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Prot. 15131                             Vignola, 26 settembre 2022 

 

Estratto delle delibere 

Verbale n. 15 del 19 settembre 2022 

 
Oggi, lunedì 19.09.2022, alle ore 18,00, si riunisce, regolarmente convocato, presso l’IIS “Primo Levi” Via 
Resistenza n.800, il Consiglio di Istituto per la trattazione dei seguenti punti posti all’ordine del giorno: 
 

1. nomina del Presidente del Consiglio; 

2. surroga componente docenti; 

3. incarico biennale per noleggio fotocopiatrici; 

4. concessione del servizio di Distributori automatici di bevande; 

5. concessione del servizio di distribuzione di alimenti all’intervallo; 

6. regolamento per l’accesso agli atti amministrativi; 

7. regolamento per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi; 

8. orario di apertura Istituto; 

9. adesione rete “scuole green”; 

10. varie ed eventuali 

 
All’appello risultano presenti/assenti giustificati: 
 

N.° COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

1 Vaccari Luigi DIRIGENTE SCOLASTICO x  

2 Nadalini Stefano GENITORE x  

3 Perrella Sandra GENITORE x  

4 Giorgini Matteo DOCENTE x  

5 Gnoni Emanuele DOCENTE x  

6 Ingrao Michele DOCENTE x  

7 Lambertini Franco DOCENTE x  

8 Micunco Giovanni DOCENTE x  

9 Mola Anna DOCENTE x  
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10 Ricco’ Stefania DOCENTE x  

11 Galassini Sabrina ATA x  

12 Santunione Paola ATA x  

13 Montanari Mattia ALUNNO x  

    
 
Svolge la funzione di segretario il prof. Micunco Giovanni. 
Si procede con la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno. 
 
1. Elezione Presidente 
L’unico candidato per la presidenza del Consiglio di Istituto è il signor Nadalini Stefano che viene eletto 
all’unanimità. (Delibera n. 67) 
 
2. Surroga componente docente 
In quanto trasferita, la docente Aloe Vincenzina è stata sostituita dal docente Matacena Enrico. (Delibera 
n. 68) 
 
 3. Incarico biennale per noleggio fotocopiatrici 
Ascoltato il parere della D.S.G.A. (invitata a intervenire per l’occasione) il C.I. approva unanime il       
prolungamento della convenzione con CONSIP  fino a 5 anni il noleggio delle fotocopiatrici. (Delibera n. 
69) 

 
4. Concessione del servizio di Distributori automatici di bevande 
Il C.I. delibera all’unanimità di procedere con uno studio di fattibilità per un’idea di contratto con la 
possibilità di installare: 

- N. 1 distributore di bevande calde e N.1 distributore d’acqua in ampliamento 

- N. 1 distributore di bevande calde e N.1 distributore d’acqua in succursale 

- N. 4 distributori di bevande calde e un numero opportuno di fontanelle con sistema di filtraggio 

d’acqua in sede centrale (queste ultime con il fine di limitare l’utilizzo della plastica)  (Delibera n. 

70) 

 
5. Concessione del servizio di distribuzione di alimenti all’intervallo 
Il C.I. delibera all’unanimità di procedere con una gara d’appalto per l’affidamento in concessione del 
servizio di distribuzione di cibi freschi simultaneamente nelle tre sedi per una durata di 2 anni. (Delibera 
n. 71) 

 
6.  Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi 
Il C.I. delibera all’unanimità di adottare il Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi. (Delibera n. 
72) 
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7.  Regolamento per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi 
Il C.I. delibera all’unanimità di adottare il regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e 
servizi. (Delibera n. 73) 
 
8.  Orario di apertura Istituto 
L’orario di apertura dell’istituto sarà alle 7:55 con prima ora alle 8:00, successivamente verranno chiusi i 
cancelli di accesso e verranno giustificati gli ingressi in ritardo dovuti a ritardi dovuti a mezzi di trasporto.  
Il C.I. approva all’unanimità. (Delibera n. 74) 
 
9.  Adesione rete “scuole green” 
Il C.I. approva l’adesione al Protocollo di intesa tra Istituzioni Scolastiche “Scuole green” per l'avvio di 
attività di comune interesse che hanno per oggetto la promozione di uno sviluppo sostenibile anche 
attraverso azioni e pratiche quotidiane. (Delibera n. 75) 
 
10.  Varie ed eventuali 

 
Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle 20.00, previa lettura e approvazione del presente 
verbale (Delibera n. 76). 
 

     Il Segretario                           Il Presidente 
Giovanni Micunco          Stefano Nadalini 
                

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Primo Levi” di Vignola 

 

ATTESTA 

 

che le presenti deliberazioni saranno pubblicate all’Albo online dell’Istituto, 

dove resteranno per 10 giorni consecutivi a partire dal 26 settembre 2022. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Vaccari 

documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 
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