrimoniali, Inventario e Registro dei beni durevoli 
  -Sistemazioni contabili  
  -Aggiornamento dei valori  
  -Eliminazione dei beni dall’inventario 
  -Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili  
  -Scritture 
-di allegare il Regolamento Inventario al presente atto per farne parte integrante 
(ALLEGATO 5). 
 

DELIBERA N.19 
 
 

7. Regolamento acquisizioni, lavori e forniture 
 

Il DSGA illustra e propone il nuovo “Regolamento di Istituto per affidamento contratti 
pubblici di lavoro, servizi e forniture sotto soglia comunitaria e per l’affidamento di 
incarichi a esperti esterni”, redatto in osservanza al D.I. 28 agosto 2018 n. 129 integrato 
dagli articoli 35 e 36 del D.Lgs 50/2016.  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
-udita la relazione e la proposta del D.S.G.A. finalizzata all’adozione di un nuovo 
“Regolamento di Istituto per affidamento contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture 
sotto soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi a esperti esterni”, redatto in 
osservanza al D.I. 28 agosto 2018 n. 129 integrato dagli articoli 35 e 36 del D.Lgs 50/2016; 
-con voti unanimi, resi per alzata di mano; 

DELIBERA 
-la sua approvazione; 
-di allegare il predetto Regolamento al presente atto per farne parte integrante (ALLEGATO 
6). 
 

DELIBERA N.20 
 
 

8. Regolamento gestione delle minute spese 
 

Il DSGA illustra e propone il nuovo “Regolamento di Istituto per la gestione delle minute 
spese”, redatto ai sensi dell’Art. 21 del D.A. 7753 del 28.12.2018 inerente “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”.  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
-udita la relazione e la proposta del D.S.G.A. finalizzata all’adozione di un nuovo 
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”, redatto ai sensi dell’Art. 21 del D.A. 7753 del 28.12.2018; 
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-con voti unanimi, resi per alzata di mano; 
DELIBERA 

-la sua approvazione; 
-di allegare il predetto Regolamento al presente atto per farne parte integrante (ALLEGATO 
7). 
 

DELIBERA N.21 
 
 

9. Attivazione flash-card 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
-richiamato il “Regolamento per la gestione delle minute spese”; 
-considerato che non è più consentito il maneggio di soldi contanti che potrebbe essere di 
ostacolo alla tracciabilità dei pagamenti; 
-verificata la possibilità di attivare una “flash card”, ricaricabile, dell’importo massimo di 
€ 200,00 per effettuare pagamenti non superiori ad € 15,00; 
-individuata nella DSGA la persona responsabile della sua gestione, con delega straordinaria 
ad una Collaboratrice Scolastica del Plesso Secondaria Capriate (sig.ra Tassone o sig.ra 
Boschini); 
-con voti unanimi, resi per alzata di mano; 

DELIBERA 
-l’attivazione di una “flash card”, alle condizioni e per le finalità sopra espresse. 
 

DELIBERA N.22 
 
 

      10. Delibera incarico triennale per D.P.O., R.S.P.P. e noleggio fotocopiatrici 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
-considerati i benefici economici e gestionali che deriverebbero dal trasformare gli 
incarichi annuali D.P.O., R.S.P.P. e noleggio fotocopiatrici in incarichi triennali; 
-con voti unanimi, resi per alzata di mano; 

DELIBERA 
-che alla loro scadenza gli incarichi D.P.O., R.S.P.P. e noleggio fotocopiatrici, siano 
trasformati da annuali in triennali. 
 

DELIBERA N.23   
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PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 

2019 

 

Relazione sul programma annuale 

 del Dirigente Scolastico e della Giunta Esecutiva 
 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Santini 

 

Direttore dei serv. gen. e amministrativi: Sig.ra Cristina Frigeni 

 

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 

2019. 

 

La relazione del Programma annuale 2019 ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. Piano 

Triennale dell’offerta formativa a. s. 2016-2019 dell’Istituto Comprensivo A. Manzoni di Capriate San Gervasio 

per l’anno finanziario 2019 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura 

finanziaria (come da allegati MOD.A-B-C-D-E). 

 

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 si tiene conto, in ottemperanza alle disposizioni impartite da: 

 

 D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 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 

 

 Nota Miur 22 novembre 2018 prot. n. 23410, sono state date indicazioni in merito alla proroga dei termini 

per la predisposizione del Programma Annuale 2019. 

 

 Avanzo di amministrazione presunto E.F.2018 

 

 Decreto Ministeriale n. 21 del 01.03.2007, 

 

 Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale e-mail del MIUR del 28/09/2018 prot. n. 

19270 assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 

 

 Piano Triennale dell’offerta Formativa, 
 

 Delibere delle Amministrazioni Comunali di Capriate San Gervasio e Filago relative ai piani Diritto allo 

Studio 2018/2019. 
 

Per la stesura del Programma annuale 2019 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni 

progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in 

debita valutazione i seguenti elementi: 

 le risorse disponibili 

 i bisogni specifici dell’istituzione scolastica, 

 la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare, gli elementi e le attività che caratterizzano 

l’Istituto. 

 

mailto:bgic83400x@pec.istruzione.it
mailto:bgic83400x@istruzione.it%20-
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Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale si è tenuto in 

considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: 

 
Struttura dell’Istituto Scolastico a. s. 2018/2019 

 
A) La popolazione scolastica: 

 

nel corrente anno scolastico si hanno n. 850 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite: 

 

- Scuola Primaria "Dante Alighieri" di Capriate  

n. 9 classi (totale alunni n. 194) 

 

- Scuola Primaria "A.Manzoni" di San Gervasio  

n. 9 classi (totale alunni n. 173) 

 

- Scuola Primaria "A. Locatelli" di Filago  

n. 10 classi (totale alunni n. 174) 

 

- Scuola Secondaria di 1°grado "A.Manzoni" di Capriate  

n. 11 classi (totale alunni n. 243) 

 

- Scuola Secondaria di 1° grado "Don Milani" di Filago  

n. 4 classi. (totale alunni n. 66) 

B) Il personale 
 

L'organico docente dell'Istituto, compreso il personale titolare in altri istituti, è costituito da 100 unità, di 

cui: 

n. 1 il dirigente scolastico reggente,  

n. 4 insegnanti di religione: n.2 a tempo indeterminato a tempo pieno (24 ore) - n. 1 a tempo indeterminato 

su spezzone d’orario ( 4 ore) – n.1 a tempo determinato su spezzone d’orario (15 ore),  

n. 29 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato (scuola primaria n.9 a tempo pieno – scuola 

secondaria di primo grado n.13 a tempo pieno e n.7 spezzoni orari)   

n. 66 a tempo indeterminato. 
 

Il personale A.T.A è composto di 18 unità così distribuite: 

        - n. 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo determinato 
 

- n. 4 assistenti amministrativi di cui: 

 

 n. 1 con rapporto di lavoro a tempo determinato 36 ore settimanali   

 n. 3 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per 36 ore settimanali 

          - n. 13 collaboratori scolastici di cui: 

n. 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per 36 ore settimanali (di cui n. 1 part-time 

30/36) 

       n.  1 con rapporto di lavoro a tempo determinato per 36 ore settimanali 

n.   1 con rapporto di lavoro a tempo determinato per 18 ore settimanali 

mailto:bgic83400x@pec.istruzione.it
mailto:bgic83400x@istruzione.it%20-
http://www.iccapriate.gov.it/
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C) La situazione edilizia 

Per quanto riguarda la situazione edilizia si evidenzia quanto segue:  

l'Istituto Comprensivo è costituito da:  

 

-  n. 3 edifici nel Comune di Capriate:     

- n. 2 plessi di scuola primaria 

- n. 1 scuola secondaria di 1°grado 
 

 -  n. 2 edifici nel Comune di Filago: 

- n. 1 plesso di scuola primaria  

- n. 1 scuola secondaria di 1° grado 

 

Scuola Primaria "Dante Alighieri" di Capriate: 
la scuola è costruita su due livelli ed è dotata di ampie aule e laboratori. Nel seminterrato c'è un ampio 

locale adibito a mensa scolastica per gli alunni delle scuole primarie. 

Collegato alla Scuola Primaria da un passaggio coperto di recente costruzione si trova il Palazzetto dello 

Sport la cui palestra è utilizzata dagli alunni della Scuola stessa.   
 

Scuola Primaria "Alessandro Manzoni" di S. Gervasio: 
la scuola è costruita su due livelli ed è dotata di ampie aule e laboratori. Nel seminterrato c'è un ampio 

locale adibito a mensa scolastica per gli alunni delle scuole primarie. 

Nello stesso edificio si trova la palestra di sufficienti dimensioni per effettuare attività motorie per gli 

alunni della Scuola Primaria. 
 

Scuola Secondaria di 1° grado "Alessandro Manzoni" di Capriate: 
la scuola è costruita su due livelli: al piano inferiore ci sono le aule ed al piano superiore i laboratori. Nello 

stesso edificio si trovano la palestra utilizzata dagli alunni della scuola secondaria di 1° grado e la sede 

degli uffici di Presidenza e di Segreteria. 
 

 Scuola Primaria "A. Locatelli" di Filago: 
la scuola è costruita su due livelli ed è dotata di ampie aule e laboratori. Accanto alla Scuola Primaria c'è 

una piccola palestra utilizzata dagli alunni. 

 

Scuola Secondaria di 1° grado "Don Milani" di Filago: 
la scuola è costruita su un livello ed è dotata di ampie aule e laboratori. Accanto alla scuola c'è il campo 

sportivo con annessa la palestra. 

 

I finanziamenti 
 

      La concreta autonomia amministrativa e contabile di cui sono dotate le istituzioni scolastiche dipende in 

massima parte dall’entità dei finanziamenti che esse ricevono o sono in grado di procurarsi. 

      Le fonti da cui le scuole possono attingere i finanziamenti per realizzare i propri fini istituzionali sono indicate 

nel regolamento Decreto 129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti 

i costi. Essi sono costituiti dal contributo ordinario dello Stato che rappresenta la principale risorsa finanziaria 

dell’Istituto. 

 

 

 

 

mailto:bgic83400x@pec.istruzione.it
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      Le risorse assegnate dallo Stato possono essere utilizzate dalle Istituzioni Scolastiche senza altro vincolo di 

destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, 

come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa. 

      Le istituzioni scolastiche inoltre possono provvedere autonomamente all’impiego delle risorse finanziarie 

derivanti da entrate proprie, ovvero da altri finanziamenti erogati dalle regioni, enti locali o altri enti pubblici e 

privati, da lasciti e donazioni, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni. 

      Il contributo dello Stato è l’entrata che costituisce la forma di finanziamento che più direttamente consente 

all’istituzione scolastica di soddisfare le esigenze che assume nei suoi fini istituzionali. 

     L’erogazione dei finanziamenti statali, non avviene sulle basi di valutazioni discrezionali, ma secondo criteri 

obiettivi fissati dalla legge, cioè in rapporto al numero dei corsi funzionanti nell’Istituto, delle classi e degli alunni. 
      Tra queste somme, indispensabili per realizzare la pianificazione didattica e formativa, assumono particolare 

importanza quelle che sono specificatamente destinate al funzionamento amministrativo e didattico per dare 

supporto alle attività e alle iniziative previste dal piano dell’offerta formativa. 

 
Obiettivi strategici 

 

La Scuola del nostro Istituto si propone di favorire: 
 

- una scuola aperta e partecipata; 

- una scuola autonoma e progettuale; 

- una scuola accogliente e collaborativa. 

 

Le finalità di cui sopra vogliono essere raggiunte attraverso: 
 

- occasioni di ascolto, dialogo, confronto, collaborazione e reciproco aiuto; 

- la valorizzazione del bagaglio culturale, gli interessi, i bisogni cognitivi, le competenze di ogni bambino/a 

favorendo l’autonomia nel modo di pensare e fare le cose; 

- il riconoscimento della diversità come risorsa e come possibilità di arricchimento; 

- il dialogo con le famiglie al fine di creare un’alleanza che favorisca il raggiungimento di obiettivi 

educativi condivisi; 

- la valorizzazione del vissuto quotidiano degli alunni in relazione al vissuto della vita scolastica; 

- la proposta agli studenti, da parte dei docenti di un’immagine di sé non autoritaria ma autorevole e su 

queste basi la richiesta di essere rispettati; 

- l’instaurazione da parte dei docenti di un rapporto con gli studenti su basi motivazionali; 

- la cooperazione con le altre agenzie educative del territorio per favorire occasioni di scambio e 

progettazione comune; 

- l’attuazione di un controllo di gestione tendente al monitoraggio dei vari   processi, all’innalzamento degli 

standard qualitativi e quindi al miglioramento continuo, attraverso: 

 la logica delle tre “E” efficacia, efficienza, economicità; 

 l’assunzione di una dimensione budgetaria che garantisca il massimo di continuità tra 

progettazione didattica e programmazione finanziaria; 

 l’analisi della situazione per fissare gli obiettivi in modo chiaro, comprensibile, misurabile e 

valutabile;  

 il collegamento con le risorse umane e professionali per il perseguimento dei risultati;  

 l’utilizzo di una metodologia, con fasi e tempistica di progettazione tali da controllare che la 

gestione si svolga in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 la verifica del perseguimento degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli prefissati;    
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 la programmazione degli impegni di spesa, anche pluriennali ove ciò sia indispensabile, per 

assicurare la continuità dei servizi e dell’esecuzione dei progetti; 

 il finanziamento dei progetti e/o l’apporto ai tagli secondo criteri trasparenti e oggettivi che 

trovino motivazione in alcune essenziali caratteristiche a cui i progetti devono corrispondere: 

 compatibilità con il P.T.O.F. 

 fattibilità (presenza delle risorse necessarie) 

 

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2019 

 

Fermo restando che il Programma tende al rispetto dei criteri sopra richiamati ed ai principi dell’efficacia, 

dell’efficienza e dell’economicità, attivando allo scopo tutte le possibili intese con gli Enti locali per l’attuazione 

del Piano Diritto allo Studio, gli obiettivi principali sono i seguenti:  

➢ Dare attuazione agli obiettivi previsti dalle priorità indicate nel Rapporto di autovalutazione (RAV)  

➢ Assicurare l'attuazione delle attività previste dal P.T.O.F. 

➢ Promuovere iniziative realizzate in cooperazione tra scuole e reti di scuole che si prefiggono come obiettivo la 

formazione del Personale Docente e ATA  

➢ Procedere al ricorso dell’Avanzo di Amministrazione non vincolato solo dove strettamente necessario per 

mancanza di risorse. 

In conclusione il servizio e l’offerta formativa del nostro Istituto non tendono solo a garantire l'ordinario 

svolgimento delle attività interne curriculari ed extra-curricolari, ma, tenuto conto del contesto territoriale, delle 

richieste dell'utenza, delle collaborazioni e delle risorse disponibili nel Piano Diritto allo Studio dei due comuni 

cui fa parte l’Istituto Comprensivo, intendono dare, attraverso il programma Annuale 2019, risposte adeguate agli 

obiettivi che la scuola si è posta, coniugandole con le diverse istanze provenienti dall'utenza e dal contesto 

territoriale. Si procede ora alla presentazione e all’analisi specifica delle singole voci sia di entrata che delle spese 

che vengono programmate. 

 

 

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Poiché nell'esercizio finanziario 2018 si sono avute economie di bilancio sia per quanto riguarda le spese 

finalizzate che per quanto riguarda le economie libere, si dispone il prelevamento dall’avanzo di amministrazione 

come segue: 

 

Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato: 

 

 Voce 01     Avanzo Vincolato €.         76.661,79 

Voce 02 
Avanzo non Vincolato €.         11.748,72 

 
 

L’avanzo di Amministrazione al 31/12/208 è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2018 (mod. D) 
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Mod. D 
 

 

Voce  Totale 

Importo 

vincolato 

Importo 

Non 

vincolato 

A  Attività amministrativo - didattiche       €.     28.678,35   €. 26.104,50  €.    2.573,85 

 A01 Finanziamento  generale e decoro della scuola    

 A02 Funzionamento amministrativo  €.       25.624,87 €.   24.419,19 €.      205,73 

 A03 Didattica €.         1.910,17  €.     1.910,17 

 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all’estero €.            685,36  €.        685,36   

 A06 Attività’ di orientamento €.            457,95  €.        457,95 

P  Progetti €.       58.557,29 €.   50.557,29 €.   8.000,00 

 P01 Progetti ambito “Scientifico Tecnico e 

Professionale 

   

 P02 Progetti in ambito “Umanistico e Sociale €.    52.057,29 €. 50.557,29 €.   1.500,00 

 P03 Progetti per “Certificazioni e corsi professionali    

 P04 Progetti per “Formazione  e aggiornamento del 

personale” 

  €.   6.000,00 

 P05 Progetti per “Gare e Concorsi” €.         500,00  €.      500,00 

  Totale  Avanzo Utilizzato €.    74.446,59 €. 76.661,79  €. 10,573,85 

  Totale avanzo amministrazione  non utilizzato €.       1.174,87  €. 1.174,87 

 

Il rimanente avanzo di Euro 1.174,87 è costituito dalle economie non vincolate; di questo importo viene previsto 

il 10% nella disponibilità finanziaria. 

 

Rimangono da utilizzare Euro 1.174,87 delle somme non vincolate.  

 

Il fondo di riserva dell’importo di Euro 760,00 è imputato nelle spese.  

 

AGG-02- FINANZIAMENTI  

VOCE 01 – FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) 

 
Avviso 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-65 Competenze di base “Didattica Fuori Binari”: lettera di autorizzazione del 

prot. 200 del 10/01/2018.  

E’ in via di definizione la realizzazione degli 8 moduli di attività didattiche previste per gli alunni delle scuole 

Primarie e della Secondaria. Le attività sono da gennaio 2019 calendarizzate a giugno 2019 e si concluderanno 

entro il termine dell’anno scolastico 2018-19. 
Avviso 10.2.2 Pensiero computazionale cittadinanza digitale: la scuola ha partecipato all’Avviso. 

Seguirà variazione di bilancio solo a ricevimento di lettera di autorizzazione. 
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AGG. 03 - FINANZIAMENTO DELLO STATO VOCE  

VOCE 01- DOTAZIONE ORDINARIA        €. 13.356,66 

 

Comunicazione in via preventiva delle risorse relativa Programma annuale 2019 

 

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano in 

via preventiva gli importi delle risorse messe a disposizione dal MIUR con nota del 28/09/2019 n.19270 per la 

programmazione relativa al periodo gennaio – agosto 2019. 

 

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio – agosto 2018 pari a €. 13.356,66 oltre alla quota ordinaria 

per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche 

l’incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell’autonomia scolastica, 

ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007 e comprende in 

particolare: 

 

Quota per alunno €.           11.080,00 

Quota fissa per istituto €.             1.333,33 

Quota per sede aggiuntiva €.                533,33 

Quota per alunni diversamente abili €.                370,00 

Quota per classi terminali secondaria primo grado  €.                  40,00 

TOTALE €.           13.356,66 

 

La nota specifica che la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2019 sarà oggetto di successiva 

integrazione. Non viene programmata ma sarà oggetto di successiva integrazione. Non viene programmata ma 

sarà oggetto di variazione di bilancio 

 

SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE: 
Con l’anno scolastico 2015/2016 è stato avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze  

“NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari “ per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo, 

quindi non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l’anno 

scolastico 2018/2019 il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico compensi Vari” per 

le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche 

dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i 

pagamenti e della gestione amministrativa. 

Il sistema GePOS procede alla verifica della capienza e aggiorna la disponibilità dei fondi per il pagamento delle 

supplenze. 

La scuola deve comunicare tempestivamente i dati relativi ai contratti dei supplenti. L’autorizzazione al 

pagamento viene effettuata dal DSGA e DS. 

 

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI 

In base all’intesa in data 24 giugno 2016 si comunica che la risorsa complessiva disponibile, per il periodo gennaio 

– agosto 2018, per la retribuzione accessoria è pari a €. 47.530,14 al lordo dipendente ed è così suddivisa: 

 

a) €. 34.697,37 lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche; 

b) €.   4.611,37 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa, 

c) €.   1.942,43 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA, 

d) €.  2.124,72 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale   d’obbligo 

effettuate in sostituzione dei colleghi assenti. 
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In applicazione dell’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (legge Finanziaria per il 2010), concernente il  “ 

Cedolino Unico” la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l’a.s. 2018/2019 finalizzata a retribuire gli 

istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, nè ovviamente 

accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 

n.4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico” e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: 

 il fondo dell’istituzione scolastica per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all’art. 88 del CCNL 

29/11/2007 (ivi compresi il compenso spettante per l’indennità di direzione, quota fissa e variabile) 

 le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (art. 33 CCNL) 

 gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); 

 le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art.30CCNL) 

 

Per dettagli si rinvia al Contratto di Istituto e Gestione Cedolino Unico 

 

AGG.  03   FINANZIAMENTO DELLO STATO 

VOCE 06   ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI  €. 0 

   
La direzione Generale del MIUR potrà disporre eventuali integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio 

secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per l’arricchimento dell’offerta formativa ai sensi 

dell’art. 1 della legge 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 663 del 1° settembre 2016 di cui all’art. 1, 

comma 601, della legge n.296/2006. 

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali 

diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
MENSA  

L’ articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti 

locali, di cui all’art. 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono 

al servizio di mensa scolastica. 

L’assegnazione è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli 

adempimenti posti a carico delle segreterie scolastiche. 

 

ACCERTAMENTI  MEDICO – LEGALI 

L’Articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede 

direttamente al rimborso forfettario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del 

personale scolastico ed educativo. 

 In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2014 per il pagamento delle visite 

fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti 

disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta 

istituzione agli enti che le avessero emesse. 

 

TARSU/TIA 

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte 

del Ministero in favore dei comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione. 
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AGG. 05  FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 

VOCE 04 COMUNE VINCOLATI €. 40.000,00 (A.S 2018/2019)   
Nell’aggregato 05/04 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo studio a.s. 

2018/2019 come da delibere delle amministrazioni comunali di Capriate San Gervasio e Filago per l’acquisto di 

materiale di facile consumo, per attività didattiche, per alunni disabili, per alunni stranieri, per interventi di esperti  

e per spese di pulizia 
 

Si specifica che gli acconti dei finanziamenti a. s. 2018/2019 sono stati contabilizzati nell’esercizio finanziario 

2018 e i saldi gestiti nell’esercizio finanziario 2019.   

 

05/04 Comune Capriate 
Finanziamento per piano diritto allo studio per 

alunni scuola di Capriate , spese di pulizia 
€.   27.000,00 

05/04 Comune Filago 
Finanziamento per piano diritto allo studio per 

alunni scuola di Filago ,  
€.   13.000,00 

  Totale aggregazione 05 €.   40.000,00 
 

AGG 06 -  CONTRIBUTI DA PRIVATI      €. 31.500,00 
 

Nel corso dell’esercizio finanziario 2019, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione 

integrativa ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli importi in 

entrata. 
.Aggregaz Ente Attività Importi 

06/01 Genitori studenti Contributi volontari da famiglie              €.             0,00 

06/04 Genitori studenti 
Contributi volontari per viaggi di istruzione, attività 

integrative 
            €.           25.000,00 

06/05 Genitori studenti Contributo per copertura assicurativa alunni              €.            3.500,00 

06/06 Personale Contributo  per copertura assicurativa personale   

06/07 Genitori Altri contributi da famiglia non  vincolati            €.             1.000,00 

06/10 Genitori Altri contributi da famiglia vincolati              €.            2.000,00 

06/11/ Imprese  Contributi da imprese vincolati               

  TOTALE  €.          31.500,00 
 

La previsione di Euro 3.500,00 viene effettuata sulla scorta della spesa impegnata nell’anno 2018 per il pagamento 

dell’assicurazione volontaria per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado e personale. 

Il contributo di Euro 25.000,00 è considerato in base alle visite di istruzione effettuate e alle attività deliberate dai 

consigli di classe e di interclasse per l’anno scolastico 2017/2018. 

Altri contributi sono considerate in base alla comunicazione del presidente del comitato dei genitori di donazione 

per acquisto materiale informatico e corsi per alunni. 
 

AGGREGAZIONE 07- PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE  
Non si scrive nessuna posta in quanto la nostra istituzione scolastica non gestisce attività che danno origine a 

questa fonte di finanziamento. 
 

AGGR 12 -  ALTRE ENTRATE 

VOCE 02    INTERESSI                €.   0,04 
Sempre nel mese di Gennaio sono stati accreditati gli interessi maturati sul conto di tesoreria unica Banca d’Italia 

per EURO 0,04. 
 

AGGR 13- MUTUI 
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Non si scrive nessuna posta in quanto la nostra istituzione scolastica non ha acceso mutui e non usufruisce di 

anticipazioni bancarie 

 

PARTE PRIMA  

 

ENTRATE 
 

 Voce  in Euro 

01  Avanzo di amministrazione presunto €.            88.410,51 

 01 Non vincolato €.            11.748,72 

 02 Vincolato €.            76.661,79 

02  Finanziamenti dell’Unione Europea  

 01 Fondi speciali europei (FSE)  

 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)  

 03 Altri finanziamenti dell’Unione Europea  

03  Finanziamenti dallo Stato €.             13.356,66 

 01 Dotazione ordinaria         €.             13.356,66 

 02 Dotazione perequativa  

 03 Finanziamenti per l’offerta formativa (ex L.440/97)   

 04 Altri finanziamenti non vincolati dello Stato  

 05 Altri finanziamenti vincolati dello Stato  

04  Finanziamenti dalla regione  

 01 Dotazione ordinaria  

 02 Dotazione perequativa  

 04 Altri finanziamenti non vincolati   

 05 Altri finanziamenti vincolati   

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche €.       40.000,00 

 01 Provincia non vincolati  

 02 Provincia vincolati  

 03 Comune non vincolati  

 04 Comune vincolati €.         40.000,00 

 05 Altre Istituzioni non vincolate  

 06 Altre Istituzioni vincolate  

06  Contributi da privati       €.         31.500,00 

 01 Contributi volontari da famiglie  

 02 Contributi per iscrizione alunni  

 03 Mensa scolastica  

 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero €.         25.000,00 

 05 Contributi per copertura assicurativa alunni €.           3.500,00 

 06 Contributi per copertura assicurativa personale 0 

 07 Altri contributi da famiglia non vincolati €.              1.000,00 

 08 Contributi da imprese non vincolati  

 09 Contributi da istituzioni sociali private non vincolate  

 10 Altri contributi da famiglia vincolati €.           2.000,00 

 11 Contributi da imprese vincolati 0 

 12 Contributi da istituzioni sociali private  vincolate  
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07  Proventi da gestioni economiche  

08  Rimborsi e restituzione somme  

09  Alienazione di  beni materiali  

10  Alienazione di  beni immateriali  

11  Sponsor e utilizzo locali  

12  Altre entrate 0,04 

 01 Interessi attivi  

 02 Interessi attivi banca d’Italia €.                0,04 

 03 Altre entrate n.a.c.  

13  Mutui  

 01 Mutui  

 02 Anticipazioni  

  Totale entrate €.    173.267,21 

 

Con queste risorse la Scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, per seguire le linee 

programmatiche e gli itinerari didattici - culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto. 

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata 

e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti 

livelli di educazione, di formazione e di orientamento. 
 

 

 

PARTE SECONDA   

SPESE 
 
A02-1- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

 

La spesa per il Funzionamento Amministrativo Generale prevista in €.  45.221,57 è così giustificata: 

ad essa si riferiscono le spese per materiale di consumo relativo gli uffici, manuali per uso amministrativo, spese 

postali, spese bancarie, cancelleria, stampanti, licenze d’uso per software, assicurazione, spese per materiali di 

pulizia, sistemi operativi per la segreteria, libretti assenze alunni, sicurezza, privacy, medico competente, e 

assistenza informatica. 

L’attività è finanziata con: 

 
Aggregazione Attività Importi 

01 Avanzo di amministrazione vincolato   €.          25.624,87 

03 Dotazione ordinaria   €.          11.096,66 

05 Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche   €.            5.000,00 
05 Contributi privati    €.            3.500,00 
12 Altre entrate   €.                  0,04 

 Totale €.          45.221,57 

 

A03 – DIDATTICA 
 

La spesa per il Funzionamento didattico generale è prevista in €. 3.910,17 ad essa si riferiscono le spese per riviste 

didattiche e libri in comodato d’uso, materiale didattico per alunni 

L’attività è finanziata con: 
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Aggregazione Attività Importi 

01 Avanzo di amministrazione presunto €.    1.910,17 

03 Finanziamenti dello stato €.    2.000,00 

 Totale €.    3.910,17 

 

A05– VISITE D’ISTRUZIONE 
 

Il progetto prevede un impegno di spesa per €. 25.685,36 le somme serviranno per pagare i mezzi di trasporto, 

entrate musei guide e ingressi parchi castelli ect. 

 Il progetto è finanziato con: 

Aggregazione Attività Importi 

02 Avanzo di amministrazione presunto €.        685,36 

 Contributi alunni per viste d’istruzione €.  25.000,00 

 Totale €.  25.685,36 

 

 

A06– ORIENTAMENTO ALUNNI 
 

Il progetto prevede un impegno di spesa per €. 457,95 somme serviranno per attività di orientamento nella scelta 

delle scuole superiori. 

 Il progetto è finanziato con: 

Aggregazione Attività Importi 

01 Avanzo di amministrazione presunto €.        457,95 

 Totale €.       457,95 

 

 

P02-1 – AUTONOMIA 
 

Il progetto prevede un impegno di spesa per €. 1.500,00 che verranno utilizzate per corsi di recupero alunni 

L’attività è finanziata con: 

Aggregazione Attività Importi 

01 Avanzo di amministrazione  vincolato €.       1.500,00 

 Totale €.     1.500,00 

 

 

P02-2 – PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA DI FILAGO 
 

Il progetto prevede un impegno di spesa per €. 13.123,51 che verranno utilizzate per acquisti materiale alunni H, 

progetti con esperti esterni per ogni plesso, materiale per laboratori. 

L’attività è finanziata con: 

Aggregazione Attività Importi 

01 Avanzo di amministrazione  vincolato €.       5.623,51 

05 Comune di Filago €.       7.000,00 

06 Contributi da privati €.          500,00 

 Totale €.     13.123,51 
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P02-3– PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA DI FILAGO 
 

Il progetto prevede un impegno di spesa per €. 11.018,89 che verranno utilizzate per acquisti materiale alunni H, 

progetti con esperti esterni per ogni plesso, materiale per laboratori. 

L’attività è finanziata con: 

 

Aggregazione Attività Importi 

01 Avanzo di amministrazione  vincolato €.   4.518,89 

05 Comune di Filago €.   6.000,00 

06 Contributi da privati €.      500,00 

 Totale €. 11.018,89 

 

 

P02-4 – PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA DI CAPRIATE 
 

Il progetto prevede un impegno di spesa per €. 22.675,07 che verranno utilizzate per acquisti materiale alunni H, 

progetti con esperti esterni per ogni plesso, materiale per laboratori. 

Il progetto è finanziato con: 

 

Aggregazione Attività Importi 

01 Avanzo di amministrazione  vincolato €.     14.175,07 

05 Comune di Filago €.       8.000,00 

06 Contributi da privati €.          500,00 

 Totale €.     22.675,07 

 

 

P02-5– PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA DI SAN GERVASIO 
 

Il progetto prevede un impegno di spesa per €. 22.736,93 che verranno utilizzate per acquisti materiale alunni H, 

progetti con esperti esterni per ogni plesso, materiale per laboratori. 

Il progetto è finanziato con: 

 

Aggregazione Attività Importi 

01 Avanzo di amministrazione  vincolato €.     15.236,93 

05 Comune di Filago €.       7.000,00 

06 Contributi da privati €.          500,00 

 Totale €.     22.736,93 

 

P02-6– PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA DI CAPRIATE 
 

Il progetto prevede un impegno di spesa per €. 18.002,89 che verranno utilizzate per acquisti materiale alunni H, 

progetti con esperti esterni per ogni plesso, materiale per laboratori. 

Il progetto è finanziato con: 

 
Aggregazione Attività Importi 

01 Avanzo di amministrazione  vincolato €.      11.002,89 

05 Comune di Filago €.        7.000,00 

 Totale €.     18.002,89 
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P04-1– FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
 

Il progetto prevede un impegno di spesa per €. 6.000,00 che verranno utilizzate per attività di aggiornamento del 

personale 

Il progetto è finanziato con: 

 

Aggregazione Attività Importi 

01 Avanzo di amministrazione presunto €.           6.000,00 

 Totale €.       6.000,00 

 

P05-1– CONCORSOE GARE ALUNNI 

 

Il progetto prevede un impegno di spesa per €. 700,00 che verranno utilizzate per iscrizione a concorsi, bandi 

certificazioni.  

Il progetto è finanziato con: 

 

Aggregazione Attività Importi 

01 Avanzo di amministrazione presunto €.           500,00 

06 Contributi da privati €.           500,00 

 Totale €.       1.000,00 
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SPESE 
 

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica del finanziamento che compone il programma annuale, per le spese 

delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate 

finalizzazioni: 

 SPESE  

Aggr.   importi 

 Voce  in Euro 

A  Attività 75.275,05 
 A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 0 
 A02 Funzionamento amministrativo 45.221,57 
 A03 Didattica 3.910,17 
 A04 Alternanza Scuola-Lavoro 0 
 A05 Visite viaggi e programmi di studio all’estero 25.685,36 
 A06 Attività di orientamento 457,95 

p  Progetti €.             96.057,29 
 P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”  
 P02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 89.057,29 
 P02-1 Autonomia €.               1.500,00  
 P02-2 Piano Diritto allo studio primaria di Filago €.             13.123,51  
 P02-3 Piano Diritto allo studio secondaria di Filago €.             11.018,89  
 P02-4 Piano Diritto allo studio primaria di Capriate €.             22.675,07  
 P02-5 Piano Diritto allo studio primaria di San Gervasio €.             22.736,93  
 P02-6 Piano Diritto allo studio secondaria di Capriate €.             18.002,89  
 P03 Progetti per “Certificazioni e corsi professionali  
 P04 Progetti per Formazione/aggiornamento personale €.              6.000,00 

 P05 Concorsi e gare €.                 1.000,00  
  Gestioni economiche  

G G01 Azienda agraria  
 G02 Azienda speciale  
 G03 Attività per conto terzi  
 G04 Attività convittuale  
  Fondo di riserva €.                760,00 

R R98 Fondo di riserva €.                760,00  
  Totale spese €.         172.092,34  

 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (1) €.             1.174,87  
  Totale a pareggio €.         173.267,21  

 

P/Progetti - Spese per progetti 

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa 

Per quanto riguarda la realizzazione dei progetti di Istituto, si utilizza parte dell’avanzo di 

amministrazione che comprende somme vincolate e non vincolate; una parte viene coperta dalle Amministrazioni 

Comunali Capriate San Gervasio e Filago - tramite lo stanziamento delle somme a carico del Piano di Diritto allo 

Studio. 

La previsione complessiva è di €.  96.057,29 

Per una maggiore definizione delle spese si rimanda ai vari modelli B di ogni progetto dai quali si evince 

il responsabile del progetto e la destinazione delle risorse in acquisti specifici di materiali o altro (servizi, trasporti, 

prestazioni esperti).  

mailto:bgic83400x@pec.istruzione.it
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Conclusione 
Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2018/2019 sono realizzate con diversi finanziamenti, 

principalmente i contributi degli Enti Comunali. 

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta Formativa 

caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e della progettualità interna ai diversi ordini 

di scuola. 

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe e di interclasse e sono 

scaturite dall’analisi di bisogni reali, connessi alle richieste delle famiglie. 

I progetti a.s.2018/2019 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio 

d’Istituto di cui si fa riferimento. 
In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell’ordine di scuola, si possono 

individuare all’interno dell’identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative 

dell’istituto:  

➢ progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti; 

➢ attività di alfabetizzazione per alunni NAI;  

➢ attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;  

➢ educazione all’espressività (teatro, musica);  

➢ corsi di potenziamento linguistico: 

➢ sportelli psicopedagogici e educazione all’affettività; 

➢ informatizzazione dei vari plessi.  

Si può notare, già nell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, come da tre anni, ormai, non è stato necessario 

accantonare risorse, anzi, si è riusciti a poter investire gran parte dei fondi che erano stati accantonati e che erano 

destinati al funzionamento amministrativo didattico. 

In materia di finanziamenti, l’esercizio 2019 dovrebbe confermare il finanziamento del modello (definito con il 

D.M. 21 del 1/3/2007) già collaudato negli anni precedenti   
    

 
   IL DSGA 

Cristina Frigeni          Il Dirigente Scolastico  

                 Dott.ssa Patrizia Santini 
                                                                                      (Atto firmato digitalmente ai sensi Lg, 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Il documento originale è conservato negli archivi digitali della scuola) 
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1a  VARIAZIONE al Programma Annuale 2019 

 
Delibera n.  del  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Visto  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto 

con deliberazione n.  in data 21/02/2018 

 

      Visto il D.I. 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”; 

 

Vista  la necessità di procedere a variazioni al Programma Annuale 2019 a seguito di accertamento di 

nuove entrate da parte MIUR AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 comunicazione di ammissione 

al finanziamento  Fondi Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle Competenze di Base” Azione 

10.2.2. sottoazione 10.2.2A Competenze di base per lo sviluppo del pensiero logico 

computazionale e della creatività digitale delle competenze di “Cittadinanza Digitale 

 Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017. Competenze di base.  

 

D I S P O N E 

 
di apportare al Programma Annuale 2019  le seguenti variazione: 

 

FINANZIAMENTI EUROPEI 

Aggregato 02 

ATTIVITA’c/o 

PROGETTI 
DESCRIZIONE 

VARIAZIONI 

IN ENTRATA  

E  IN USCITA 

01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)  

 

variazioni al Programma Annuale 2019 a seguito di accertamento di 

nuove entrate da parte MIUR AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 

comunicazione di ammissione al finanziamento Fondi Strutturali Europei 

– Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle 

competenze base Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

Base-per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e  della 

creativita’ digitale e delle competenze di cittadinanza digitale. 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017. Competenze di 

base.  

€. +     22.728,00 

 TOTALE €. +   22.728,00 

                                                  TOTALE DI   € 22.728,00 

mailto:bgic83400x@pec.istruzione.it
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SPESE PER ATTIVITA’ 

 

ATTIVITA’e/o 

PROGETTI 

PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO 

FONDI EUROPEI –FDRPOC-LO-2018-18-10.2.2A-

PENSIERO COMPUTALZIONALE E CREATIVITA’ 

DIGITALE  

VARIAZIONI 

IN ENTRATA  

E  IN USCITA 

P01-1 

 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2. Azione  per lo sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creativita’ digitale  

Avviso AOODGEFID\Prot. n.2669 del 03/03/2017  

Competenze di base. “Cittadinanza digitale 

RIEPILOGO MODULI: 

- eRoboTwinning primaria e secondaria di  Capriate 

primo quadrimestre 

 

-  eRoboTwinning primaria e secondaria di  Filago 

 

- eRoboTwinning primaria e secondaria di  Capriate 

secondo quadrimestre 

 

- eRoboTwinning secondaria di  Capriate  

 

I COSTI PER OGNI MODULO VENGONO COSI 

RIPARTITI: 

ESPERTI INTERNI ED ESTERNI PER INSEGNAMENTO 

INCARICHI AL PERSONALE DOCENTE-TUTOR 

INCARICHI AL PERSONALE FIGURA AGGIUNTIVA 

COMPENSI AL PERSONALE ATA FUORI DAL FIS 

COORDINATORE PROGETTO 

SPESE PUBBLICITARIE  

SPESE PER MATERIALE DI FACILE CONSUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€.   +   8.400,00 

€.   +    3.600,00 

€.   +    2.400,00 

€.   +    3.810,60 

€.   +    3.057,30 

€.   +       900,00 

€.   +       560,00 

 TOTALE €.   +  22.728,00 

 

TOTALE   €.  22.728,00 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                    Dott.ssa Patrizia Santini 
Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il documento originale è conservato negli archivi digitali della scuola 
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PARTE PRIMA: INTRODUZIONE 
 

PREMESSA DI CARATTERE NORMATIVO 

 
Il presente Regolamento in materia di protezione dei dati personali (così detta “privacy”) è uno 

strumento di applicazione del nuovo Regolamento Europeo n. 2016/679, nell'ambito 

dell'organizzazione della scuola Istituto Comprensivo A. Manzoni di Capriate San Gervasio 

 
A far data dal 25 maggio 2018 trova diretta applicazione, sul territorio nazionale, l’anzidetto, 

nuovo Regolamento Europeo sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 e pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04 maggio 2016. 

 
Il Regolamento disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati. Esso abroga la precedente Direttiva 

95/46/CE. 

 
La sua entrata in vigore è stabilita il 24 maggio 2016: entro due anni a partire da tale data, e 

quindi entro la data del 25 maggio 2018, tutti gli Stati membri dell’Unione dovevano uniformarsi 

alle nuove regole comunitarie, evitando così di incorrere nelle pesanti sanzioni (sia 

economiche sia di natura penale) previste dalla nuova normativa. 

 
La data del 25 maggio 2018 è inderogabile, in quanto le prescrizioni stabilite dal Regolamento 

di cui si tratta trovano diretta ed immediata applicazione, indipendentemente dalla 

preesistenza di differenti norme nazionali in materia che, quindi, sono automaticamente 

superate dai precetti del Regolamento n. 2016/679. 

 
Ciò comporta che le disposizioni legislative di cui ex Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e 

ss.mm.ii.), così come le norme regolamentari emanate negli anni dall’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, siano superate, a far data dal 25.05.2018, da quelle del 

Regolamento UE, nella misura in cui le norme nazionali siano contrastanti o incompatibili con 

quelle europee. 

 
Il presente Regolamento si rende inoltre necessario per recepire, in un unico testo, i precetti 

normativi a maggior rilevanza, sia di carattere aziendale che nazionale in tema di trattamento 

dei dati personali (D.lgs. 196 del 30/06/2003, regolamenti e codici deontologici succeduti negli 

ultimi anni, direttive e linee guida del Garante, Direttiva dell'UE 2000/58 sulla riservatezza nelle 

comunicazioni elettroniche e soprattutto Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati). 

 
Il presente Regolamento è sottoposto ad aggiornamento periodico, in linea con le novità 

normative, giurisprudenziali e con le pronunce del Garante per la protezione dei dati personali. 
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PREMESSA DI CARATTERE ORGANIZZATIVO 

 
Dall'esame della materia emerge come sia, oramai, imprescindibile un cambiamento di 

mentalità che porti alla piena tutela della privacy, da considerare non solo come un oneroso 

rispetto di adempimenti burocratici, ma, soprattutto, come garanzia, per il cittadino-utente che 

si rivolge alla struttura scolastica, di una completa riservatezza sotto il profilo sostanziale. 

 
Il diritto alla privacy costituisce, anche secondo il Legislatore europeo, un vero e proprio diritto 

inviolabile dell’essere umano, che non si limita alla tutela della riservatezza o alla protezione 

dei dati, ma implica il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità del 

singolo individuo. 

 
Per questi motivi, la “cultura della privacy” necessita di divenire un vero e proprio elemento 

cardine dell’organizzazione di questa SCUOLA, che deve impegnarsi perché la cultura di cui 

si tratta possa crescere e rafforzarsi, principalmente fra gli operatori, in quanto solo con la 

conoscenza minima dei principi fondamentali che stanno alla base della vigente normativa 

potranno essere adottati correttamente tutti gli adempimenti di carattere tecnico ed 

organizzativo, nel trattamento dei dati di competenza, con la consapevolezza di non affrontare 

un inutile gravame, bensì di contribuire concretamente al miglioramento della qualità del 

rapporto con l'utenza ed alla implementazione del “processo di umanizzazione” in corso di 

realizzazione, nell’ambito di questa SCUOLA, oramai da molti anni. 

 

 

Link di interesse 

 

www.iccapriate.gov.it 

 

www.garanteprivacy.it 

 

www.iccapriate.gov.it/privacy 

 

Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy entrato in vigore il 25 maggio 2018 (GDPR), si comunicano i dati 

di riferimento dei referenti e si rinvia alla pagina del sito istituzionale link al sito dove è pubblicata l’informativa 

completa. Qualsiasi approfondimento può essere svolto sul sito del garante al seguente indirizzo 

www.garanteprivacy.it oppure tramite la mail protocollo@pec.gpdp.it 

 

Titolare del trattamento: 
Istituto "A. Manzoni “di Capriate San Gervasio rappresentato 

dal dirigente scolastico Dott.ssa Patrizia Santini 

Numero di telefono: 02-9090759 
Indirizzo email: bgic83400x@istruzione.it 

Responsabile Protezione Dati (RPD):  

Dott. Corrado Faletti - Servizi e Supporti s.r.l. Indirizzo email:  direttore@controllerprivacy.it  

https://www.teamsystem.com/GDPR/informative/www.garanteprivacy.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
mailto:bgic83400x@istruzione.it
mailto:direttore@controllerprivacy.it
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PREMESSA DI CARATTERE METODOLOGICO 

 
Vengono allegati a questo Regolamento una serie di documenti tecnici necessari a dare 

compiuta attuazione, sia verso l’interno che verso l’esterno, ai dettami della nuova “privacy 

europea”: documenti ai quali viene data massima pubblicità e diffusione, tramite la 

pubblicazione sullo spazio internet. 

 
Tra questi documenti vi sono, a titolo esemplificativo, il modello di accordo per la nomina del 

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, il modulo per l’informativa ed il 

consenso al trattamento dei dati, ed il disciplinare sull’utilizzo dei mezzi informatici e telematici 

della Scuola. 

 
E’ doveroso infatti rimarcare, sin da ora, che il principio cardine introdotto dal nuovo 

Regolamento UE è quello della “responsabilizzazione” (accountability nell’accezione 

inglese) che pone in carico al Titolare del trattamento dei dati l’obbligo di attuare politiche 

adeguate in materia di protezione dei dati, con l’adozione di misure tecniche ed organizzative, 

anche certificate, che siano concretamente e sempre dimostrabili, oltre che conformi alle 

disposizioni europee (principio della “conformità” o compliance nell’accezione inglese); vi 

è quindi l’obbligo di porre in essere comportamenti proattivi, tali da dimostrare la concreta 

adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del Regolamento. 

 
Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati in quanto viene affidato ai Titolari il 

compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati 

personali, nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati 

nel Regolamento. 

 
Questa SCUOLA, nella persona del Suo Dirigente Scolastico, ha fatto proprio l’approccio del 

Legislatore europeo relativo all’accountability ed alla compliance. 

 

 

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI GENERALI 

 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
Il presente Regolamento disciplina, all'interno della scuola Istituto Comprensivo A. Manzoni 

di Capriate San Gervasio, la tutela delle persone in ordine al trattamento dei dati personali, 

nel rispetto di quanto previsto in conformità all'emanazione della nuova normativa 

sovranazionale, il Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

 

FINALITÀ’ DEL REGOLAMENTO 

 
La Scuola garantisce che il trattamento dei dati, a tutela delle persone fisiche, si svolga nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con 

particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei 

dati personali, a prescindere dalla nazionalità o dalla residenza dell’interessato. 
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La protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, è un diritto 

fondamentale. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la 

riguardano (articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.) 

 

SENSIBILIZZAZIONE 

 
La Scuola sostiene e promuove, al suo interno, ogni strumento di sensibilizzazione che possa 

consolidare il pieno rispetto del diritto alla riservatezza e migliorare la qualità del servizio 

offerto all'utenza. 

 
A tale riguardo, uno degli strumenti essenziali di sensibilizzazione, anche in materia di 

privacy, è l'attività formativa del personale e l'attività informativa diretta a tutti coloro che hanno 

rapporti con la Scuola. 

 
Per garantire la conoscenza capillare delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento 

europeo, e di conseguenza dal presente nuovo Regolamento, al momento dell'ingresso in 

servizio è fornita, a cura della Segreteria, ad ogni dipendente (oltre che ad ogni collaboratore, 

consulente, esperto esterno) una specifica comunicazione in materia di privacy, con apposita 

clausola inserita nel contratto di lavoro (o nella lettera di incarico per i soggetti non dipendenti 

poc’anzi citati), con la quale detti soggetti (dipendenti e non dipendenti) sono nominati quali 

“autorizzati al trattamento dei dati” ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

Detta comunicazione conterrà anche i riferimenti per reperire il presente Regolamento sul 

sito internet. 

 

Il Regolamento, pubblicato sul sito, contiene infatti tutti i principi fondamentali della materia, 

esposti in maniera semplice, chiara e puntuale e il dipendente (o il non dipendente nei termini 

di cui si è detto sopra), nel sottoscrivere il contratto di lavoro (o la lettera di incarico), è reso 

edotto dell’esistenza dell’anzidetto Regolamento e delle modalità di consultazione del 

medesimo. 

 

DEFINIZIONI 

 
Come stabilito dall’articolo n. 4 del Regolamento Europeo n. 2016/679, ai fini di questo 

disciplinare si intende per: 

 
a) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può esser 

identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come 

il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno 

o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 

culturale o sociale; 

 
b) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio 

di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento 

o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,  

 

c) diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, 



8 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 679/2016 

 

la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 

 
d) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo 

di limitarne il trattamento in futuro; 

 
e) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente 

nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona 

fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, 

la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il 

comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica; 

 
f) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali 

non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni 

aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e 

soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano 

attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile; 

g) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri 

determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o 

ripartito in modo funzionale o geografico; 

 
h) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro 

organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le 

autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una 

specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono 

considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme 

alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento; 

 
i) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 

non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone 

autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del 

responsabile; 

 
j) «consenso dell’interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, 

informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, 

mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano 

siano oggetto di trattamento; 

 
l) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente 

o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o 

l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; 

 
m) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite 

di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta 

persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona 

fisica in questione; 

 

 

 
n) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle 
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caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono 

o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici; 

 
o) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una 

persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano 

informazioni relative al suo stato di salute; 

 

p) «autorità di controllo»: l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai 

sensi dell’articolo 51 del Regolamento UE; 

 
Quelle sopra riportate, di cui si è data evidenza, rappresentano le “definizioni” su cui ha inciso 

maggiormente il nuovo Regolamento europeo: per le altre “definizioni” si fa espresso rinvio al 

testo dell’articolo n. 4 del Regolamento Europeo n. 2016/679. 

 

PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Come stabilito dall’articolo n. 5 del Regolamento Europeo n. 2016/679, i dati personali sono: 

 
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, 

correttezza e trasparenza»); 

 
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che 

non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di 

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, 

conformemente all’articolo 89, paragrafo 1 del Regolamento UE, considerato incompatibile 

con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); 

 
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati 

(«minimizzazione dei dati»). 

 
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per 

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono 

trattati («esattezza»); 

 
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo 

non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono 

essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di 

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, 

conformemente all’articolo 89, paragrafo 1 del Regolamento UE, fatta salva l’attuazione di 

misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti 

e delle libertà dell’interessato («limitazione della conservazione»); 

 
f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati 

o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). 

 

 

 

Come stabilito dal Regolamento UE, il Titolare del trattamento (Dirigente Scolastico della 
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Scuola) è competente per il rispetto di quanto sin qui esposto ed è in grado di comprovarlo verso 

l’esterno (principio europeo dell’«accountability» o «responsabilizzazione»). 

 

TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI (DATI SENSIBILI) 

 
Come stabilito dall’articolo n. 9 del Regolamento Europeo n. 2016/679, è vietato trattare dati 

personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 

filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a 

identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona. 

 
Posto quanto sopra, si fa rinvio alle vigenti disposizioni emanate, in materia di dati sensibili, 

biometrici e genetici e in particolare con le “Autorizzazioni generali”, dall’Autorità Garante per 

la protezione di dati personali. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI (DATI 
GIUDIZIARI) 
 

Come stabilito dall’articolo n. 10 del Regolamento Europeo n. 2016/679, “il trattamento dei dati 

personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base 

dell’articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se 

il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie 

appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle 

condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica.” 

 
Posto quanto sopra, si fa rinvio alle vigenti disposizioni emanate, in materia di dati giudiziari e 

in particolare con le “Autorizzazioni generali”, dall’Autorità Garante per la protezione di dati 

personali. 

 

COMUNICAZIONE DI DATI VERSO L’ESTERNO 

 
La comunicazione di dati sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico ad altro 

soggetto pubblico è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento e 

comunque quando è ritenuta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, anche a 

seguito di un bilanciamento degli interessi in gioco. 
 

 
 

PARTE TERZA DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Come stabilito dall’articolo n. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679, in caso di raccolta 

presso l’interessato di dati che lo riguardano, il Titolare del trattamento fornisce all’interessato, 

nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: 

 
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo 

rappresentante; 

b) i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.); 

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del 
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trattamento; 

d) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f ) del Regolamento UE, 

i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; 

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; 

f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un 

paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una 

decisione di adeguatezza della Commissione, nei termini previsti dal Regolamento UE. 

In aggiunta alle informazioni di cui sopra, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il 

titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie 

per garantire un trattamento corretto e trasparente: 

 
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo; 

b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

c) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure 

sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE, l’esistenza del diritto di 

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 

d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un 

requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di 

fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione 

di tali dati; 

f) l’eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE, e, almeno in tali 

casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le 

conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 

Per quanto concerne il periodo di conservazione dei dati personali raccolti da questa SCUOLA, 

i dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un 

periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi 

sono stati raccolti o successivamente trattati. 

 
A tale riguardo, sia fa rinvio al vigente Prontuario (Massimario) di conservazione e scarto, 

pubblicato sul sito internet di questa SCUOLA e liberamente consultabile. 

Per prontuario (massimario) di conservazione e di scarto si intende l’elenco della tipologia dei 

documenti con il rispettivo tempo di conservazione (limitato o illimitato); detto strumento 

permette di gestire in modo organizzato l’archivio, permettendo di conservare solo ciò che 

mantiene un rilievo giuridico o ha assunto un valore storico e di eliminare la documentazione 

non più necessaria. 

 
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 

diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce 

all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità. 

 
 
 

Alla luce dei principi esposti, si rinvia al documento allegato n. 5 (“Modulistica relativa 
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all’informativa e al consenso al trattamento dei dati”) del presente Regolamento, ove è prodotto 

sia il modello di “Informativa” che quello di raccolta del “consenso”, sia che ciò avvenga nei 

confronti di persone adulte e capaci, che di soggetti minori ed incapaci. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI: PRINCIPI GENERALI 

 
Il Regolamento UE conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un’idonea base 

giuridica; i fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all’art. 6 del Regolamento e 

coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal vigente Codice della privacy 

(consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di 

terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, 

interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati). 

 
In particolare: 

 
- per i dati “sensibili” il consenso deve essere “esplicito” (si veda art. 9 regolamento): lo 

stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la 

profilazione, articolo 22); 

 
- non deve essere necessariamente “documentato per iscritto”, né è richiesta la “forma 

scritta”, anche se questa è modalità idonea a configurare inequivocabile accettazione del 

consenso e il suo essere “esplicito” (per i dati sensibili); inoltre, il Titolare deve essere in grado 

di dimostrare che l’interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento; 

 

- Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni: prima di tale età occorre raccogliere il 

consenso dei genitori o di chi ne fa le veci (articolo n. 8 del Regolamento Europeo);deve 

essere, in tutti i casi, libero, specifico, informato e inequivocabile e non è ammesso il 

consenso tacito o presunto (non è quindi possibile utilizzare “caselle pre-spuntate” su un 

modulo); 

 
- deve essere manifestato attraverso “dichiarazione o azione positiva inequivocabile” (per 

approfondimenti, si vedano considerando 39 e 42 del regolamento). 

Interesse vitale di un terzo: si può invocare tale base giuridica solo se nessuna delle altre 

condizioni di liceità può trovare applicazione (si veda considerando 46 del Regolamento UE). 

 
Interesse legittimo prevalente di un titolare o di un terzo: 

- Il bilanciamento fra legittimo interesse del titolare o del terzo e diritti e libertà dell’interessato 

non spetta all’Autorità ma è compito dello stesso Titolare; si tratta di una delle principali 

espressioni del principio di “responsabilizzazione” introdotto dal nuovo pacchetto 

protezione dati; 

- l’interesse legittimo del titolare o del terzo deve prevalere sui diritti e le libertà fondamentali 

dell’interessato per costituire un valido fondamento di liceità; 

- il regolamento chiarisce espressamente che l’interesse legittimo del titolare non costituisce 

idonea base giuridica per i trattamenti svolti dalle autorità pubbliche in esecuzione dei 

rispettivi compiti. 

 
 

DIRITTO DI ACCESSO DELL’INTERESSATO 
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Come stabilito dall’articolo n. 15 del Regolamento Europeo n. 2016/679, l’interessato ha il 

diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati 

personali e alle seguenti informazioni: 

 
a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non 

è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o 

la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che 

lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

g)  qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili 

sulla loro origine; 

h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla 

logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato. 

Oltre al rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di esercizio di questo diritto, il Titolare 

può consentire agli interessati di consultare direttamente, da remoto e in modo sicuro, i propri 

dati personali. 

 
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, 

l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi 

dell’articolo 46 relative al trasferimento. 

 
Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

 
In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un 

contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la 

richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le 

informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 

 
Il diritto di ottenere una copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

 
I principi suesposti sono recepiti anche nel testo dell’allegato 5 del presente Regolamento, 

ove è prodotto sia il modello di “Informativa” che quello di raccolta del “consenso”, sia che 

ciò avvenga nei confronti di persone adulte e capaci, che di soggetti minori ed incapaci. 

 
Per quanto riguarda, inoltre, le modalità concrete per mezzo delle quali trova attuazione, 

nell’attuale contesto normativo ed organizzativo, il diritto di accesso, si fa rinvio alle vigenti 

diposizioni normative e regolamentari emanate, negli anni, dal Legislatore statale e regionale 

nonché dal Garante per la privacy, con particolare riferimento all’ambito scolastico. 

 
Si fa espresso rinvio, in particolare, alle vigenti disposizioni normative in materia di “accesso 

documentale”, di “accesso civico” e di “accesso generalizzato”. 
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Nel dare evidenza del fatto che, presso questa SCUOLA, la competenza sulla materia de quo 

è affidata al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, si 

rinvia al contenuto delle schede informative pubblicate sul sito internet, dedicate 

all’argomento. 

 
A tale riguardo, nel rinviare a quanto pubblicato al sito web, si fa presente che: 

 
a) per accesso documentale si intende la domanda di accesso (richiesta di presa 

visione o di rilascio copia) a delibere e provvedimenti della Scuola, nei termini e alle 

modalità previste dalla normativa vigente (Legge 07 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e 

D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184). 
 

Possono fare domanda tutti i cittadini portatori di un interesse "diretto, concreto e attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale 

è richiesto l'accesso" (art. 22, Legge 241/1990). 

 
Per presentare domanda, è necessario rivolgersi alla Servizio/Ufficio o Struttura che detiene 

il documento di cui si chiede l'accesso, portando con sé il proprio documento di identità valido. 

 
I costi di ricerca, visura e riproduzione fotostatica, e le spese di spedizione, sono quelle 

previste dal tariffario pubblicato sul sito web. 

 
Il procedimento di accesso si conclude entro 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della 

richiesta all'ufficio competente (art. 6 del D.P.R. 184 del 2006). 

 
b) per accesso civico si intende il diritto di chiunque di richiedere documenti, 

informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni non hanno pubblicato pur 

avendone l’obbligo (Decreto Legislativo 97 del 17/5/2016 “Revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza 

delle Amministrazioni Pubbliche”, e Decreto Legislativo 33 del 14/03/2013: "Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"). 

La richiesta viene presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza della SCUOLA utilizzando il modulo prodotto sul sito internet. 

 

La Scuola, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, 

dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero 

comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a 

quanto richiesto. 

Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della 

normativa vigente, la Scuola indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere 

sostitutivo (indicato sul sito web) che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, 

provvede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e 

lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta 

pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. 

 
c) per accesso generalizzato si intende il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai 
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documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto 

di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 (‘Decreto Trasparenza’) e del 

D.lgs. 97/2016 (così detto Freedom of Information Act o “FOIA”), nel rispetto dei limiti 

relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, allo scopo di favorire forme 

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 

risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. 

 

La richiesta viene presentata: 

 
a) all’Unità che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 

b) all’Ufficio Relazioni con il Pubblico utilizzando il modulo pubblicato sul sito internet. 

 
Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e 

motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione 

dell’esito al richiedente e agli eventuali contro interessati. Tali termini sono sospesi (fino ad 

un massimo di 10 giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato. 

 
Se il documento risulta già pubblicato nel sito nel rispetto della normativa vigente, la Scuola 

indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 

 
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine 

indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il 

termine di 20 giorni. Se l’accesso è stato negato o differito il suddetto Responsabile provvede 

sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 

10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione 

del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso fino alla ricezione del parere del 

Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni. Avverso la decisione 

dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può 

proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR). 

 

DIRITTO DI RETTIFICA 

 
Come stabilito dall’articolo n. 16 del Regolamento Europeo n. 2016/679, l’interessato ha il 

diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato 

ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 

dichiarazione integrativa. 

 

DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (DIRITTO ALL’OBLIO) 

 
Come stabilito dall’articolo n. 17 del Regolamento Europeo n. 2016/679, in capo all’interessato 

è riconosciuto il diritto “all’oblio”, che si configura come un diritto alla cancellazione dei propri 

dati personali in forma rafforzata. 

 

 
Si prevede, infatti, l’obbligo per i Titolari (se hanno “reso pubblici” i dati personali 

dell’interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web) di informare della richiesta di 
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cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi “qualsiasi link, copia 

o riproduzione” (si veda art. 17, paragrafo 2 del Regolamento UE). 

 
Ha un campo di applicazione più esteso di quello di cui all’art. 7, comma 3, lettera b), del 

Codice della privacy, poiché l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri 

dati, per esempio, anche dopo revoca del consenso al trattamento (si veda articolo 17, 

paragrafo 1). 

 

DIRITTO DI LIMITAZIONE AL TRATTAMENTO 

 
Si tratta di un diritto diverso e più esteso rispetto al “blocco” del trattamento di cui all’art. 7, 

comma 3, lettera a), del Codice: in particolare, è esercitabile non solo in caso di violazione dei 

presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi), bensì 

anche se l’interessato chiede la rettifica dei dati (in attesa di tale rettifica da parte del 

titolare) o si oppone al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del regolamento (in attesa 

della valutazione da parte del titolare). 

 
Esclusa la conservazione, ogni altro trattamento del dato di cui si chiede la limitazione è 

vietato a meno che ricorrano determinate circostanze (consenso dell’interessato, 

accertamento diritti in sede giudiziaria, tutela diritti di altra persona fisica o giuridica, interesse 

pubblico rilevante). 

 
Il diritto alla limitazione prevede che il dato personale sia “contrassegnato” in attesa di 

determinazioni ulteriori; pertanto, è opportuno che il Titolare preveda nei propri sistemi 

informativi (elettronici o meno) misure idonee a tale scopo. 

 

DIRITTO ALLA PORTABILITA’ DEI DATI 

 
Si tratta di uno dei nuovi diritti previsti dal regolamento, anche se non è del tutto sconosciuto 

ai consumatori (si pensi alla portabilità del numero telefonico). 

 
Non si applica ai trattamenti non automatizzati (quindi non si applica agli archivi o registri 

cartacei) e sono previste specifiche condizioni per il suo esercizio; in particolare, sono 

portabili solo i dati trattati con il consenso dell’interessato o sulla base di un contratto stipulato 

con l’interessato (quindi non si applica ai dati il cui trattamento si fonda sull’interesse pubblico 

o sull’interesse legittimo del titolare, per esempio), e solo i dati che siano stati “forniti” 

dall’interessato al Titolare (si veda il considerando 68 del Regolamento UE). 

 
Inoltre, il Titolare deve essere in grado di trasferire direttamente i dati portabili a un altro titolare 

indicato dall’interessato, se tecnicamente possibile. 

 

DIRITTO DI OPPOSIZIONE 

 
Come stabilito dall’articolo n. 21 del Regolamento Europeo n. 2016/679, l’interessato ha il 

diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, 

al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere 

e) o f) del medesimo Regolamento, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 

Il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli 
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dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli 

interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO (PROFILAZIONE) 

 
Come stabilito dall’articolo n. 22 del Regolamento Europeo n. 2016/679, l’interessato ha il 

diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che 

incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 

 
Tale principio non si applica nel caso in cui la decisione: 

 
- sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare 

del trattamento; 

- sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 

trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà dei legittimi 

interessi dell’interessato; 

- si basi sul consenso esplicito dell’interessato. 
 

 
 

 
PARTE QUARTA TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 
Il "Titolare" del trattamento dei dati personali è la persona fisica, giuridica, la Pubblica 

Amministrazione, e qualsiasi altro Ente, Associazione od organismo cui competono le 

decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti 

utilizzati, compreso il profilo della sicurezza. 

 
Il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del vigente Codice della 

privacy, è la Scuola, nella persona del suo Dirigente Scolastico, in qualità di legale 

rappresentante della Scuola stessa, con sede in Via XXV Aprile, 28 Capriate San Gervasio 

(BG). 
 

Il Titolare, avvalendosi della supervisione e collaborazione del Data Protection Officer 

provvede: 

 
a) a richiedere al Garante per la protezione dei dati personali l'eventuale autorizzazione al 

trattamento dei dati personali, nei casi previsti dalla vigente normativa e ad assolvere 

all'eventuale obbligo di notificazione e comunicazione; 

 
b) a nominare con atto deliberativo i Responsabili del trattamento dei dati personali, 

impartendo ad essi, per la corretta gestione e tutela dei dati personali, i compiti e le 

necessarie istruzioni, in relazione all'informativa agli interessati, alla tipologia dei dati da 

trattare, alle condizioni normative previste per il trattamento dei dati, alle modalità di 

raccolta, comunicazione e diffusione dei dati, all'esercizio dei diritti dell'interessato 

previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy e all’articolo 12 del Regolamento UE, 
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all'adozione delle misure di sicurezza per la conservazione, alla protezione e sicurezza 

dei dati; 

 
c) a nominare il Data Protection Officer, come stabilito dall’articolo 37 del Regolamento UE; 

 
d) a disporre periodiche verifiche sul rispetto delle istruzioni impartite, anche con riguardo 

agli aspetti relativi alla sicurezza dei dati; 

 
e) a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il 

trattamento dei dati sia effettuato conformemente al presente Regolamento. 

 
 

Si dà evidenza, inoltre, del fatto che il Regolamento UE pone con forza l’accento sulla 

“responsabilizzazione” (accountability nell’accezione inglese) di titolari e responsabili, 

ovverossia sull’adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione 

di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del regolamento (si vedano artt. 23-25, in 

particolare, e l’intero Capo IV del Regolamento). 

 
Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati in quanto viene affidato ai titolari il 

compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati 

personali, nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati 

nel regolamento. 

 
Questa SCUOLA, nella persona del Suo Dirigente Scolastico, ha fatto proprio l’approccio del 

Legislatore europeo relativo all’accountability sin dalla adozione della Deliberazione n. 86 del 

24.01.2018 relativa alle “prime azioni” utili ad ottemperare alle previsioni legislative di matrice 

europea. 

 

CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO 

 
Come stabilito dall’articolo n. 26 del Regolamento Europeo n. 2016/679, allorché due o più 

titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi 

sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un 

accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal 

Regolamento UE, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive 

funzioni di comunicazione delle informazioni. 

 
Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati e riflette adeguatamente i 

rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell’accordo 

è messo a disposizione dell’interessato. 

 
Indipendentemente dalle disposizioni dell’accordo anzidetto, l’interessato può esercitare i 

propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di e contro ciascun Titolare del 

trattamento. 

 

 

 
RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Secondo il codice europeo 679/2016, s'intende per Responsabile del trattamento dei dati, "la 
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persona fisica, giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro Ente, Associazione ed 

Organismo preposti dal Titolare al trattamento di dati personali”. 

 
Anche se il Regolamento Europeo (art. 28) disciplina i compiti del Responsabile “esterno” 

senza contemplare espressamente la figura ed i compiti del Responsabile “interno”, questa 

SCUOLA, in considerazione della complessità e della molteplicità delle proprie funzioni 

istituzionali e della necessità di continuare a garantire, a tutti i livelli, la più efficace applicabilità 

dei precetti in materia di privacy, reputa necessario, come sempre avvenuto in passato presso 

la SCUOLA, continuare a designare in ambito i Responsabili interni del trattamento dei dati 

personali, conferendo l’incarico a quei dipendenti che presentino garanzie sufficienti per 

mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a far sì che il trattamento soddisfi i 

requisiti del presente Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. 

 
Nell’ambito della SCUOLA, vengono quindi individuati quali Responsabili interni del 

trattamento dei dati personali: 

 
 per la presidenza i docenti: 

Collaboratore Vicario 

Secondo Collaboratore 

Responsabile del Plesso Primaria Filago 

Responsabile del Plesso Secondaria Capriate 

Responsabile del Plesso Secondaria Filago 

Responsabile del Plesso Primaria Capriate 

Responsabile del Plesso Primaria San Gervasio 

 per la funzione di segreteria: 

Responsabile didattica  

 Responsabile Personale 

 Responsabile Affari Generali 

 Responsabile Organi Collegiali 

 DSGA 

 le attività delle Funzioni Strumentali  

 per le attività di orientamento i docenti coordinatori delle classi terze delle Scuole 

Secondarie di Primo grado 

 

Il Titolare del trattamento dei dati deve informare ciascun Responsabile del trattamento dei 

dati, così come individuato dal presente Regolamento, delle responsabilità che gli sono 

affidate in relazione a quanto disposto dalle normative vigenti. 

 
I responsabili del trattamento rispondono al Titolare di ogni violazione o mancata attivazione 

di quanto dettato dalla normativa vigente. 

 
Il Responsabile interno del trattamento deve: 

 
1) trattare i dati personali, anche sensibili, osservando le disposizioni del presente 

Regolamento nonché le specifiche istruzioni impartite dal Titolare; 

 
 

2) garantire che, presso la propria struttura, le persone autorizzate (incaricate) al 

trattamento dei dati personali assolvano ad un adeguato livello di riservatezza; 
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3) adottare idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi 

presso la propria struttura, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità 

degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto 

dalla normativa vigente; 

 
 

4) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con 

misure tecniche ed organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare 

del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato 

secondo quanto previsto nella normativa vigente; 

 
 

5) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 

dimostrare il rispetto degli obblighi previsti nel presente Regolamento; 

 
 

6) contribuire alle attività di verifica del rispetto del regolamento, comprese le ispezioni, 

realizzate dal titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato. 

 
 

Il Responsabile per il trattamento dei dati personali, nell'espletamento della sua funzione, 

deve inoltre collaborare con il Data Protection Officer (DPO), al fine di: 

 
a) comunicare al DPO, quando questi ne faccia richiesta, ogni notizia rilevante ai fini 

dell'osservanza degli obblighi dettati dagli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 

2016/679 riguardanti: l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per 

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio; la notificazione di una violazione 

dei dati personali al Garante privacy; la comunicazione di una violazione dei dati 

personali all'interessato, la predisposizione del Registro dei trattamenti. 

b) utilizzare il modello di Informativa e Consenso approvato con il presente Regolamento, 

verificandone il rispetto e fornendo al DPO, quando questi ne faccia richiesta, le 

informazioni utili per l'aggiornamento del registro dei trattamenti; 

c) rispondere alle istanze degli interessati secondo quanto stabilito dal Codice della 

privacy e stabilire modalità organizzative volte a facilitare l'esercizio del diritto di 

accesso dell'interessato e la valutazione del bilanciamento degli interessi in gioco; 

d) contribuire a far sì che tutte le misure di sicurezza riguardanti i dati della Scuola siano 

applicate all'interno della Scuola stessa ed all'esterno, qualora agli stessi vi sia accesso 

da parte di soggetti terzi quali Responsabili del trattamento; 

e) informare il Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza 

dell'avvenuta violazione dei dati personali. 

 

Questa SCUOLA provvederà, contestualmente all’approvazione con atto deliberativo del 

Dirigente Scolastico del presente Regolamento, alla nomina dei Responsabili interni del 

trattamento dei dati, dandone comunicazione personale a ciascun Responsabile all’uopo 

nominato. 
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RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Nell’ambito della SCUOLA, sono inoltre individuati quali Responsabili “esterni” del 

trattamento dei dati personali, tutti i soggetti esterni che, per svolgere la propria attività sulla 

base di una convenzione o un contratto sottoscritto con la SCUOLA, trattino dati di cui è 

titolare la SCUOLA medesima e qualora siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 

29, primo comma, del Codice della privacy (esperienza, capacità ed affidabilità). 

 
In ottemperanza al nuovo articolo 28 del Regolamento Europeo 2016/679, i Responsabili 

esterni hanno l'obbligo di: 

 
 trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente 

normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy; 

 
 trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, dei pazienti (o di altri 

interessati) esclusivamente per le finalità previste dal contratto o dalla convenzione 

stipulata con la SCUOLA e ottemperando ai principi generali di necessità, pertinenza e 

non eccedenza; 

 
 rispettare i principi in materia di sicurezza dettati dalla normativa vigente (nazionale ed 

europea) in materia di privacy, idonei a prevenire e/o evitare operazioni di 

comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, 

anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato 

o non conforme alle finalità della raccolta; 

 
 adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative 

idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all’articolo 

32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato “Sicurezza del trattamento”; 

 
 nominare, al loro interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo 

loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un 

adeguato obbligo legale di riservatezza; 

 
 attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, anche nell’eventuale 

caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 

internazionale, nei termini di cui all’articolo 28, comma 3, lettera a) del Regolamento 

Europeo; 

 
 specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei 

dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la 

riservatezza e la protezione dei dati personali trattati. 

 

 assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare 

del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del 

Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una 

violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione 

dei dati personali all'interessato, valutazione di impatto sulla protezione dei dati), 

tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del 

responsabile del trattamento; 
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 su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati 

personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e 

cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o dello Stato membro 

preveda la conservazione dei dati; 

 
 mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 

dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 28 del Regolamento Europeo e 

consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal 

Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. 

 
Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni e in caso di mancata nomina dei 

soggetti incaricati al trattamento dei dati ne risponde direttamente, verso la Scuola, il 

Responsabile Esterno del trattamento. 

 
La designazione del Responsabile esterno viene effettuata mediante "accordo di nomina” 

sottoscritto da parte del Titolare del trattamento e controfirmato per accettazione da parte del 

Responsabile esterno: il documento deve essere richiamato dagli accordi, convenzioni o 

contratti che prevedono l'affidamento di trattamenti di dati personali esternamente alla Scuola. 

 
In allegato al presente Regolamento vengono quindi prodotti il “format” di accordo di 

nomina del Responsabile del trattamento esterno con relative istruzioni per lo svolgimento 

dell’incarico, oltre al “format” di lettera di trasmissione (all’Ente interessato nonché, per 

conoscenza, al Data Protection Officer) del succitato accordo di nomina. 

 
Dopo l’approvazione del presente Regolamento, la UOC Affari Generali provvederà a 

trasmettere il presente Regolamento a tutte le strutture interessate, evidenziando la necessità 

di provvedere alle nomine dei Responsabili esterni utilizzando la nuova modulistica sin qui 

citata ed allegata al presente Regolamento. 

 
L'accettazione della nomina e l'impegno a rispettare le disposizioni del presente Regolamento 

è condizione necessaria per l'instaurarsi del rapporto giuridico fra le Parti. 

 

AUTORIZZATO INTERNO ED ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il Regolamento Europeo si sofferma sul fatto che chi tratta dati, ricevendo istruzioni e 

formazione da parte del Titolare del trattamento debba da questi essere “autorizzato” al 

trattamento (articoli 4 e 10 del Regolamento. 

 
Come già stabilito all’articolo 6 del presente Regolamento, al momento dell'ingresso in servizio 

è fornita, ad ogni dipendente (oltre che ad ogni collaboratore, consulente o titolare di borsa di 

studio) una specifica comunicazione in materia di privacy, con apposita clausola inserita nel 

contratto di lavoro (o nella lettera di incarico per i summenzionati soggetti non dipendenti), con 

la quale detti soggetti (dipendenti e non dipendenti) vengono nominati quali “autorizzati al 

trattamento dei dati” ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 
Detta comunicazione conterrà anche i riferimenti per reperire il presente Regolamento sul sito 

internet. 

 
Il Regolamento, pubblicato sul sito, contiene infatti tutti i principi fondamentali della materia, 
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esposti in maniera semplice, chiara e puntuale e il dipendente (o il non dipendente nei termini 

di cui si è detto sopra), nel sottoscrivere il contratto di lavoro (o la lettera di incarico), è reso 

edotto dell’esistenza dell’anzidetto Regolamento e delle modalità di consultazione del 

medesimo. 

 
Analoghe considerazioni valgono per la figura autorizzato esterno: tutti coloro che svolgono 

un'attività di trattamento dei dati nell’ambito di questa SCUOLA, pur non essendo dipendenti e 

neppure titolari di incarichi conferiti dalla medesima (quali consulenze, collaborazioni o borse 

di studio conferite dalla SCUOLA), devono essere designati da parte del Responsabile (in 

questo caso “esterno”) tramite una lettera (o una nota) di nomina come autorizzati esterni. 

 
Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, al personale tirocinante o al personale volontario che 

opera temporaneamente all'interno della Scuola in virtù di un accordo o di una convenzione 

con un Ente esterno pubblico o privato (es. Associazione di volontariato o Ente universitario) 

per lo svolgimento, appunto, di tirocini formativi piuttosto che di attività di volontariato o di 

sostegno. 

 
Nel caso di autorizzati esterni, l'accesso ai dati deve essere limitato, con particolare rigore, ai 

soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti 

assegnati e connessi all'espletamento dell'attività. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

 
Il Regolamento Europeo impone la nomina del Data Protection Officer (in italiano: 

Responsabile della protezione dei dati o ‘RDP’), nei termini di cui all’articolo 37, 38 e 39 del 

Regolamento medesimo. 

 
La nomina del RDP è obbligatoria in tutte le organizzazioni, anche pubbliche, che trattano 

come attività principali i dati sensibili su larga scala, come ospedali, assicurazioni e istituti 

di credito. 

 
Chi svolge la funzione di RPD, quindi, deve presentare caratteristiche di indipendenza ed 

autorevolezza, oltre che competenze manageriali. Non deve, inoltre, essere in conflitto di 

interessi in quanto il Regolamento UE vieta di nominare RDP anche chi, solo in astratto, possa 

potenzialmente trovarsi in conflitto di interessi. 

 
Si tratta di una figura dirigenziale, di alta professionalità, a metà tra il consulente ed il revisore 

e non dovrebbe ricoprire ruoli gestionali rispetto all’attività della Scuola o ai fini istituzionali della 

Pubblica Amministrazione. 

 
Ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento UE, i suoi compiti sono: 

 
 sorvegliare l’osservanza del Regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla 

luce della natura, dell’ambito di applicazione e delle finalità; 

 fornire consulenza e pareri al Titolare, ai Responsabili del trattamento dei dati e agli 

incaricati relativamente all’applicazione degli obblighi europei in materia; 

 collaborare con il titolare, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati (DPIA); 
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 informare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i 

dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre 

disposizioni in materia di protezione dei dati; 

 cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni 

questione connessa al trattamento; 

 supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati 

personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento. 

 
Ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento UE, Egli deve: 

 
1. possedere un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati 

personali, anche in termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire 

la sicurezza dei dati. Non sono richieste attestazioni formali o l'iscrizione ad appositi albi 

professionali, anche se la partecipazione a master e corsi di studio/professionali può 

rappresentare un utile strumento per valutare il possesso di un livello adeguato di 

conoscenze; 

2. adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di 

interesse. In linea di principio, ciò significa che il RPD non può essere un soggetto che 

ricopre ruoli gestionali e che decide sulle finalità o sugli strumenti del trattamento di dati 

personali; 

3. operare alle dipendenze del titolare oppure sulla base di un contratto di servizio (RPD 
esterno); 

4. disporre di risorse umane e finanziarie, messe a disposizione dal Titolare, per 

adempiere ai suoi scopi. 

 
 

Il Regolamento UE prevede la pubblicazione on line del curriculum del RDP, nonché la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dei “dati di contatto” del RDP: dati che debbono 

essere inseriti anche nell’informativa sul trattamento dei dati, così che il RDP sia agevolmente 

contattabile dai cittadini-utenti ma anche dal Garante per la privacy. 
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PARTE QUINTA: SICUREZZA DEI DATI PERSONALI MISURE DI CARATTERE 
INFORMATICO E TECNOLOGICO 

 

 

PROTEZIONE DEI DATI FIN DALLA PROGETTAZIONE E PROTEZIONE PER IMPOSTAZIONE 
PREDEFINITA 
 

L’articolo n. 25 del Regolamento Europeo n. 2016/679 introduce il criterio sintetizzato 

dall’espressione inglese “data protection by default and by design”, ossia dalla necessità 

di configurare il trattamento prevedendo fin dall’inizio le garanzie indispensabili al fine di 

soddisfare i requisiti del regolamento e tutelare i diritti degli interessati, tenendo conto del 

contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli 

interessati. 

 
Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio 

(“sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso”, 

secondo quanto afferma l’art. 25, paragrafo 1 del Regolamento UE) e richiede, pertanto, 

un’analisi preventiva ed un impegno applicativo da parte del Titolare che deve sostanziarsi in 

una serie di attività specifiche e dimostrabili. 

 

REGISTRO ELETTRONICO DELLE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO 

 
Tutti i titolari e i responsabili di trattamento, eccettuati gli organismi con meno di 250 dipendenti 

ma solo se non effettuano trattamenti a rischio (si veda l’articolo 30, paragrafo 5 del 

Regolamento UE), devono tenere un registro delle operazioni di trattamento i cui contenuti 

sono indicati all’articolo 30 del medesimo Regolamento. 

 
Si tratta di uno strumento fondamentale non soltanto ai fini dell’eventuale supervisione da parte 

del Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere 

all’interno di un’azienda o di un soggetto pubblico, indispensabile per ogni valutazione e analisi 

del rischio. 

 
Il Registro, in virtù delle dimensioni e della complessità che caratterizzano questa SCUOLA 

verrà gestito in via digitale e sarà esibito su richiesta del Garante. 

 
La tenuta del registro elettronico dei trattamenti non costituisce un adempimento formale bensì 

parte integrante di un sistema tecnologico di corretta gestione dei dati personali. 

 
Per tale motivo, anche questa SCUOLA, per mezzo dei competenti servizi dell’area informatica, 
è impegnata a compiere i passi necessari per gestire tale registro elettronico. 

 
PROTEZIONE E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI 

 
Le misure di sicurezza devono “garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio” del 

trattamento (articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento UE); in questo senso, la lista di cui al 

paragrafo 1 dell’art. 32 è una lista aperta e non esaustiva (“tra le altre, se del caso”). 
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Per lo stesso motivo, secondo il Regolamento UE non potranno sussistere obblighi 

generalizzati di adozione di misure “minime” di sicurezza (ex art. 33 Codice) poiché tale 

valutazione sarà rimessa, caso per caso, al titolare e al responsabile in rapporto ai rischi 

specificamente individuati come da art. 32 del regolamento. 

 
Tuttavia, facendo anche riferimento alle prescrizioni contenute, in particolare, nell’Allegato “B” 

al Codice, l’Autorità potrà valutare la definizione di linee-guida o buone prassi sulla base dei 

risultati positivi conseguiti in questi anni; inoltre, per alcune tipologie di trattamenti (quelli di cui 

all’art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e) del regolamento) potranno restare in vigore (in base 

all’art. 6, paragrafo 2, del regolamento) le misure di sicurezza attualmente previste attraverso 

le disposizioni di legge volta per volta applicabili: è il caso, in particolare, dei trattamenti di dati 

sensibili svolti dai soggetti pubblici per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli 

specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22 Codice), ove questi ultimi contengano 

disposizioni in materia di sicurezza dei trattamenti. 

 
Per le modalità organizzative con le quali questa SCUOLA ha stabilito di ottemperare 

all’adempimento sin qui descritto, vale il presente regolamento e l’obbligo di predisporre le più 

idonee misure di sicurezza a livello informatico, adeguando le misure minime e valutandone 

gli impatti, anche curando l’aggiornamento (e/o la riedizione) del Documento Programmatico 

sulla Sicurezza (D.P.S.). 

 

 

NOTIFICA DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO 

 
 

Il Titolare deve notificare all’Autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui 

vengano a conoscenza, entro 72 ore e comunque “senza ingiustificato ritardo”, ma soltanto se 

ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati 

(si veda considerando 85 del Regolamento UE); questa procedura va sotto il nome di “Data 

Breach”. 

 
Pertanto, la notifica all’Autorità dell’avvenuta violazione non è obbligatoria, essendo 

subordinata alla valutazione del rischio per gli interessati che spetta, ancora una volta, al 

Titolare. 

 
Se la probabilità di tale rischio è elevata, si dovrà informare della violazione anche gli 

interessati, sempre “senza ingiustificato ritardo”; fanno eccezione le circostanze indicate al 

paragrafo 3 dell’articolo 34 del Regolamento UE, che coincidono solo in parte con quelle 

attualmente menzionate nell’art. 32-bis del Codice. I contenuti della notifica all’Autorità e della 

comunicazione agli interessati sono indicati, in via non esclusiva, agli art. 33 e 34 del 

regolamento. 

 
Il Titolare del trattamento, sentito il Data Protection Officer, adotta quindi le misure necessarie 

a documentare eventuali violazioni, essendo peraltro tenuto a fornire tale documentazione, su 

richiesta, al Garante in caso di accertamenti. 

 
Si ricorda, inoltre, che l’Autorità ha messo a disposizione un modello per la notifica dei 

trattamenti da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico 

(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1915835) 

che intende rielaborare al fine di renderlo utilizzabile da tutti i titolari di trattamento secondo 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1915835)
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quanto prevede il regolamento. 

 
Il predetto modello è allegato al presente Regolamento. 

 
VALUTAZIONE DI IMPATTO (VIP) SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

 
Le misure di sicurezza devono “garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio” del 

trattamento (articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento UE); in questo senso, la lista di cui al 

paragrafo 1 dell’art. 32 è una lista aperta e non esaustiva (“tra le altre, se del caso”). 

 
Fondamentali fra tali attività correlate alla sicurezza sono quelle connesse al secondo criterio 

individuato nel Regolamento UE rispetto alla gestione degli obblighi dei titolari, ossia il rischio 

inerente al trattamento. 

 
Quest’ultimo è da intendersi come rischio di impatti negativi sulle libertà e i diritti degli 

interessati (si vedano considerando 75-77); tali impatti dovranno essere analizzati attraverso 

un apposito processo di valutazione (si vedano artt. 35-36) tenendo conto dei rischi noti o 

evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative (anche di sicurezza) che il titolare ritiene 

di dover adottare per mitigare tali rischi. 

 
All’esito di questa valutazione di impatto il Titolare potrà decidere in autonomia se iniziare il 

trattamento (avendo adottato le misure idonee a mitigare sufficientemente il rischio) ovvero 

consultare l’autorità di controllo competente per ottenere indicazioni su come gestire il rischio 

residuale; l’Autorità non avrà il compito di “autorizzare” il trattamento, bensì di indicare le 

misure ulteriori eventualmente da implementare a cura del titolare e potrà, ove necessario, 

adottare tutte le misure correttive ai sensi dell’articolo 58: dall’ammonimento del titolare fino 

alla limitazione o al divieto di procedere al trattamento. 

 
TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI ALL’ESTERO 

 
Si fa rinvio ai principi dettati dal Regolamento Europeo agli articoli 44 e seguenti, nonché alle 

indicazioni che fossero dettate, in materia, dal Legislatore nazionale e dal Garante per la 

protezione dei dati personali. 

 

DISCIPLINA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA 

 
Si fa rinvio alle disposizioni di cui al Regolamento tempo per tempo vigente, che disciplina la 

materia di cui si tratta. 

 

 
DISCIPLINA SULL’UTILIZZO DEI MEZZI INFORMATICI E TELEMATICI 
 

Si fa rinvio alle disposizioni di cui al Regolamento tempo per tempo vigente, che disciplina la 

materia di cui si tratta. 
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PARTE SESTA ATTUAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO DEGLI ADEMPIMENTI EUROPEI 

 

AMBITI DI ATTIVITA’ CORRELATI AI NUOVI OBBLIGHI EUROPEI 
 
 

1. Gestione della comunicazione interna ed esterna 
 
La comunicazione interna ed esterna è di pertinenza della Presidenza ed è 
autorizzata dal Dirigente Scolastico dopo attenta valutazione dei contenuti. 

 

2. Utilizzo di strumenti informatici 
 
Per la gestione degli strumenti informatici si rimanda all’apposito regolamento 
allegato al presente 

 

3. Gestione dei social 
 
L’utilizzo dei social (chat, blog, etc.) deve essere autorizzato espressamente dal 
Dirigente Scolastico che ne valuta gli eventuali impatti di concerto con il DPO. 

 

4. Trasmissione dei dati personali ai Consigli di classe ai fini della 
personalizzazione delle attività didattiche 
 
Qualora i consigli di classe abbiamo la necessità di visionare dati sensibili legati ad 
eventuali piani didattici personalizzati gli stessi possono essere visualizzati tramite gli 
appositi strumenti informatici in dotazione all’Istituto. Gli stessi non devono essere 
duplicati o archiviati in modo differente da quello utilizzato ufficialmente dalla 
Segreteria. 
 

5. Utilizzo dei loghi e dell’immagine dell’Istituzione Scolastica 
 
L’utilizzo di loghi o altri emblemi rappresentanti l’Istituzione Scolastica deve essere 
autorizzato dal Dirigente Scolastico 
 

6. Video riprese e fotografie interne all’Istituto 
 
Le riprese all’interno dei locali scolastici devono essere autorizzate e la loro 
riproduzione è soggetta al controllo dei contenuti.  

 
7. Utilizzo di dati personali al di fuori degli strumenti informatici 

ufficiali (registro di classe, etc.) 
 
È espressamente vietata la conservazione d copie di dati sensibili al di fuori degli 
strumenti forniti dall’Istituto (ad esempio su chiavette, copie nelel scrivanie, su pc 
personali). 
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8. Gestione delle Attività delle scuole con particolari esigenze  
 

Per quanto riguarda le scuole agrarie, gli alberghieri e le gestioni conto terzi è necessario 
individuare le tipologie di trattamenti e definire appositi regolamenti. 

 
9. Ingresso nelle classi di personale esterno 

 
L’ingresso nelle classi di personale non autorizzato è severamente vietato senza 
l’autorizzazione del Dirigente. 
Qualora l’ingresso sia dovuto a motivi legati alla salute del bambino (terapie, controlli, 
verifica in loco, etc.) occorre che la richiesta sia approvata dal consiglio di classe e che tutti 
i genitori della classe sottoscrivano il consenso alla Privacy. 

 

 

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA’ 

 
Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di adozione con atto deliberativo del 

Dirigente Scolastico. 

 
Il Regolamento verrà pubblicato sul sito internet (nell’apposita, nuova sezione dedicata alla 

“privacy europea”). 

 

 
DISPOSIZIONE FINALE RELATIVA AGLI ‘ALLEGATI TECNICI’ 

 
Il testo del presente Regolamento potrà essere aggiornato con atto deliberativo del Dirigente 

Scolastico, su indicazioni del DPO, a seguito di eventuali modifiche che intervengano rispetto 

alla vigente normativa, sia nazionale che regionale, in materia di protezione dei dati personali. 

 
Gli eventuali aggiornamenti ai documenti allegati verranno, pertanto, inseriti in tempo reale sul 

sito internet nell’apposita sezione dedicata alla “privacy europea”, prescindendo dall’adozione 

di appositi atti deliberativi di modifica del presente Regolamento e dandone pubblicità per 

mezzo della mail, così da consentire una rapida consultazione on line dei medesimi ed un 

contenuto sempre aggiornato degli stessi. 
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Regolamento per la gestione del patrimonio, degli inventari, delle opere dell’ingegno 

 
 

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del    con delibera n…….. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto  l’art. 29 del D.I. 129 DEL 28 AGOSTO 2018  

 

Visto  il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, art. 17 – Rinnovo degli inventari dei beni mobili di 

proprietà dello Stato. Istruzioni;  

 

Visto  il D.I. 18 aprile 2002, n. 1 – Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del 

patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione;  

 

Vista  la C.M. MEF 18 settembre 2008;  

 

Vista  le Circolari MIUR n. 8910 del 1/12/ 2011 e n. 2233 del 2/4/2012; 

  

 

EMANA  

 

Il seguente regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 

 

ARTICOLO 1 – OGGETTO  

 Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione del patrimonio e degli inventari secondo quanto 

previsto dal D.I. 129 DEL 28 AGOSTO 2018   

 

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI  

Nel presente Regolamento si intendono per:  

“beni mobili”: oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici e allo svolgimento delle attività 

istituzionali della scuola, ossia arredi, attrezzature, libri, strumenti scientifici e di laboratorio, ecc. 

• “consegnatario”: a norma dell’art. 30 D.I. 129 DEL 28 AGOSTO 2018 si intende il DSGA  

• “utilizzatore”: fruitore delle unità cedute dal bene o consumate, di materiali destinati dal 

consegnatario per l’uso, l’impiego o il consumo  
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• “subconsegnatario”: docenti utilizzatori, insegnanti di laboratorio ovvero personale tecnico, che 

risponde del materiale affidatogli ex art. 35, c.1, D.I. 44/2001  

• “macchinari per ufficio”: beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l’automazione di compiti 

specifici  

• “mobili e arredi per ufficio”: oggetti per l’arredamento di uffici, allo scopo di rendere l’ambiente 

funzionale rispetto alle sue finalità  

• “impianti e attrezzature”: complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento 

di una attività  

• “hardware”: macchine connesse al trattamento automatizzato di dati  

• “materiale bibliografico”: libri, pubblicazioni, materiale multimediale  

• “opere dell’ingegno”: software  

 

ARTICOLO 3 – CONSEGNATARIO  

Le funzioni di consegnatario sono svolte dal DSGA.  

 

ARTICOLO 4 – COMPITI E RESPONSABILITA’ 1. 

Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, ferme restando le responsabilità del 

dirigente scolastico in materia, provvede a:  

a) conservare e gestire i beni dell'istituzione scolastica;  

b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo;  

c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio;  

d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli 

uffici;  

e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o 

consumano il materiale;  

f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni 

contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.  

 

Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni ad esso consegnati nonché di qualsiasi 

danno che possa derivare da sue azioni od omissioni.  

 

Egli ha l’obbligo di segnalare, di richiedere o di ordinare interventi di manutenzione, di custodia e di 

conservazione, nonché di indicare i beni che vengono trasferiti dalla collocazione originaria per dare 

luogo a utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da quelli originari. Il 

consegnatario deve, in particolare, curare che vengano correttamente e tempestivamente svolte le 

seguenti operazioni:  

• la tenuta dei registri inventariali;  

• l’applicazione delle etichette inventariali su ciascun bene mobile;  

• la compilazione delle schede indicanti i beni custoditi in ciascun vano e la relativa 

esposizione all’interno del vano stesso;  

• la ricognizione ogni cinque anni e la rivalutazione dei beni inventariati con cadenza 

decennale;  

• i provvedimenti di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati 

o perduti, da ordinarsi direttamente o da richiedersi agli uffici competenti;  

• la denuncia di eventi dannosi fortuiti o volontari e relativa segnalazione ai competenti uffici. 

 

La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine e' 

affidata dal D.S.G.A., su indicazione vincolante del dirigente scolastico, ai docenti utilizzatori o ad 

insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico, che operano in osservanza di quanto stabilito 

in materia nel regolamento dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 29 DI 129/2018. 

L'affidatario assume tutte le responsabilità connesse alla custodia e conservazione di quanto incluso 

nei medesimi elenchi descrittivi. Le predette responsabilità cessano con la riconsegna al direttore di 



quanto affidato, la quale deve avvenire con le stesse modalità dell'affidamento e implica la cessazione 

dall'incarico.  

 

ARTICOLO 5 – PASSAGGIO DI CONSEGNE 

Quando il D.S.G.A. cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione 

materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente 

scolastico e del presidente del Consiglio d'istituto.  

L'operazione deve risultare da apposito verbale ed è effettuata entro sessanta giorni dalla cessazione 

dall'ufficio.  

 

 

ARTICOLO 6 – UTILIZZO DEI BENI AL DI FUORI DELL’ISTITUTO  

I beni mobili agevolmente removibili dalla loro sede o portatili, quali attrezzature di lavoro, calcolatori 

portatili, telecamere, macchine fotografiche, mezzi di registrazione o di riproduzione o di proiezione, 

possono essere dati in consegna al dirigente o ai docenti. Qualora tali beni siano utilizzati in via 

permanente o temporanea da soggetto diverso dal subconsegnatario, l’utilizzatore assume il ruolo di 

subconsegnatario, con tutte le conseguenti responsabilità. Qualora l’utilizzatore non abbia un 

rapporto di lavoro dipendente con l’Istituto, egli deve essere autorizzato per iscritto dal consegnatario 

ad utilizzare il bene. 

 

ARTICOLO 7 – Inventario 

I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti inventari per 

ciascuna delle seguenti categorie:  

a) beni mobili;  

b) beni di valore storico-artistico;  

c) libri e materiale bibliografico;  

d) valori mobiliari;  

e) veicoli e natanti;  

f) beni immobili.  

 

2. I beni mobili di cui alle lettere da a) a d) si iscrivono nel relativo inventario in ordine cronologico, 

con numerazione progressiva e ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che valgano a 

stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, 

il valore e la eventuale rendita. L'inventario dei beni immobili deve riportare il titolo di provenienza, 

i dati catastali, il valore e l'eventuale rendita annua, l'eventuale esistenza di diritti a favore di terzi, 

la destinazione d'uso e l'utilizzo attuale.  

 

Non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono destinati a 

deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, 

salvo che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili avente valore superiore a 

duecento euro, IVA compresa. 

Con cadenza almeno quinquennale si provvede alla ricognizione dei beni e con cadenza almeno 

decennale al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.  

Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore, o divenuti inservibili all'uso, 

sono eliminati dall'inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l'obbligo 

di reintegro a carico degli eventuali responsabili ovvero l'avvenuto accertamento dell'inesistenza di 

cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione.  

Nell'ipotesi di beni mancanti per furto o causa di forza maggiore, al provvedimento del dirigente è 

altresì, allegata la relazione del D.S.G.A. in ordine alle circostanze che hanno determinato la 

sottrazione o la perdita dei beni.  

 

 

 



ARTICOLO 8 - Opere dell’ingegno 

Il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle 

attività scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalità formative istituzionali spetta 

all'istituzione scolastica, che lo esercita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.  

E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera, nei limiti previsti dalla 

normativa di settore vigente.  

Il dirigente provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto 

dell'istituto, nonché' per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto.  

Lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno è deliberato dal Consiglio d'istituto. Qualora 

l'autore o uno dei coautori dell'opera abbiano invitato il Consiglio d'istituto a intraprendere iniziative 

finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta 

giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito può autonomamente intraprendere tali attività.  

All'istituzioni scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera. 

La parte restante compete all'autore o ai coautori.  

 

ARTICOLO 9 – Disposizioni finali 

Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno e rappresenta strumento di attuazione del 

D.I. 129/128 e successive modificazioni. Esso è approvato dal Consiglio di Istituto ed entra in vigore 

a partire dal primo giorno successivo alla data della delibera. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
              Dott.ssa Patrizia Santini 

                                                                                      (Atto firmato digitalmente ai sensi Lg, 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Il documento originale è conservato negli archivi digitali della scuola) 



 

 



ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 

1 1 1 M Implementare un inventario delle risorse attive correlato a 
quello ABSC 1.4 

SI  

1 1 2 S Implementare ABSC 1.1.1 attraverso uno strumento automatico NO 

1 1 3 A Effettuare il discovery dei dispositivi collegati alla rete con 
allarmi in caso di anomalie. 

NO 

1 1 4 A Qualificare i sistemi connessi alla rete attraverso l'analisi del 
loro traffico. 

NO 

1 2 1 S Implementare il "logging" delle operazione del server DHCP. NO 

1 2 2 S Utilizzare le informazioni ricavate dal "logging" DHCP per 
migliorare l'inventario delle risorse e identificare le risorse non 
ancora censite. 

NO 

1 3 1 M Aggiornare l'inventario quando nuovi dispositivi approvati 
vengono collegati in rete. 

NO 

1 3 2 S Aggiornare l'inventario con uno strumento automatico quando 
nuovi dispositivi approvati vengono collegati in rete. 

NO 

1 4 1 M Gestire l'inventario delle risorse di tutti i sistemi collegati alla 
rete e dei dispositivi di rete stessi, registrando almeno l'indirizzo 
IP. 

SI 

1 4 2 S Per tutti i dispositivi che possiedono un indirizzo IP l'inventario 
deve indicare i nomi delle macchine, la funzione del sistema, un 
titolare responsabile della risorsa e l'ufficio associato. 
L'inventario delle risorse creato deve inoltre includere 
informazioni sul fatto che il dispositivo sia portatile e/o 
personale. 

NO 

1 4 3 A Dispositivi come telefoni cellulari, tablet, laptop e altri 
dispositivi elettronici portatili che memorizzano o elaborano 
dati devono essere identificati, a prescindere che siano collegati 
o meno alla rete dell'organizzazione. 

NO 

1 5 1 A Installare un'autenticazione a livello di rete via 802.1x per 
limitare e controllare quali dispositivi possono essere connessi 
alla rete. L'802.1x deve essere correlato ai dati dell'inventario 
per distinguere i sistemi autorizzati da quelli non autorizzati. 

NO 



1 6 1 A Utilizzare i certificati lato client per validare e autenticare i 
sistemi prima della connessione a una rete locale. 

NO 

 

ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 

2 1 1 M Stilare un elenco di software autorizzati e relative versioni 
necessari per ciascun tipo di sistema, compresi server, 
workstation e laptop di vari tipi e per diversi usi. Non consentire 
l'installazione di software non compreso nell'elenco. 

NO 

2 2 1 S Implementare una "whitelist" delle applicazioni autorizzate, 
bloccando l'esecuzione del software non incluso nella lista. La 
"whitelist" può essere molto ampia per includere i software più 
diffusi. 

NO 

2 2 2 S Per sistemi con funzioni specifiche (che richiedono solo un 
piccolo numero di programmi per funzionare), la "whitelist" può 
essere più mirata. Quando si proteggono i sistemi con software 
personalizzati che può essere difficile inserire nella "whitelist", 
ricorrere al punto ABSC 2.4.1 (isolando il software 
personalizzato in un sistema operativo virtuale). 

NO 

2 2 3 A Utilizzare strumenti di verifica dell'integrità dei file per 
verificare che le applicazioni nella "whitelist" non siano state 
modificate. 

NO 

2 3 1 M Eseguire regolari scansioni sui sistemi al fine di rilevare la 
presenza di software non autorizzato. 

NO 

2 3 2 S Mantenere un inventario del software in tutta l'organizzazione 
che copra tutti i tipi di sistemi operativi in uso, compresi server, 
workstation e laptop. 

NO 

2 3 3 A Installare strumenti automatici d'inventario del software che 
registrino anche la versione del sistema operativo utilizzato 
nonché le applicazioni installate, le varie versioni ed il livello di 
patch. 

NO 

2 4 1 A Utilizzare macchine virtuali e/o sistemi air-gapped  per isolare 
ed eseguire applicazioni necessarie per operazioni strategiche o 

NO 



critiche dell'Ente, che a causa dell'elevato rischio non devono 
essere installate in ambienti direttamente collegati in rete. 

 

ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 

3 1 1 M Utilizzare configurazioni sicure standard per la protezione dei 
sistemi operativi. 

SI 

3 1 2 S Le configurazioni sicure standard  devono corrispondere alle 
versioni "hardened" del sistema operativo e delle applicazioni 
installate. La procedura di hardening comprende tipicamente: 
eliminazione degli account non necessari (compresi gli account 
di servizio), disattivazione o eliminazione dei servizi non 
necessari, configurazione di stack e heaps non eseguibili, 
applicazione di patch, chiusura di porte di rete aperte e non 
utilizzate. 

NO 

3 1 3 A Assicurare con regolarità la validazione e l'aggiornamento delle 
immagini d'installazione nella loro configurazione di sicurezza 
anche in considerazione delle più recenti vulnerabilità e vettori 
di attacco. 

NO 

3 2 1 M Definire ed impiegare una configurazione standard per 
workstation, server e altri tipi di sistemi usati 
dall'organizzazione.  

NO 

3 2 2 M Eventuali sistemi in esercizio che vengano compromessi devono 
essere ripristinati utilizzando la configurazione standard. 

SI 

3 2 3 S Le modifiche alla configurazione standard devono effettuate 
secondo le procedure di gestione dei cambiamenti. 

SI 

3 3 1 M Le immagini d'installazione devono essere memorizzate offline. SI 

3 3 2 S Le immagini d'installazione sono conservate in modalità 
protetta, garantendone l'integrità e la disponibilità solo agli 
utenti autorizzati. 

SI 

3 4 1 M Eseguire tutte le operazioni di amministrazione remota di 
server, workstation, dispositivi di rete e analoghe 
apparecchiature per mezzo di connessioni protette (protocolli 

SI 



intrinsecamente sicuri, ovvero su canali sicuri). 

3 5 1 S Utilizzare strumenti di verifica dell'integrità dei file per 
assicurare che i file critici del sistema (compresi eseguibili di 
sistema e delle applicazioni sensibili, librerie e configurazioni) 
non siano stati alterati. 

NO 

3 5 2 A Nel caso in cui la verifica di cui al punto precedente venga 
eseguita da uno strumento automatico, per qualunque 
alterazione di tali file deve essere generato un alert. 

NO 

3 5 3 A Per il supporto alle analisi, il sistema di segnalazione deve 
essere in grado di mostrare la cronologia dei cambiamenti della 
configurazione nel tempo e identificare chi ha eseguito ciascuna 
modifica. 

NO 

3 5 4 A I controlli di integrità devono inoltre identificare le alterazioni 
sospette del sistema, delle variazioni dei permessi di file e 
cartelle. 

NO 

3 6 1 A Utilizzare un sistema centralizzato di controllo automatico delle 
configurazioni che consenta di rilevare e segnalare le modifiche 
non autorizzate. 

NO 

3 7 1 A Utilizzare strumenti di gestione della configurazione dei sistemi 
che consentano il ripristino delle impostazioni di configurazione 
standard. 

NO 

 

ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITÀ 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 

4 1 1 M Ad ogni modifica significativa della configurazione eseguire la 
ricerca delle vulnerabilità su tutti i sistemi in rete con strumenti 
automatici che forniscano a ciascun amministratore di sistema 
report con indicazioni delle vulnerabilità più critiche. 

NO 

4 1 2 S Eseguire periodicamente la ricerca delle vulnerabilità ABSC 
4.1.1 con frequenza commisurata alla complessità 
dell'infrastruttura. 

NO 

4 1 3 A Usare uno SCAP (Security Content Automation Protocol) di 
validazione della vulnerabilità che rilevi sia le vulnerabilità 

NO 



basate sul codice (come quelle descritte dalle voci Common 
Vulnerabilities ed Exposures) che quelle basate sulla 
configurazione (come elencate nel Common Configuration 
Enumeration Project). 

4 2 1 S Correlare i log di sistema con le informazioni ottenute dalle 
scansioni delle vulnerabilità. 

NO 

4 2 2 S Verificare che i log registrino le attività dei sistemi di scanning 
delle vulnerabilità 

NO 

4 2 3 S Verificare nei log la presenza di attacchi pregressi condotti 
contro target riconosciuto come vulnerabile. 

NO 

4 3 1 S Eseguire le scansioni di vulnerabilità in modalità privilegiata, sia 
localmente, sia da remoto, utilizzando un account dedicato che 
non deve essere usato per nessun'altra attività di 
amministrazione. 

NO 

4 3 2 S Vincolare l'origine delle scansioni di vulnerabilità a specifiche 
macchine o indirizzi IP, assicurando che solo il personale 
autorizzato abbia accesso a tale interfaccia e la utilizzi 
propriamente. 

NO 

4 4 1 M Assicurare che gli strumenti di scansione delle vulnerabilità 
utilizzati siano regolarmente aggiornati con tutte le più rilevanti 
vulnerabilità di sicurezza. 

NO 

4 4 2 S Registrarsi ad un servizio che fornisca tempestivamente le 
informazioni sulle nuove minacce e vulnerabilità. Utilizzandole 
per aggiornare le attività di scansione 

NO 

4 5 1 M Installare automaticamente le patch e gli aggiornamenti del 
software sia per il sistema operativo sia per le applicazioni. 

SI 

4 5 2 M Assicurare l'aggiornamento dei sistemi separati dalla rete, in 
particolare di quelli air-gapped, adottando misure adeguate al 
loro livello di criticità. 

NO 

4 6 1 S Verificare regolarmente che tutte le attività di scansione 
effettuate con gli account aventi privilegi di amministratore 
siano state eseguite secondo delle policy predefinite. 

SI 

4 7 1 M Verificare che le vulnerabilità emerse dalle scansioni siano state 
risolte sia per mezzo di patch, o implementando opportune 
contromisure oppure documentando e accettando un 

SI 



ragionevole rischio. 

4 7 2 S Rivedere periodicamente l'accettazione dei rischi di 
vulnerabilità esistenti per determinare se misure più recenti o 
successive patch possono essere risolutive o se le condizioni 
sono cambiate, con la conseguente modifica del livello di 
rischio. 

SI 

4 8 1 M Definire un piano di gestione dei rischi che tenga conto dei 
livelli di gravità delle vulnerabilità , del potenziale impatto e 
della tipologia degli apparati (e.g. server esposti, server interni, 
PdL, portatili, etc.). 

NO 

4 8 2 M Attribuire alle azioni per la risoluzione delle vulnerabilità un 
livello di priorità in base al rischio associato.  In particolare 
applicare le patch per le vulnerabilità a partire da quelle più 
critiche. 

NO 

4 9 1 S Prevedere, in caso di nuove vulnerabilità, misure alternative se 
non sono immediatamente disponibili patch o se i tempi di 
distribuzione non sono compatibili con quelli fissati 
dall'organizzazione. 

NO 

4 10 1 S Valutare in un opportuno ambiente di test le patch dei prodotti 
non standard (es.: quelli sviluppati ad hoc) prima di installarle 
nei sistemi in esercizio. 

NO 

 

ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 

5 1 1 M Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano 
le competenze adeguate e la necessità operativa di modificare 
la configurazione dei sistemi.  

SI 

5 1 2 M Utilizzare le utenze amministrative solo per effettuare 
operazioni che ne richiedano i privilegi, registrando ogni 
accesso effettuato. 

SI 

5 1 3 S Assegnare a ciascuna utenza amministrativa solo i privilegi 
necessari per svolgere le attività previste per essa. 

SI 

5 1 4 A Registrare le azioni compiute da un'utenza amministrativa e NO 



rilevare ogni anomalia di comportamento. 

5 2 1 M Mantenere l'inventario di tutte le utenze amministrative, 
garantendo che ciascuna di esse sia debitamente e 
formalmente autorizzata.  

SI 

5 2 2 A Gestire l'inventario delle utenze amministrative attraverso uno 
strumento automatico che segnali ogni variazione che 
intervenga. 

NO 

5 3 1 M Prima di collegare alla rete un nuovo dispositivo sostituire le 
credenziali dell'amministratore predefinito con valori coerenti 
con quelli delle utenze amministrative in uso. 

SI 

5 4 1 S Tracciare nei log l'aggiunta o la soppressione di un'utenza 
amministrativa. 

NO 

5 4 2 S Generare un'allerta quando viene aggiunta un'utenza 
amministrativa. 

NO 

5 4 3 S Generare un'allerta quando vengano aumentati i diritti di 
un'utenza amministrativa. 

NO 

5 5 1 S Tracciare nei log i tentativi falliti di accesso con un'utenza 
amministrativa. 

NO 

5 6 1 A Utilizzare sistemi di autenticazione a più fattori per tutti gli 
accessi amministrativi, inclusi gli accessi di amministrazione di 
dominio. L'autenticazione a più fattori può utilizzare diverse 
tecnologie, quali smart card, certificati digitali, one time 
password (OTP), token, biometria ed altri analoghi sistemi. 

NO 

5 7 1 M Quando l'autenticazione a più fattori non è supportata, 
utilizzare per le utenze amministrative credenziali di elevata 
robustezza (e.g. almeno 14 caratteri). 

SI 

5 7 2 S Impedire che per le utenze amministrative vengano utilizzate 
credenziali deboli. 

SI 

5 7 3 M Assicurare che le credenziali delle utenze amministrative 
vengano sostituite con sufficiente frequenza (password aging). 

SI 

5 7 4 M Impedire che credenziali già utilizzate possano essere 
riutilizzate a breve distanza di tempo (password history). 

SI 

5 7 5 S Assicurare che dopo la modifica delle credenziali trascorra un 
sufficiente lasso di tempo per poterne effettuare una nuova. 

SI 

5 7 6 S Assicurare che le stesse credenziali amministrative non possano NO 



essere riutilizzate prima di sei mesi. 

5 8 1 S Non consentire l'accesso diretto ai sistemi con le utenze 
amministrative, obbligando gli amministratori ad accedere con 
un'utenza normale e successivamente eseguire come utente 
privilegiato i singoli comandi. 

SI 

5 9 1 S Per le operazioni che richiedono privilegi gli amministratori 
debbono utilizzare macchine dedicate, collocate su una rete 
logicamente dedicata, isolata rispetto a Internet. Tali macchine 
non possono essere utilizzate per altre attività. 

NO 

5 10 1 M Assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non 
privilegiate degli amministratori, alle quali debbono 
corrispondere credenziali diverse. 

NO 

5 10 2 M Tutte le utenze, in particolare quelle amministrative, debbono 
essere nominative e riconducibili ad una sola persona. 

SI 

5 10 3 M Le utenze amministrative anonime, quali "root" di UNIX o 
"Administrator" di Windows, debbono essere utilizzate solo per 
le situazioni di emergenza e le relative credenziali debbono 
essere gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa 
uso. 

SI 

5 10 4 S Evitare l'uso di utenze amministrative locali per le macchine 
quando sono disponibili utenze amministrative di livello più 
elevato (e.g. dominio). 

SI 

5 11 1 M Conservare le credenziali amministrative in modo da garantirne 
disponibilità e riservatezza. 

SI 

5 11 2 M Se per l'autenticazione si utilizzano certificati digitali, garantire 
che le chiavi private siano adeguatamente protette. 

NO 

 

ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 

8 1 1 M Installare su tutti i sistemi connessi alla rete locale strumenti 
atti a rilevare la presenza e bloccare l'esecuzione di malware 
(antivirus locali). Tali strumenti sono mantenuti aggiornati in 
modo automatico. 

SI 



8 1 2 M Installare su tutti i dispositivi firewall ed IPS personali. SI 

8 1 3 S Gli eventi rilevati dagli strumenti sono inviati ad un repository 
centrale (syslog) dove sono stabilmente archiviati. 

NO 

8 2 1 S Tutti gli strumenti di cui in ABSC_8.1 sono monitorati e gestiti 
centralmente. Non è consentito agli utenti alterarne la 
configurazione. 

NO 

8 2 2 S È possibile forzare manualmente dalla console centrale 
l'aggiornamento dei sistemi anti-malware installati su ciascun 
dispositivo. La corretta esecuzione dell'aggiornamento è 
automaticamente verificata e riportata alla console centrale. 

NO 

8 2 3 A L'analisi dei potenziali malware è effettuata su di 
un'infrastruttura dedicata, eventualmente basata sul cloud. 

NO 

8 3 1 M Limitare l'uso di dispositivi esterni a quelli necessari per le 
attività aziendali.  

SI 

8 3 2 A Monitorare l'uso e i tentativi di utilizzo di dispositivi esterni. NO 

8 4 1 S Abilitare le funzioni atte a contrastare lo sfruttamento delle 
vulnerabilità, quali Data Execution Prevention (DEP), Address 
Space Layout Randomization (ASLR), virtualizzazione, 
confinamento, etc. disponibili nel software di base.  

NO 

8 4 2 A Installare strumenti aggiuntivi di contrasto allo sfruttamento 
delle vulnerabilità,  ad esempio quelli forniti come opzione dai 
produttori di sistemi operativi. 

SI 

8 5 1 S Usare strumenti di filtraggio che operano sull'intero flusso del 
traffico di rete per impedire che il codice malevolo raggiunga gli 
host. 

NO 

8 5 2 A Installare sistemi di analisi avanzata del software sospetto. NO 

8 6 1 S Monitorare, analizzare ed eventualmente bloccare gli accessi a 
indirizzi che abbiano una cattiva reputazione. 

NO 

8 7 1 M Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti al momento 
della connessione dei dispositivi removibili. 

NO 

8 7 2 M Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti dinamici (e.g. 
macro) presenti nei file. 

SI 

8 7 3 M Disattivare l'apertura automatica dei messaggi di posta 
elettronica. 

NO 

8 7 4 M Disattivare l'anteprima automatica dei contenuti dei file. NO 



8 8 1 M Eseguire automaticamente una scansione anti-malware dei 
supporti rimuovibili al momento della loro connessione. 

NO 

8 9 1 M Filtrare il contenuto dei messaggi di posta prima che questi 
raggiungano la casella del destinatario, prevedendo anche 
l'impiego di strumenti antispam. 

SI 

8 9 2 M Filtrare il contenuto del traffico web. SI 

8 9 3 M Bloccare nella posta elettronica e nel traffico web i file la cui 
tipologia non è strettamente necessaria per l'organizzazione ed 
è potenzialmente pericolosa (e.g. .cab). 

SI 

8 10 1 S Utilizzare strumenti anti-malware che sfruttino, oltre alle firme, 
tecniche di rilevazione basate sulle anomalie di 
comportamento. 

NO 

8 11 1 S Implementare una procedura di risposta agli incidenti che 
preveda la trasmissione al provider di sicurezza dei campioni di 
software sospetto per la generazione di firme personalizzate. 

NO 

 

ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 

10 1 1 M Effettuare almeno settimanalmente una copia di sicurezza 
almeno delle informazioni strettamente necessarie per il 
completo ripristino del sistema. 

SI 

10 1 2 A Per assicurare la capacità di recupero di un sistema dal proprio 
backup, le procedure di backup devono riguardare il sistema 
operativo, le applicazioni software e la parte dati. 

SI 

10 1 3 A Effettuare backup multipli con strumenti diversi per contrastare 
possibili malfunzionamenti nella fase di restore. 

SI 

10 2 1 S Verificare periodicamente l'utilizzabilità delle copie mediante 
ripristino di prova. 

SI 

10 3 1 M Assicurare la riservatezza delle informazioni contenute nelle 
copie di sicurezza mediante adeguata protezione fisica dei 
supporti ovvero mediante cifratura. La codifica effettuata prima 
della trasmissione consente la remotizzazione del backup anche 
nel cloud.  

SI 



10 4 1 M Assicurarsi che i supporti contenenti almeno una delle copie 
non siano permanentemente accessibili dal sistema onde 
evitare che attacchi su questo possano coinvolgere anche tutte 
le sue copie di sicurezza. 

SI 

 

ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 

13 1 1 M Effettuare un'analisi dei dati per individuare quelli con 
particolari requisiti di riservatezza (dati rilevanti) e 
segnatamente quelli ai quali va applicata la protezione 
crittografica 

SI 

13 2 1 S Utilizzare sistemi di cifratura per i dispositivi portatili e i sistemi 
che contengono informazioni rilevanti 

NO 

13 3 1 A Utilizzare sul perimetro della rete strumenti automatici per 
bloccare, limitare ovvero monitorare in maniera puntuale, sul 
traffico uscente dalla propria rete, l'impiego di crittografia non 
autorizzata o l'accesso a siti che consentano lo scambio e la 
potenziale esfiltrazione di informazioni. 

NO 

13 4 1 A Effettuare periodiche scansioni, attraverso sistemi 
automatizzati, in grado di rilevare sui server la presenza di 
specifici "data pattern", significativi per l'Amministrazione, al 
fine di evidenziare l'esistenza di dati rilevanti in chiaro. 

NO 

13 5 1 A Nel caso in cui non sia strettamente necessario l'utilizzo di 
dispositivi esterni, implementare sistemi/configurazioni che 
impediscano la scrittura di dati su tali supporti. 

NO 

13 5 2 A Utilizzare strumenti software centralizzati atti a gestire il 
collegamento alle workstation/server dei soli dispositivi esterni 
autorizzati (in base a numero seriale o altre proprietà univoche) 
cifrando i relativi dati. Mantenere una lista aggiornata di tali 
dispositivi. 

NO 

13 6 1 A Implementare strumenti DLP (Data Loss Prevention) di rete per 
monitorare e controllare i flussi di dati all'interno della rete in 
maniera da evidenziare eventuali anomalie. 

NO 



13 6 2 A Qualsiasi anomalia rispetto al normale traffico di rete deve 
essere registrata anche per consentirne l'analisi off line. 

NO 

13 7 1 A Monitorare il traffico uscente rilevando le connessioni che 
usano la crittografia senza che ciò sia previsto. 

NO 

13 8 1 M Bloccare il traffico da e verso url presenti in una blacklist. SI 

13 9 1 A Assicurare che la copia di un file fatta in modo autorizzato 
mantenga le limitazioni di accesso della sorgente,  ad esempio 
attraverso sistemi che implementino le regole di controllo degli 
accessi (e.g. Access Control List) anche quando i dati sono 
trasferiti al di fuori del loro repository. 

NO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Via XXV Aprile 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
Scuole Primarie: Capriate, San Gervasio, Filago - Scuole Secondarie di I Grado: Capriate, Filago 

Tel: 02/9090759 - 02/90980484 - Fax: 02/92091821 
Cod. Fisc.: 82005050164 - Cod. Mecc. I.C.: BGIC83400X - Codice Univoco Ufficio: UFJMK6 

E-mail: bgic83400x@pec.istruzione.it - bgic83400x@istruzione.it  
 Sito web: www.iccapriate.gov.it 

 
 

Regolamento di Istituto dell’Istituto Comprensivo A. Manzoni  
 

per affidamento contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto soglia 

comunitaria e per l’affidamento di incarichi a esperti esterni 
 

Delibera N° ... del ..... 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Considerato che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la 
procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, come da D.I. 28 agosto 
2018, n.129, integrato dagli artt.35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 
stimato degli appalti) e 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016 (detto in seguito “Codice dei 
Contratti Pubblici”); 
Considerato che, per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, deve essere adottato 
un Regolamento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche 
esigenze; 
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 di ogni 
singola acquisizione in economia; 
Ritenuto che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato 
l’oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del Codice dei Contratti 
Pubblici; 
Ritenuto necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, siano tenute 
a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice 
degli appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del Codice dei Contratti 
Pubblici; 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n.129 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della L. 13 luglio 
2015, n.107; 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) 
novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Decreto correttivo); 
Considerate le Linee guida n.4 di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, emanate il 26 ottobre 
2016 con delibera ANAC n. 1097, in attuazione dell’art. 36, comma 7, del Codice dei Contratti 
Pubblici, nelle quali si indica l’opportunità che le amministrazioni si dotino, nel rispetto del proprio 
ordinamento, di un “Regolamento”; 
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ADOTTA 
il seguente Regolamento 

 
TITOLO I - PRINCIPI E AMBITI GENERALI 
Art. 1 Attività negoziale del Dirigente scolastico 
Art. 2 Limite di spesa del Dirigente scolastico 

 
TITOLO II - CRITERI E PROCEDURE PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE 
Art. 3 Criteri selezione degli operatori economici 
Art. 4 Manifestazione d’interesse 
Art. 5 Albo fornitori 
Art. 6 Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche 
Art. 7 Accesso agli atti 
Art. 8 Procedura CONSIP 
Art. 9 Procedura MEPA 
Art. 10 Tracciabilità flussi finanziari, CIG e CUP 
Art. 11 Determina a contrarre 
Art. 12 RUP – Responsabile Unico del Procedimento 
Art. 13 Responsabile del trattamento dei dati 
Art. 14 Individuazione degli operatori economici 
Art. 15 Presentazione e valutazione delle offerte 
Art. 16 Stipulazione del contratto 
Art. 17 Ufficiale rogante e Commissione giudicatrice 
Art. 18 Tipologia di lavori 
Art. 19 Tipologia di acquisti di beni e servizi 
Art. 20 Frazionamento della gara 
Art. 21 Graduatoria provvisoria, definitiva, reclami 
Art. 22 Verifica delle forniture e delle prestazioni – Commissione collaudo 
Art. 23 Obblighi post-informativi 
Art. 24 Obblighi informativi pre-aggiudicazione e post-aggiudicazione 

  
TITOLO III – CRITERI PER LA SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 
Art. 25 Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi 
Art. 26 Pubblicazione degli avvisi di selezione 
Art. 27 Individuazione degli esperti esterni 
Art. 28 Procedure per il reclutamento di personale esperto 
Art. 29 Impedimenti alla stipula del contratto 
Art. 30 Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica 
Art. 31 Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso 
Art. 32 Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico 
Art. 33 Interventi di esperti a titolo gratuito e occasionali 
  
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 34 Pubblicità 
Art. 35 Abrogazione norme 
Art. 36  Norme di rinvio 
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TITOLO I 
PRINCIPI ED AMBITI GENERALI 

 

Art.1  
Attività negoziale del Dirigente scolastico 

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione 
in economia, nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici e 
ss.mm.ii e le caratteristiche della procedura comparativa, ai sensi del Decreto n. 129/2018. 

2. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti) le disposizioni del 
presente regolamento si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell’imposta sul 
valore aggiunto, è inferiore alle seguenti soglie:  
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; 
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni 

aggiudicatrici, istituti scolastici compresi.  
3. Ai fini della determinazione delle procedure da seguire per la stipula dei suddetti contratti, ivi 

compreso l’affidamento diretto, si ritengono prevalenti le norme di cui al codice dei contratti, 
norme di derivazione europea, rispetto quelle di cui al D.I. 129/2018, in quanto norme speciali. 

4. Il dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell’istituzione scolastica, svolge l’attività 
negoziale necessaria per l’attuazione del Programma Annuale ed è titolare dell’ordinaria 
contrattazione relativa ad acquisti, appalti e forniture di beni e servizi. 

5. Nello svolgimento dell’attività negoziale il dirigente si attiene alle deliberazioni del Consiglio di 
istituto assunte ai sensi dell’art.45 del Decreto n.129/2018.  

6. L'attività negoziale del Dirigente scolastico è subordinata alla previa deliberazione autorizzatoria 
del Consiglio d’istituto per tutti gli atti di cui all’art.45, comma 1 del Decreto n.129/2018: 
a) all’accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 
b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni; 
c) all’istituzione o compartecipazione a borse di studio; 
d) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che 

l’impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato 
all’impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti 
ordinari dello Stato nell’ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale; 

e) all’alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili 
appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti 
per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative 
disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene; 

f) all’adesione a reti di scuole e consorzi; 
g) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno e dei diritti di proprietà industriale; 
h) alla partecipazione dell’istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di 

agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; 
i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle 

determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla 
soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d’istituto deve essere antecedente alla 
pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito; 

j) all’acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività 
proprie dell’istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni. 

7. L'attività negoziale del dirigente scolastico è subordinata alla previa determinazione dei criteri e 
dei limiti da parte del consiglio d’istituto per gli atti di cui all’art.45, comma 2 del Decreto 
n.129/2018: 
a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D.Lgs 18 aprile 2016, 

n.50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro; 
b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità 

statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità 
nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere 
accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di 
fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; 
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c) contratti di locazione di immobili; 
d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla 

istituzione scolastica o in uso alla medesima; 
e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 
f) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore 

di terzi; 
g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 
h) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
i) partecipazione a progetti internazionali; 
j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui 

all’art. 21 Decreto n.129/2018. 
8. Il dirigente scolastico si avvale dell’attività istruttoria del Dsga. Al dirigente scolastico compete la 

determina a contrarre, le indicazioni da specificare nella richiesta delle offerte, l’individuazione 
delle ditte. Al DSGA compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre 
il prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente Scolastico per la scelta del fornitore. 

9. L’attività negoziale per le minute spese compete al Dsga per far fronte a spese urgenti e di 
modesta entità. 

10. Il dirigente può delegare singole attività negoziali al Dsga. 
11. Per l’acquisto di beni e servizi che richiedono particolari competenze, il dirigente scolastico potrà 

avvalersi della collaborazione di una commissione da egli stesso nominata e presieduta, 
attingendo, se sussistono le competenze, al personale scolastico dell’istituto. 

 
Art.2  

Limite di spesa del dirigente scolastico 
1. Ai sensi dell’art.45, comma 2, lett. a) del Decreto n.129/2018, per affidamenti di importo pari o 

inferiori ad euro 10.000,00 (IVA esclusa) il dirigente scolastico può procedere con affidamento 
diretto. 

2. Gli affidamenti di importo di cui al comma 1, in assenza di convenzione CONSIP, vengono 
conclusi a seguito di affidamento diretto, con obbligo di motivazione sintetica. Il Dirigente 
scolastico, previa “Determina a contrarre semplificata” (punto 4.1.3 delle Linee guida ANAC N.4 
del 26/10/2016), per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con 
ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia, 
garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non 
discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità rotazione e parità di trattamento, oltre 
che per gli acquisti su Me.Pa. tramite OdA (Ordine diretto d’acquisto) o TD (Trattativa diretta) con 
un unico operatore. 

3. Per gli acquisti infra 1.000,00 euro, giusta comunicato ANAC del 30/10/2018, permane, ai sensi 
dell’art.1, comma 450 della L. 27/12/2006, n.296, la possibilità di procedere senza l’acquisizione 
di comunicazioni telematiche. 

4. Gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, ma comunque inferiori a 40.000,00 euro 
(IVA esclusa), in assenza di convenzione CONSIP, vengono conclusi, giusta art.36, comma 2, 
lett.a) del D.Lgs56/2017, per affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici limitata alla verifica della congruità tecnico-economica dell’offerta e con 
obbligo di motivazione (per es: congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, 
rispetto del principio di rotazione, ecc.), oltre che su Me.Pa. tramite RdO (Richiesta di offerta) 
attraverso un confronto competitivo. 

5. In assenza di convenzione CONSIP, gli affidamenti di importo uguale o superiore ai 40.000,00 
euro (IVA esclusa), ed inferiori alle soglie comunitarie (150.000,00 euro per lavori e 135.000,00 
euro per servizi e forniture), vengono conclusi a seguito di procedura negoziata attraverso la 
consultazione di almeno 5 operatori economici (acquisto di servizi e forniture) e almeno 10 
operatori economici (lavori), ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un principio di rotazione degli inviti espressamente 
sancito dall’art.36, comma 1, D.Lgs. 50/2016, oltre che su Me.Pa. tramite RdO (Richiesta di 
offerta) attraverso un confronto competitivo con almeno 5 operatori economici (acquisto di servizi 
e forniture) e almeno 10 operatori economici (lavori).  
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6. Per il rinnovo dei contratti in essere si fa riferimento alle Linee guida ANAC n.4 che prevede 
l’affidamento al contraente uscente di carattere eccezionale con richiesta di un onere 
motivazionale più stringente. Tale scelta può essere motivata in considerazione di: 
a) riscontrata effettiva assenza di alternative; 
b) grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 

(esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); 
c) competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione. 
7. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il 

noleggio di mezzi per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di 
cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene 
l'indicazione anche dei soggetti invitati. 

8. Qualora talune offerte dovessero presentare prezzi troppo bassi rispetto alla prestazione 
l’istituzione scolastica può chiedere all’offerente, prima dell’aggiudicazione della gara, le 
necessarie giustificazioni con facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato, 
escludendolo dalla gara. 

9. E’ vietato di norma qualsiasi rinnovo tacito od espresso dei contratti in essere. Eccezion fatta per 
le ipotesi di cui all’art.63, comma 5 del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n.50. Pertanto il rinnovo espresso di contratti in essere dovrà soggiacere alle seguenti condizioni: 
a) che il rinnovo espresso sia stato previsto nel bando iniziale afferente il contratto originario; 
b) che l’affidamento originario sia stato effettuato previa indizione di una procedura di gara 

secondo i criteri di cui all’art.59, comma 1 del suddetto codice dei contratti e, cioè, tramite 
procedura aperta o ristretta: nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti 
utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di 
indizione di gara; 

c) che l'importo complessivo stimato dei servizi successivi venga computato nella 
determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie previste nel codice dei 
contratti; 

d) che il suddetto rinnovo trovi in una motivata delibera del consiglio d’istituto; 
e) previa emissione di una determina dirigenziale nella quale vengano esplicitati: il riferimento 

all’art.63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, gli estremi della determina di primo affidamento, la 
previsione nella suddetta determina di primo affidamento della possibilità del rinnovo 
espresso nei tre anni successivi, l’invarianza delle condizioni contrattuali tecniche ed 
economiche, la delibera del consiglio d’istituto nella quale esplicitare le motivazioni del 
suddetto rinnovo e che l’affidamento originario sia stato effettuato previa indizione di una 
procedura di gara secondo i criteri di cui all’art.59, comma 1 del suddetto codice dei contratti. 

10. È lecita la stipula di contratti pluriennali, dandone adeguata motivazione nella delibera del 
consiglio d’istituto. 

11. Non rientrano nel limite, di cui al precedente comma 1, le spese fisse e obbligatorie (telefono, 
spese postali etc..) per le quali il Dirigente provvede direttamente al pagamento. Al mandato 
saranno allegati gli atti giustificativi. 

12. Le spese sostenute nel limite di cui al presente articolo sono corredate dai seguenti atti 
amministrativi: 
a) determina a firma del Dirigente scolastico e, per attestazione della copertura contabile, dal 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella quale sono esplicitate le sequenze 
normative e giuridiche inerenti al ricorso al tipo di contrattazione adottata, oggetto 
dell’acquisto, affidatario (ditta o persona fisica), costo omnicomprensivo del bene o servizio, 
disponibilità finanziaria nell’aggregato di spesa pertinente, visto di regolarità contabile da parte 
del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi del D. Lgs. 123/2011; 

b) ordine o contratto, a seconda della spesa, con l’indicazione del CIG e della dichiarazione del 
conto dedicato, ai sensi della L. 136/2010, e, laddove previsto, del CUP, ai sensi della L. 
144/99 e successiva L. 3/2003; 

c) verbale di collaudo per beni durevoli da inventariare; 
d) fattura rilasciata dalla ditta; 
e) DURC, da acquisire tramite sportello unico previdenziale della regolarità contributiva. 
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13. L’osservanza dell’obbligo di ricorso a un numero definito di operatori economici è esclusa quando 
non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento; in ogni 
caso le procedure indicate ai commi precedenti del presente articolo devono avvenire nel rispetto 
dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, 
parità di trattamento, nonché di pubblicità come indicato al comma 1 degli artt. 30 e 36 del Codice 
dei Contratti pubblici.  

14. È d’obbligo la verifica delle convenzioni CONSIP attive prima di procedere ad acquisti di beni, 
servizi e forniture. Con nota prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, il MIUR ha precisato in 
quali ipotesi sia possibile procedere ad affidamenti fuori convenzione CONSIP mediante 
procedure di gara, senza incorrere nelle sanzioni previste, e cioè:  
a) in caso di indisponibilità di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il bene o il servizio da 

acquistare;  
b) qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo 

sia inderogabilmente necessario procede unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni 
e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una 
convenzione CONSIP; 

c) laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della 
procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei 
parametri di qualità prezzo delle convenzioni messe a disposizione da CONSIP S.p.A., ed a 
condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni 
sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.  

15. L’Istituto scolastico procede all’affidamento, nei casi indicati dal presente regolamento, previa 
determina di indizione della procedura, ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti pubblici.  

16. Le indagini di mercato previste ai commi precedenti del presente articolo saranno svolte dalla 
stazione appaltante mediante invito a manifestare interesse per l’affidamento del contratto. Gli 
inviti a manifestare interesse saranno pubblicati sul profilo del Committente, sito istituzionale della 
scuola, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sotto la sezione “BANDI E 
CONTRATTI”.  

17. L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato o 
consultazioni dell’Albo Fornitori, verificando che gli operatori economici siano in possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, nonché dei requisiti minimi 
di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, così 
come indicato al punto 3.2.1 dell’art. 4 delle Linee guida ANAC N.4. 

18. Nessuna acquisizione di beni prestazioni servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata. 
19. I servizi e le forniture sono soggetti ad attestazione di regolarità di fornitura e/o collaudo. Il 

pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo o 
dell’attestazione di regolarità contributiva della fattura. Le operazioni di collaudo vengono svolte, 
per ogni singola istituzione, da un docente incaricato all’inizio di ogni anno dal Dirigente Scolastico 
o dal RUP . Del collaudo è redatto apposito verbale.  

 
TITOLO II 

CRITERI E PROCEDURE PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE 
 

Art.3 
Criteri selezione degli operatori economici 

1. Gli operatori economici possono essere selezionati a seguito manifestazione di interesse o da 
Albo fornitori. 

2. La manifestazione di interesse si configura come indagine di mercato preordinata a conoscere 
gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le 
condizioni economiche praticate, le clausole generalmente accettate, al fine di verificarne la 
rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.  

3. La fase di cui al comma 2 non ingenera negli operatori alcun affidamento nel successivo invito 
alla procedura. È svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante. 

4. La stazione appaltante può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi costituiti 
a seguito Avviso pubblico nel quale viene rappresentata la volontà dell’amministrazione di 

file:///C:/Users/corra/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/ARCHIVIO%20CIRCOLARI%20PON/CONSIP/prot3354_13.pdf
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realizzare un Albo da cui possono essere selezionati gli operatori da invitare, reso conoscibile 
mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE – BANDI E CONTRATTI o altre forme di pubblicità. 

5. L’Avviso indica le modalità di selezione degli operatori economici da invitare e i requisiti generali 
di cui all’art. 80 del Codice. La dichiarazione del possesso dei requisiti può̀ essere facilitata tramite 
la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, 
eventualmente facendo ricorso al DGUE. L’iscrizione degli operatori economici interessati 
provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.  

6. L’amministrazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni 
dalla ricezione dell’istanza. Una volta costituito l’elenco, l’amministrazione aggiudicatrice prevede 
le modalità di revisione dello stesso, con cadenza almeno annuale, così da disciplinarne 
compiutamente modi e tempi di emendamento (cancellazione degli operatori che abbiano perduto 
i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco). Si può̀ prevedere la 
trasmissione via PEC della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti che, a sua volta, 
l’operatore economico può riscontrare tramite PEC. In ogni caso, gli operatori economici sono 
tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni 
intervenute nel possesso dei requisiti.  

7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere dagli elenchi gli operatori economici che 
secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno 
commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale (LINEE GUIDA ANAC 
N.4 PAR.4.1). 

Art.4 
Manifestazione d’interesse 

1. La stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI E CONTRATTI, o ricorre ad altre forme di 
pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un 
periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per 
motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. Una volta conclusa l’indagine di mercato 
e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione 
appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero 
proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto sulla base dei criteri definiti nella Determina 
a contrarre. In ragione del richiamo al principio di trasparenza e di pubblicità, la determina a 
contrarre è pubblicata anche nelle procedure negoziate di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
europea. 

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare 
sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione 
che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’indagine di mercato o nell’avviso di costituzione 
dell’albo fornitori. In tale ipotesi, l’amministrazione aggiudicatrice rende tempestivamente noto, 
con adeguati strumenti di pubblicità̀, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando 
gli opportuni accorgimenti affinché́ i nominativi degli operatori economici selezionati tramite 
sorteggio non vengano resi noti, ne  ́ siano accessibili, prima della scadenza del termine di 
presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di 
accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del Codice.  

 
Art.5 

Albo fornitori 
1. L’Albo dei Fornitori, ove l’istituzione scolastica decida di istituirlo, è organizzato per categorie 

merceologiche; è tenuto e aggiornato annualmente. 
2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti 

di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i 
relativi contratti i soggetti:  
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto 
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta 
di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,, se si tratta 
di altro tipo di società; 

c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione  della  
pena  su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque 
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto 
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore 
tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società 
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società' in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore 
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni  caso 
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi 
sia stata completa ed effettiva dissociazione della  condotta  penalmente sanzionata; 
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati  in  possesso 
dell'Osservatorio;  

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) che hanno commesso  violazioni  gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti;  

h) nei cui confronti, ai sensi del comma  1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui 
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l'affidamento dei subappalti;  

i) che hanno commesso  violazioni  gravi,  definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

j) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo 
il disposto del comma 2;  

k) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006 n. 248;  
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l) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;  

m) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 
risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al 
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 
nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

n)  che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale.  

 
Art.6 

Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche 
1. Considerata l’esigenza dl garantire che i fornitori siano in grado di rendere una prestazione della 

qualità ritenuta necessaria, si stabiliscono i seguenti requisiti soggettivi: 
a) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) non avere subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida 

sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 
c) non avere commesso, nell’esercizio della propria professione un errore grave, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 
d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto, prima di procedere al pagamento delle fatture 
si provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che 
attesta la regolarità di un operatore economico (se tenuto all’obbligo di iscrizione a tali Enti) 
relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile. Di regola la richiesta 
viene effettuata on-line attraverso apposito applicativo dall’Istituzione Scolastica; 

e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. Pertanto 
prima di procedere al pagamento di una fattura di importo superiore a € 10.000,00 è 
necessario verificare (attraverso una ricerca effettuata sul sito Equitalia) se il beneficiario è 
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle di pagamento per un 
ammontare complessivo almeno pari a detto importo e, in caso affermativo, non procedere 
al pagamento della fattura segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente 
per territorio. Esula da tale obbligo il caso in cui si proceda, per ragioni di economicità, ad 
mettere un solo mandato su più fatture; 

f) non essersi reso gravemente colpevole dl false dichiarazioni in ordine al requisito 
professionali ed economici; 

g) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e con le 
prescrizioni della Legge 12 marzo 1999, n° 68; 

h) essere in regola con la normativa antimafia. La certificazione antimafia sarà acquisita, 
secondo quanto previsto dal D.P.R. 3/6/1998, n. 252, “Regolamento recante le norme per la 
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni 
antimafia”, all’art. 6 ha equiparato le attestazioni della Camera di Commercio, recanti una 
apposita dicitura, alle “comunicazioni” prefettizie volte ad accertare l’inesistenza delle cause 
impeditive di cui alla legge n. 575/65.  
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Art. 7 
Accesso agli atti 

1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, 
ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 
agosto 1990, n. 241. Dal 25 maggio 2016 anche dal D.lgs. 97/16. Il diritto di accesso è differito: 
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino 

alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti 

che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione 
all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che 
hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso 
all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro 
interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei 
candidati da invitare; 

c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione; 
d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.  

 
Art.8 

 Procedura CONSIP 
1. E’ fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art.26 della Legge n.488/2009 e 

successive modifiche e integrazioni CONSIP (Nota MIUR prot. 2674 del 05/03/2013). Pertanto, 
ai sensi della L. 228/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 vi è l’obbligo di acquisire beni e 
servizi, utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da CONSIP.  

2. L’utilizzo delle convenzioni CONSIP può riguardare sia acquisti di valore inferiore sia superiore 
alla soglia comunitaria. 

3. I contratti stipulati in violazione dell’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro 
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini 
della determinazione del danno erariale si terrà conto della differenza tra il prezzo indicato negli 
strumenti di acquisto CONSIP e quello maggiore indicato nel contratto stipulato. 

4. Per i beni e servizi che non sono ancora oggetto di convenzioni-quadro, e in caso di motivata 
urgenza, il Dirigente Scolastico può procedere mediante le procedure di scelta del contraente 
stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della 
relativa convenzione. 

5. Con nota prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, il MIUR ha precisato in quali ipotesi sia 
possibile procedere ad affidamenti fuori convenzione Consip mediante procedure di gara, senza 
incorrere nelle sanzioni previste, e cioè:  
a) in caso di indisponibilità di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il bene o il servizio da 

acquistare;  
b) qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo 

sia inderogabilmente necessario procede unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni 
e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una 
convenzione CONSIP;  

c) laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della 
procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei 
parametri di qualità prezzo delle convenzioni messe a disposizione da CONSIP S.p.A., ed a 
condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni 
sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.  

6. Come chiarito dalla Nota MIUR 20/03/2013, prot. n. AOODGAI 3354, l'attivazione di una 
procedura di acquisto fuori convenzione CONSIP deve essere subordinata alla preliminare 
verifica da parte del Dirigente scolastico della presenza o meno del bene/servizio/insieme di 
beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni CONSIP, ovvero ad una analisi di 
convenienza comparativa. Qualora all'esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità della 
convenzione CONSIP, ovvero emerga che il corrispettivo dell'affidamento sia inferiore a quello 
messo a disposizione dalla convenzione CONSIP, il Dirigente scolastico deve attestare di aver 
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provveduto a detta verifica/analisi, dando adeguato conto delle risultanze della medesima (ad 
es. stampa dell'esito della verifica e acquisizione a protocollo, dichiarazione circostanziata 
dell'esito dell'analisi di convenienza comparativa etc.). 

 
Art.9 

Procedura MEPA 
1. Il Mercato Elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 

scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica. Tale procedura deve, 
comunque, essere realizzata nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle 
procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.  

2. Le istituzioni scolastiche, a decorrere dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell’art.40, comma 2, del 
D.Lgs.50/2016 sono obbligate ad utilizzare mezzi di comunicazione elettronici ai sensi 
dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione 
digitale) e, conseguentemente, utilizzare piattaforme elettroniche di negoziazione, quali MEPA, 
salvo adeguata motivazione. Per esempio quella di cui all’art.52, comma 1, lett.c) del 
D.Lgs.50/2016, cioè l’assenza di attrezzature specializzate per ufficio non comunemente 
disponibili alle stazioni appaltanti. 

 
Art. 10 

Tracciabilità dei flussi finanziari, CIG e CUP 
1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena 
tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010). 

2. A tale fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi 
dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione 
dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su tali conti. 

3. L’Istituzione Scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codici 
Identificativo di Gara -CIG. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a 
incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 (incarichi occasionali di 
collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con proprio personale); le spese 
effettuate con il Fondo Minute Spese; i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri; i 
pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi. 

 
Art.11 

Determina a contrarre 
1. Il Dirigente Scolastico procede all’affidamento della fornitura di beni o servizi, o all’affidamento 

dei lavori, previa apposita Determina a contrarre di indizione della procedura, nella quale vanno 
specificati gli elementi essenziali del contratto: 
a) l'importo a base d'asta e l'oggetto dell'affidamento; 
b) la tipologia di procedura da seguire (procedura in economia/procedura aperta/procedura 

ristretta); 
c) i criteri di selezione delle offerte (prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa); 
d) nel caso di affidamenti in economia con procedure negoziate, devono anche essere indicati 

le modalità ed i criteri obiettivi per la selezione degli operatori economici da invitare;  
 

Art.12 
Il RUP - Responsabile Unico del Procedimento 

1. Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovrà 
essere indicato il nominativo del RUP-Responsabile Unico del Procedimento e le modalità di 
comunicazione con quest’ultimo. 

2. Il RUP ha funzioni di gestione, di controllo e di vigilanza dell’intero ciclo dell’appalto, ivi compresa 
la fase dell’esecuzione. Le sue competenze sono di carattere tecnico, economico, finanziario, 
amministrativo, organizzativo e legale. Fra i compiti più significativi del Responsabile del 
procedimento si segnalano i seguenti: a) vigilare sulle fasi di affidamento, di elaborazione e 
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approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; b) vigilare sul corretto e razionale 
svolgimento delle procedure (comprese quelle di scelta del contraente); c) effettuare un controllo 
periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo; d) gestire 
le fasi di esecuzione e di collaudo; e) curare la documentazione relativa alle fasi della 
progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare: il contratto, gli 
ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa; la 
relazione dell’organo di collaudo; la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o 
giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti 
dall’esecuzione del contratto. 

3. Nella determina a contrarre viene individuato il RUP-Responsabile del Procedimento.  
4. Responsabile del procedimento amministrativo nelle attività negoziali è il Dirigente Scolastico. 

Titolare dell’istruttoria è il Dsga o altra persona da lui delegata.  
5. Il Dsga cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti 

dal presente regolamento. 
6. L’attività contrattuale spetta al Dirigente Scolastico il quale, ai fini delle connesse procedure, a 

norma dell’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, assume la qualifica di Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) con gli obblighi in esso previsti, per la individuazione delle ditte e la scelta 
dei preventivi di spesa che dovranno essere acquisiti, per l’eventuale sottoscrizione dei contratti 
e/o la lettera di ordinazione del materiale. Il Dirigente Scolastico si avvale dell’attività istruttoria 
del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Può, il Dirigente Scolastico, ove non l’assuma 
in proprio, assegnare la funzione di Responsabile Unico del procedimento al Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi, che deve con lui interagire a salvaguardia della corretta azione 
amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 
Art. 13 

Il responsabile del trattamento dei dati 
1. Secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, 

dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati e le modalità di 
comunicazione con quest’ultimo 

 
Art.14 

Individuazione degli operatori economici 
2. Il Dsga procede, a seguito delle determina del dirigente scolastico, all’indagine di mercato o 

all’esame delle aziende inserite dell’elenco fornitori per settori merceologici, per l’individuazione 
degli operatori economici da invitare alla gara.  

3. Le ditte da invitare a partecipare alle gare sono individuate dal Dirigente scolastico secondo criteri 
di idoneità e affidabilità.  

4. La lettera d’invito rappresenta una semplice richiesta di preventivo e l’invio della stessa qualifica 
la controparte come proponente ed impegna l’istituto solo dopo l’aggiudicazione. 

5. Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento del servizio, (o 
alternativamente) bene o servizio, e previa approvazione di tale elenco da parte del Dirigente 
scolastico, il Dsga provvede ad inoltrare agli stessi la lettera di invito, contenete i seguenti 
elementi: 
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con 

esclusione dell’IVA; 
b) il criterio di aggiudicazione prescelto, indicando il peso attribuito ai singoli elementi da 

valutare; 
c) i beni o servizi che si intendono acquistare con l’indicazione dettagliata delle caratteristiche 

tecniche; 
d) le garanzie richieste all’affidatario del contratto; 
e) il termine di presentazione dell’offerta; 
f) il termine di validità dell’offerta (non meno di 180 giorni); 
g) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione e di pagamento; 
h) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente 

codice; 
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i) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri 
assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali 
e penalità; 

j) l’indicazione dei termini di pagamento; 
k) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita 

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti. 
l) l’eventuale clausola che prevede di non procedere all’aggiudicazione nel caso di 

presentazione di un’unica offerta valida; 
m) le indicazioni e clausole che, se disattese, comportano la esclusione dalla gara. 
n) la documentazione richiesta 
o) CIG e CUP ove previsto; 
p) indirizzo di posta elettronica ordinaria oppure di posta elettronica certificata (PEC) del 

concorrente. 
6. Le lettere di invito a proporre sono inviate a mezzo PEC, PEO o raccomandata con ricevuta di 

ritorno. 
 

Art.15 
La presentazione e la valutazione delle offerte. 

1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle 
norme, modalità, termini e condizioni previsti dalla lettera d’invito o da altro disciplinare 
eventualmente richiamato per regolare l’affidamento. 

2. Le offerte devono essere inoltrate con PEC, secondo le modalità previste nel bando.  
3. La PEC dovrà contenere 3 file protetti da password: file N.1: DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA, file N.2. OFFERTA TECNICA, file N.3: OFFERTA ECONOMICA 
4. La password dovrà essere mandata allo scadere della gara il giorno dell’apertura delle PEC 

sempre tramite PEC: 
5. Le offerte devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante delle ditte fornitrice. 

Possono essere presentate, nei termini, più offerte. In tal caso si considera l’ultima in ordine di 
arrivo. 

6. Dopo la scadenza del termine di presentazione le offerte non possono essere ritirate. 
7. La valutazione delle offerte avviene sulla base dei seguenti criteri: 

a) prezzo più basso: se l’oggetto del contratto ha caratteristiche tecniche standardizzate e ben 
precise; 

b) offerta economicamente più vantaggiosa: se l’oggetto del contratto comprende anche la 
valutazione della qualità, delle condizioni contrattuali complessive, dell’affidabilità del 
fornitore, ecc. 

8. Nel caso in cui due o più partecipanti abbiano presentato offerte uguali e risultino aggiudicatari, si 
procede alla aggiudicazione mediante sorteggio. 

9. Qualora, successivamente all’aggiudicazione, dovesse essere accertata la mancanza di un 
requisito in capo all’aggiudicatario, la fornitura verrà aggiudicata al concorrente che segue in 
graduatoria. 

10. L’eventuale annullamento della gara in corso di espletamento deve essere motivato e comunicato 
tempestivamente alle ditte invitate. 

 
Art.16 

La stipulazione del contratto. 
1. I contratti sono stipulati dal Dirigente scolastico, o da persona dallo stesso delegata, in una delle 

seguenti forme: 
a) in forma pubblica ordinaria, ai sensi dell’art. 102 del regolamento di contabilità dello stato, e 

cioè a mezzo del Notaio, allorché lo richiedano l’amministrazione od il contraente privato. 
L’indicazione del nominativo del Notaio rogante compete alla parte a carico della quale sono 
poste le spese contrattuali; 
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b) in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Direttore SGA in veste di ufficiale rogante 
(in tal caso la stipula deve avvenire in modalità elettronica a pena di nullità del contratto-Nota 
MIUR 1406/13.02.2014); 

c) mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 2703 del codice civile; 
d) mediante scrittura privata non autenticata; 
e) mera conferma d’ordine; 

2. I contratti di importo inferiore a 2.000,00 Euro, IVA esclusa, possono altresì essere stipulati: 
a) per mezzo di scrittura privata, firmata dal Dirigente scolastico e dalla controparte; 
b) per mezzo di corrispondenza, mediante lettera di ordinazione e conferma d’ordine secondo 

l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali (offerta e successiva 
conferma d’ordine). 

3. Il Dsga procede a redigere il contratto, che deve essere in forma scritta e deve contenere i 
seguenti elementi: 
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni; 
b) i prezzi unitari per i lavori e per le forniture di beni e servizi, nonché l'importo di quelli a corpo; 
c) l’intestazione della fattura; 
d) le condizioni di esecuzione; 
e) il luogo e il termine di consegna; 
f) le modalità di pagamento; 
g) il termine di pagamento, che deve rispettare le disposizioni dell’art. 1 del D. Lgs. 192/2012; 
h) le penalità in caso di ritardo; 
i) il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice 

denuncia, per inadempimento; 
j) le garanzie a carico dell’esecutore; 
k) l’apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i; 
l) il termine di ultimazione dei lavori; 
m) Il codice CIG o CUP (ove dovuti); 

4. L’originale del contratto e la documentazione inerente l’attività negoziale sono custoditi dal DGSA, 
che in qualità di responsabile del procedimento, vigila sulla regolare esecuzione dello stesso. 

5. Il dirigente relaziona sull’attività negoziale svolta nella relazione annuale del Consiglio di istituto, 
nei confronti del quale viene messa a disposizione copia dei contratti conclusi. 

6. Copia dei contratti conclusi è affissa all’ALBO ON-LINE dell’istituto (www.iccapriate.gov.it). 
7. I membri del Consiglio di istituto e degli altri organi possono avanzare richiesta motivata di copia 

della documentazione. 
 

Art.17 
Ufficiale Rogante e nomina della Commissione Giudicatrice 

1. Il Dsga, o altra persona da lui delegata, è titolare dell’istruttoria e procedimento amministrativo 
nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico, come da proposta dello stesso Dirigente 
scolastico. Cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri 
stabiliti dal presente regolamento. 

2. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si 
procede, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante determina del 
DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice, i cui componenti, in numero dispari, vengono di 
volta in volta convocati a seconda delle professionalità e competenze inerenti i beni e/o i servizi 
da acquistare. La commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con 
provvedimento del Dirigente, di volta in volta che le esigenze dovessero richiederle. 

3. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e il Dsga è membro 
di diritto della Commissione con compiti di verbalizzazione e tenuta degli atti. 

4. I membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte tecniche, individuando, 
mediante apposito verbale, il miglior offerente. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è 
quello del prezzo più basso, il RUP procede alla valutazione delle offerte pervenute. 
Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore 
economico, considerato il miglior offerente.  

http://www.iccapriate.gov.it/
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5. Il dirigente scolastico, nelle ipotesi di cui all’art.32, comma 10, lett. a) e b) può procedere alla 
stipula del relativo contratto senza dover rispettare il termine dilatorio di 35gg (clausola STAND 
STILL). Quindi anche nell’ipotesi di contratti sottosoglia. 
 

Art.18 
Tipologia di lavori 

1. 1.Ai sensi dell’art.39 del Decreto n.129/2018, possono essere eseguiti anche mediante informale 
indagine di mercato i seguenti lavori che abbiano carattere di necessità ed urgenza: 
a) Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’istituto scolastico;  
b) Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc….; 
c) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di segnalazione 

all’ente Provincia;  
d) Lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della staticità di edifici e 

manufatti; 
e) Lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON-FESR “Ambienti per 

l’apprendimento”, o altre fonti di finanziamento;  
f) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno 

dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.  
g) Altri lavori nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

2. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto di IVA. 
 

Art.19 
Tipologia di acquisti di beni e servizi 

1. Possono essere acquisiti secondo le procedure citate in premessa i seguenti beni o servizi:  
a) Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre 

manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’istituzione scolastica; 
b) Divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione 

inerenti il Piano dell’Offerta Formativa, open day, corsi per adulti; 
c) Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, 

abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; 
d) Pubblicazioni; 
e) Lavori di stampa, pubblicità, rilegatura atti, tipografia, litografia o realizzazioni a mezzo di 

tecnologie audiovisive come stampa foto o incisione CD; 
f) Studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per il 

coordinamento della sicurezza; 
g) spedizioni di corrispondenza e materiali vari, servizio postale e con corriere; 
h) Spese bancarie; spese AVCP (pagamenti contributi in sede di gara); 
i) Canoni telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firma 

digitale;  
j) Spese per carta, cancelleria, stampati, materiali vari di laboratorio, materiali tecnico 

specialistico, materiali informatici;  
k) Riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio; 
l) Spese per acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software 

e spese per servizi informatici di natura didattica, amministrativa e contabile; 
m) Spese per acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi per laboratori di: scienze, 

informatica, linguistico, artistica, musica, tecnica, educazione motoria, attività sportive e 
ricreative, per sostegno alunni con disabilità 

n) Acquisti per uffici e archivi: suppellettili, armadi, macchine, mobili e attrezzature d’ufficio; 
o) Fornitura, noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale tecnico 

specialistico per aule e laboratori; 
p) Spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, partecipazione 

a spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie, adesioni a Reti e Consorzi; 
q) Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FSE “Competenze per lo 

Sviluppo” e del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” 
r) Polizze di assicurazione; 
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s) Acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale 
e, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termine 
previsto dal contratto; 

t) Acquisizione di beni e servizi, nell’ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal 
contratto in corso, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto 
medesimo; 

u) Acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente 
necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie 
procedure di scelta del contraente; 

v) Acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine 
di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e 
salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale; 

w) Acquisto di materiale igienico sanitario, primo soccorso, pulizia, derattizzazione, 
disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; 

x) Acquisto, noleggio, riparazione, servizi di manutenzione ordinaria, sorveglianza per le 
attrezzature e immobili di proprietà degli EE.LL.; 

y) Spese per l’acquisto di combustibili per riscaldamento; 
z) Spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali 
aa) Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali; 
bb) Visite mediche T.U.81/2008 e visite fiscali e collegiali; 
cc) Spese inerenti i viaggi e le visite di istruzione, scambi e soggiorni di studio all’estero per 

alunni e personale; Noleggio sale cinematografiche, teatrali, ecc.; 
dd) Noleggio bus per trasporti attività varie: gare disciplinari, attività sportive, visite guidate, ecc. 
ee) Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FSE “Competenze per lo 

Sviluppo”, o altre fonti di finanziamento; 
ff) Altri beni o servizi nei limiti previsti dalla normativa vigente; 

 
Art.20 

Frazionamento della gara 
1. E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al 

presente provvedimento, salvo che trattasi di progetti che per tempi di realizzazione, contenuti 
didattici, tipologia delle attività previste, certificazioni da conseguire, richiedano distinte procedure 
di gara, benché oggetto di un unico finanziamento e/o provvedimento autorizzativo. 

 
Art.21 

Graduatoria provvisoria, definitiva, reclami. 
1. Espletata la procedura di gara, la Commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), ovvero il RUP (in caso di aggiudicazione 
al prezzo più basso), provvede all’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. 

2. Il Dirigente Scolastico, sulla base delle risultanze del verbale di gara e della graduatoria 
provvisoria dei concorrenti, di norma entro 5 giorni, dalla conclusione delle operazioni di gara 
comunica l’aggiudicazione provvisoria all’aggiudicatario (primo classificato) e al concorrente che 
segue nella graduatoria, disponendo per entrambi la presentazione, a riprova dei requisiti di 
partecipazione, della documentazione indicata nella domanda di partecipazione, di norma entro 
10 giorni dalla ricezione della richiesta. 

3. Il Dsga procede alla verifica della suddetta documentazione entro il termine, di norma di 7 giorni 
dalla ricezione della stessa. Tale termine è interrotto dalla richiesta di ulteriori chiarimenti o 
documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono 
all’organo richiedente. 

4. Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non fornisca prova o non confermi le sue dichiarazioni, il 
Responsabile Unico del Procedimento deve revocare in autotutela l’aggiudicazione provvisoria e 
procedere alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 

5. Avverso l’aggiudicazione provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni.  
6. Esaminati i reclami eventualmente pervenuti, nonché ultimato il controllo della documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura comparativa da parte 
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dell’aggiudicatario, di norma entro 5 giorni, il Dirigente Scolastico comunica all’aggiudicatario 
l’aggiudicazione definitiva.  

7. Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è ammessa impugnazione soltanto con 
ricorso al TAR o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 
giorni. 

8. A seguito di aggiudicazione definitiva, il Dirigente Scolastico provvede all’affidamento dell’incarico 
mediante stipula di contratto, o buono di ordinazione che assume la veste giuridica del contratto, 
o scrittura privata semplice, oppure apposita lettera con la quale il committente dispone 
l'ordinazione delle provviste e dei servizi tenendo conto, comunque, dei medesimi contenuti 
previsti nella lettera d’invito. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con 
contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato. 

 
Art.22 

Verifica delle forniture e delle prestazioni – Commissione collaudo 
1. I servizi e le forniture sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura e/o a collaudo. Il 

pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo o 
dell’attestazione di regolarità della fornitura. 

2. Le operazioni di collaudo vengono svolte dal personale della scuola munito di adeguata 
competenza tecnica nominato dal Dirigente scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale. 

3. Il Dirigente Scolastico nomina un’apposita commissione, a seconda delle professionalità e 
competenze inerenti ai beni e/o servizi da collaudare. La commissione può essere integrata, 
anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente, di volta in volta che le esigenze 
dovessero richiederle. 

4. Il Dsga è membro di diritto della Commissione con compiti di verbalizzazione e tenuta degli atti. 
 

Art.23 
Obblighi post-informativi 

1. Il Dirigente scolastico informa il Consiglio d’istituto sui contratti stipulati, sui costi sostenuti e le 
procedure adottate, mettendo a disposizione del Consiglio d’istituto un prospetto riepilogativo 
corredato dalle copie dei contratti o ordini di acquisto, se richiesto. 

2. Il Dsga cura che siano pubblicati all’ALBO ON LINE e/o in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
- BANDI DI GARA E CONTRATTI i contratti stipulati per acquisto di beni e servizi, nonché la 
comunicazione all’Anac dei suddetti contratti, ove dovuto. 

3. Gli atti inerenti alla negoziazione saranno posti a disposizione dei membri del consiglio di istituto 
prima della riunione. Eventuale richiesta di copie dovrà essere richiesta in forma scritta, senza 
alcun costo. 

4. Il Dsga è addetto alla conservazione degli atti di aggiudicazione e cura gli adempimenti di 
pubblicità e trasparenza delle attività contrattuali, ai sensi della normativa vigente. 

5. Il Dirigente Scolastico e il Dsga sono direttamente responsabili delle spese effettuate senza 
copertura contabile e non previste nel programma annuale. 

 
Art.24 

Obblighi informativi preaggiudicazione e post-aggiudicazione 
1. Gli obblighi di pubblicità pre-aggiudicazione e post-aggiudicazione si applicano alle procedure di 

affidamento che prevedono la pubblicazione di un bando di gara. 
2. Gli obblighi di pubblicità richiamati non trovano applicazione nel caso in cui la stazione appaltante 

abbia fatto ricorso all’affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00. 
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TITOLO III 
CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI 

 

Art.25 
Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi 

1. Il presente Titolo disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento 
ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni 
di natura occasionale, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento 
della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

2. All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o 
arricchimento dell’offerta formativa previsti dal PTOF, verifica la necessità o l’impossibilità di 
corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’istituzione scolastica 
attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una 
collaborazione esterna secondo le modalità indicate nei successivi articoli. 

3. Fatto salvo il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di stipulare contratti di collaborazione che 
si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di 
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi a al luogo di 
lavoro, per specifiche esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione 
scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale, in presenza dei seguenti presupposti: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare 
le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della 

collaborazione. 
4. Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti 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, e per lo svolgimento di compiti ed attività 
previste obbligatoriamente da disposizioni di legge. Prima di procedere al conferimento di 
incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza 
con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. E' fatto, quindi, divieto alla istituzione 
scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni 
o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola. 

 
Art.26 

Pubblicazione degli avvisi di selezione 
1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamenti 

per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi 
da pubblicare all’albo e sul proprio sito web. 

2. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta 
in volta deliberate dal Consiglio di Istituto. 

3. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali 
dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria 
esperienza tecnico-professionali nell’insegnamento richiesto. 

4. Sono requisiti di ammissibilità per il conferimento dell’incarico:  
a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
b) godimento dei diritti civili e politici;  
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

d) non essere sottoposto a procedimenti penali;  
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e) possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

5. Criteri di selezione/valutazione per il conferimento dell’incarico indicati in ordine di priorità: 
a) titolo di studio e relativa votazione; 
b) qualificazione professionale; 
c) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle 

normative di settore; 
d) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibile 

eventualmente anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia, da richiedere 
nell’avviso/lettera; 

e) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione; 
f) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi lo stesso 

ordine e grado. 
6. Si procede a una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio da 

specificare nelle singole procedure di selezione, a ciascuna delle seguenti voci: 
a) titolo di studio e relativa votazione; 
b) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti 

alla tipologia della attività da svolgere; 
c) esperienza di docenza, ove necessario anche universitaria, nell'attività oggetto dell'incarico; 
d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico; 
e) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico; 
f) precedenti esperienze di collaborazione positiva nell’istituzione scolastica; 
g) precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre istituzioni scolastiche nell'attività 

oggetto dell'incarico; 
h) precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre amministrazioni pubbliche 

nell'attività oggetto dell'incarico; 
i) corsi di aggiornamento frequentati; 
j) chiara fama in riferimento all’incarico. 

7. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 
a) abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso il presente istituto; 
b) abbiano la minore età; 

8. L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte 
dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione 
dell’art. 53 del D.Lvo 165/2001, e ss.mm.ii. 

9. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che 
saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si intendono 
stipulare. 

10. Per ciascun contratto deve essere specificato: l’oggetto della prestazione, la durata, i termini di 
inizio e conclusione della prestazione, il luogo dell’incarico e le modalità di realizzazione del 
medesimo, il corrispettivo proposto per la prestazione. 

11. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione 
di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi 
o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri 
artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 

12. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, 
può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il 
contratto. 

13. Gli esperti formatori di ciascun progetto saranno selezionati attraverso Circolare interna 
(pubblicata nel link CIRCOLARI dell’home page del sito www.iccapriate.gov.it) o Avviso pubblico 
(pubblicato all’ALBO ON LINE del sito www.iccapriate.gov.it e in AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE – CONSULENTI E COLLABORATORI). Copia cartacea della pubblicazione 
sarà tenuta agli atti. 

14. Per il personale interno della Scuola si procede alla selezione conformemente a quanto previsto 
nel presente Regolamento di istituto e attraverso circolare interna con la quale si richiede 
l’eventuale disponibilità alla selezione. 

http://www.iccapriate.gov.it/
http://www.iccapriate.gov.it/
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15. Nel caso in cui l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente 
Regolamento, si avvalga di esperti estranei all’amministrazione, con gli stessi può stipulare, a 
seconda delle modalità e della tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, le seguenti tipologie 
contrattuali: 
a) contratti di prestazione d’opera professionale: professionisti che abitualmente esercitano le 

attività oggetto dell'incarico; 
b) contratti di prestazione autonoma occasionale: esperti che effettuano prestazioni di lavoro 

autonomo occasionale non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione abitualmente 
esercitata. 

 
Art.27 

Individuazione degli esperti esterni 
1. Il ricorso ad esperti esterni dovrà avvenire solo e soltanto dopo aver preliminarmente accertato 

l’oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Istituto. 
2. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dei 

curricoli e, ove ritenuto necessario, per colloquio. 
3. La selezione è operata dal Dirigente Scolastico, il quale potrà avvalersi, per la scelta, della 

consulenza di apposita Commissione, avente un numero dispari di membri e presieduta dal 
Dirigente Scolastico o da un suo delegato.  

4. I membri della Commissione sono nominati dal Dirigente Scolastico. 
5. Nel caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da soggetti 

che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, alla 
valutazione dei titoli culturali si sostituisce la verifica delle competenze acquisite con certificazioni 
tangibili esempio: partecipazione a mostre, lavori prodotti, lavoro subordinato o autonomo presso 
esercizi o aziende specializzate nel settore richiesto. 

6. A parità di punteggio, sarà collocato prima nella graduatoria l’esperto con minore anzianità 
anagrafica. 

7. Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria 
disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività didattiche, così come esso verrà fissato 
dall’Istituto. 

8. Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente potrà stipulare con l’esperto il 
contratto, purché l’esperto sia ritenuto idoneo per l’attività da svolgere. 

9. Per ciò che riguarda le prestazioni che si possono ritenere di ”materia esclusiva”, che in questo 
Istituto possono identificarsi nei contratti inerente l’alternanza scuola-lavoro, i tirocini formativi, gli 
stage aziendali, considerando la specificità della prestazione, sarà interpellata direttamente la 
ditta che ha i requisiti richiesti senza procedure ad evidenza pubblica.  

 
Art.28 

Procedure per il reclutamento di personale esperto. 
1. La procedura da seguire per il reclutamento degli esperti, giusta nota MIUR n.34815 del 

02/08/2017, si articola in due distinte procedure. 
2. Personale interno: 

a) preliminarmente il dirigente scolastico verifica, tramite circolare interna, all’interno della 
propria istituzione scolastica la presenza di personale docente idoneo a ricoprire l’incarico 
effettuando una reale ed attenta ricognizione delle professionalità esistenti. 

b) successivamente, e previa idonea graduatoria interna, provvedere al conferimento 
dell’incarico. La disciplina fiscale e previdenziale è la medesima dei compensi erogati ai 
docenti interni dell’istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive oltre l’orario 
obbligatorio di servizio. In caso di attività cofinanziate dai Fondi dell’Unione Europea, il 
compenso orario non potrà superare quello previsto dai rispettivi Avvisi. 

3. Personale esterno: accertata l’impossibilità di disporre di personale interno per indisponibilità o 
incongruenza del curriculum vitae rispetto ai requisiti richiesti, il dirigente scolastico potrà:  
a) ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime da parte di docenti di altre istituzioni 

scolastiche; 
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b) stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti esterni, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del 
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

c) in entrambi i casi sarà pubblicato un Avviso pubblico all’ALBO ON LINE dell’istituzione 
scolastica. 

4. Nel caso di contratti di lavoro autonomo con esperti esterni andrà stipulato successivamente un 
contratto di prestazione d’opera ex. Art. 2222 c.c. Nella suddetta ipotesi i compensi erogati agli 
esperti esterni saranno assoggettati alle disposizioni previdenziali e fiscali previste in materia di 
lavoro autonomo. Nello specifico: ritenuta d’acconto del 20% e obbligo d’iscrizione alla gestione 
separata INPS, con assoggettamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, nel solo 
caso di superamento della soglia dei 5.000,00 euro annui relativi a tutti compensi di natura 
occasionale percepiti nell’anno solare di riferimento. 

 
Art.29 

Impedimenti alla stipula del contratto 
1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati soltanto per le prestazioni e le attività: 

a) che non possono essere assegnate al personale dell’istituto per inesistenza di specifiche 
b) competenze professionali; 
c) che non possono essere espletate al personale dell’istituto per indisponibilità o coincidenza 

di altri impegni di lavoro; 
d) di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterne. 

 
Art.30 

Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica 
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra 

amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.lgs. n° 165 del 30/03/2001. 

2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato 
annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi 12 
e 16 del citato D.lgs. n° 165/2001. 
 

Art.31 
Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso 

1. Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto e 
alla copertura assicurativa come previsto dalla Legge 335/95. 

2. Nel contratto devono essere specificati: 
a) le parti contraenti; 
b) l’oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle 

prestazioni richieste); 
c) la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto; 
d) il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell’I.V.A. se dovuta e dei contributi 

previdenziali e fiscali a carico dell’amministrazione; 
e) le modalità e tempi di corresponsione del compenso; 
f) l’eventuale compito di vigilanza sugli alunni; 
g) la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo; 
h) la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il 

collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga 
la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato 
di avanzamento della prestazione; 

i) la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Bergamo; 
j) l’informativa ai sensi del GDPR 679/2016. 

3. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo 
saranno determinati annualmente in base ai finanziamenti di cui l’Istituto disporrà, fatta esclusione 
di quelle prestazioni che per la loro natura possono essere equiparate alle prestazioni di 
insegnamento, che saranno retribuite come da CCNL. In caso di attività cofinanziate dai Fondi 
dell’Unione Europea, il compenso orario non potrà superare quello previsto dai rispettivi Avvisi. 
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4. Il dirigente scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in 
funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e della qualità dell’attività, dell’eventuale 
utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori 
di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita 
dall’amministrazione. A tal fine si farà riferimento a quanto previsto nella Circolare n. 2 del 2 
febbraio 2009 del Ministero del Lavoro; 

5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa 
espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico. 

6. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze 
richieste, il professionista esterno sia l’unico in possesso delle competenze richieste. 

7. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove 
ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per 
ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. 
E’ possibile, invece, la stipula di contratti pluriennali, non oltre il terzo anno. 

1. Sul sito istituzionale del committente sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti 
informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:  
a) amministrazione conferente; 
b) soggetto percettore; 
c) oggetto del contratto (protocollo, durata, importo) 
d) curriculum vitae formato europeo. 

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei 
alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi 
titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della 
ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 
53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei 
relativi compensi.  

3. L'istituzione scolastica può decidere di pubblicare e mantiene aggiornati sui rispettivi siti 
istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso 
dell'incarico.  

4. La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 15 del D.lgs. n.33/2013 avviene entro tre 
mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. 

 
Art.32 

Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico 
5. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente 

quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della 
coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 

6. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto 
richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente 
può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può 
risolvere il contratto per inadempienza. 

7. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente 
può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla 
base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale 
del compenso originariamente stabilito. 

8. Il Dirigente scolastico verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta 
di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati. 

 
Art.33 

 Interventi di esperti a titolo gratuito e occasionali 
1. In caso di partecipazione di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere 

formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati le modalità della prestazione e gli 
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obblighi delle parti. Dovrà sempre essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per 
la R.C. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.  

2. Non si soggiace alle procedure comparative di cui all’art.7 del D.Lvo. 30 marzo 2001, n.165 se 
trattasi di prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola e circoscritta 
prestazione e caratterizzate da intuitu personae per le quali è riconosciuto solo un rimborso spese 
o un compenso ad esso equiparabile (partecipazione a convegni, seminari, singole docenze).  

 
TITOLO IV 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art.34 
Pubblicità 

1. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito Internet dell’Istituto (www.iccapriate.gov.it) 
al fine di consentire la libera consultazione, in: ALBO ON LINE e AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE – BANDI DI GARA E CONTRATTI 

 
Art.35 

Abrogazione norme 
1. Tutte le delibere precedentemente assunte dal consiglio d’istituto in materia di regolamento 

dell’attività negoziale si intendono abrogate. 
 

Art.36 
Norme di rinvio 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti 
disposizioni nazionali. 
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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. …… DELIBERA N. ……. DEL …………… 

 
 

 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MINUTE SPESE 

Art. 21 – D.A. 7753 del 28 dicembre 2018 inerente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. 

 

 
 

Art. 1 – Contenuto regolamento 

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle minute spese relative all’acquisizione di 

beni e servizi occorrenti al buon funzionamento dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 21 del D.A. 

7753/2018, recependo altresì la normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, come interpretata dall’A.N.AC. 

con la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 (da ultimo aggiornata con Delibera A.N.AC. n. 556 del 31 

maggio 2017). 

Art. 2 – Competenze del Dsga in ordine alla gestione del fondo delle minute spese 

Le attività negoziali inerenti la gestione delle minute spese sono di competenza del Direttore dei servizi 

generali e amministrativi ai sensi dell’art. 44 3° comma del D.A. 7753/2018. 

Per tali attività non sussiste l’obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) e del DURC 
(documento unico regolarità contributiva). 

 

Art 3 – Costituzione del fondo delle minute spese 

1. L’ammontare del fondo delle minute spese, considerato che l’istituzione scolastica risulta funzionante 

su più plessi e in comuni diversi, è stabilito per ciascun esercizio finanziaria ordinariamente in 

 €. 200,00 mediante singole anticipazioni al Dsga di € 100,00 ciascuna;. 

2. Il Consiglio d’Istituto, in caso di necessità e previa richiesta del Dirigente Scolastico, può innalzare i 

limiti di cui al punto 1), con apposita delibera; 

3. Tale fondo, all’inizio dell’esercizio, è anticipato al Dsga, con mandato in partita di giro, con 

imputazione all’Aggregato A02 Funzionamento amministrativo generale. 

4. Il Dsga provvede con l’utilizzo del fondo al pagamento delle minute spese entro il limite massimo, 
per ciascun importo, di € 15,00. 
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Art. 4 – Utilizzo del fondo delle minute spese 

A carico del fondo minute spese il Dsga può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese: 

• spese postali e telegrafiche 

• carte e valori bollati 

• spese di registro e contrattuali 

• biglietti e/o spese di mezzi di trasporto 

abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionali 

• minute spese di funzionamento degli uffici, della didattica, e di gestione del patrimonio 

dell’istituzione scolastica; 

• imposte e tasse ed altri diritti erariali nei casi in cui non sia possibile attivare la procedura di 

pagamento ordinaria senza incorrere nell’interesse di mora; 

• minute spese di cancelleria; 

• minute spese per materiali di pulizia 

• spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali 

• altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per 

contanti si renda opportuno e conveniente. 

 

Art. 5 – Limiti e divieti sull’utilizzo del fondo delle minute spese 

Si precisa che l’importo della singola spesa minuta non può, in ogni caso, superare il limite massimo 

previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante (D.Lgs. 

231/2007 e ss.mm.ii.) e il limite giornaliero di € 1.500,00 di cui alla Delibera A.N.AC. n. 556 del 31 maggio 
2017. 

E’ vietato l’uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l’istituzione scolastica 

ha un contratto d’appalto in corso. 
 

Art. 6 – Pagamento delle minute spese 

I pagamenti delle minute spese sono ordinati con buoni di pagamento numerati progressivamente e firmati 

dal Dsga. 

Ai buoni di pagamento devono essere allegate le giustifiche delle spese: fattura, scontrino fiscale, ricevuta 

di pagamento su c/c/postale, ricevuta di bonifico bancario, ..etc. 

Il buono di pagamento deve essere sottoscritto dal creditore. 

 

Art. 7 – Reintegro del fondo minute spese 

Durante l’esercizio finanziario, fondo minute spese è reintegrabile. 

La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine del Dsga, 

tramite bonifico sul c/c bancario, e da questi debitamente quietanzati.  

I mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata. 

 

Art. 8 – Scritture economali 

Il Dsga deve impiantare il registro delle minute spese e contabilizzare cronologicamente tutte le operazioni 

di cassa eseguite. 

Nella registrazione va specificato il progetto e/o attività al quale la spesa e il conto/sottoconto è collegato. 

 

Art. 9 – Chiusura del fondo minute spese 

Alla chiusura dell’esercizio la somma messa a disposizione del Dsga rimasta inutilizzata deve essere a 

cura dello stesso, con una riversale, versata in conto partite di giro delle entrate assegnandola 

all’Aggregato di spesa A02 Funzionamento amministrato. 

 

 

 

 

 



 

Art. 10 – Nomina incaricati e sostituti 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi può nominare uno o più soggetti delegati a sostituirlo 

in caso di assenza e/o impedimento. 

 

Art. 11 – Controlli 

Il servizio relativo alla gestione delle minute spese è soggetto a verifiche da parte del Dirigente 

Scolastico e dei Revisori dei Conti. 

 

Art. 12 – Altre disposizioni 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso riferimento al D.A. 7753/2018 ed alla 

normativa vigente in materia. 
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