
 

 

 

    

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
    

Istituto Comprensivo “Tancredi-Amicarelli”  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 
Sede Centrale: Via Tancredi, 1 - 71037 Monte Sant’Angelo (FG) 

CM: FGIC83000X - CF: 83003340714 – CU: UF8BQ1 - Tel. 0884561218 - Fax 0884568428 
Email:  fgic83000x@istruzione.it   PEC: fgic83000x@pec.istruzione.it   

Sito web:  www.scuolatancrediamicarellimontesantangelo.it 
  

 

 

Delibera n. Verbale n. Data riunione 

35 7 20 luglio  2020 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

● Visto il DPR 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

● Visto l'art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e 

personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche; 

● Visto l’art. 7 del D.P.R. 275/99; 

● Vista la L. 107/2015 

 

Modalità voto Palese Delibera votata a Unanimità 

Votanti 14 Astenuti -- 

Favorevoli 14 Contrari -- 

 

DELIBERA 

 

di adottare il calendario scolastico regionale deliberato dalla Regione Puglia per l’anno scolastico 

2020/21con delibera n. 1050 del 02/07/2020. Pertanto l’inizio delle lezioni avverrà il 24 settembre 

2020. Deliberati i seguenti prefestivi: 7 dicembre 2020 - 24 dicembre 2020 - 31 dicembre 2020- 3 

aprile 2021 e la chiusura degli uffici i sabati dei mesi di luglio e agosto. 

Data di pubblicazione: prot. N. 2367/II.1 del 21 luglio 2020 

Allegati:  calendario scolastico Regionale 
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Delibera  Verbale n. Data riunione 

N 36 7 20 luglio 2020 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il D. I. 129/2018 art 45 

 

DELIBERA 

 

La modifica dell’art 1 e art 4 del Regolamento di istituto approvato con delibera n 150 del 17/01/2019 

prot. N. 366/I.1 elevando la soglia per l’affidamento diretto di forniture e servizi senza previa 

acquisizione di preventivi, da 10.000 euro a 30.000 euro 

Modalità voto Palese Delibera votata a Unanimità 

Votanti 14 Astenuti -- 

Favorevoli 14 Contrari -- 

 

 

Data di pubblicazione: prot. N. 2368/II.1 del 21 luglio  2020 

Allegati:  regolamento d’istituto per l’ affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e interventi del 
consiglio di istituto nell’attività negoziale ( art 45 D. I. 129/18) 

 

Il Segretario La Presidente 

Angelo Matteo Franco Di Martino Donatella Potenza 

 

 

La sottoscritta Dirigente scolastica su conforme dichiarazione del Direttore SGA certifica che 
copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della scuola per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 
 
                                                                                         La Dirigente Scolastica 
                                                                                       prof. ssa Matilde Iaccarino 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/1999 è 
ammesso reclamo allo stesso Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 
giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente 
di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

 


