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********************************************************************************************* 

   VERBALE  GIUNTA ESECUTIVA  n. 11  

  

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventisette (27), del mese di Marzo, alle ore 16,45, 
nell’ufficio di Presidenza dell’IC. "Zippilli – Noè Lucidi", si è riunita la Giunta Esecutiva. 
Assume la Presidenza, ai sensi della normativa vigente, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lia 
Valeri, funge da Segretario  il Direttore S.G.A. Dott.ssa Alessandra Di Michele. 
Il Presidente constata che: 

-  l’organo collegiale è stato regolarmente convocato con comunicazione prot.n. 2429/V8 del 

22/03/2019; 

- l’organo collegiale risulta regolarmente costituto con i seguenti componenti: il Segretario, il 
Presidente, il Sig. Giovanni Di Francesco per la componente ATA e la prof.ssa Valentina Savini 
per la componente docente,  
pertanto dichiara aperta la seduta. 
Risultano assenti il Sig. Lucio Campana ed il Sig. Claudio Commisso per la componente genitori. 
Partecipa alla seduta il Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Federico Lolli. 
 
La Giunta Esecutiva esamina i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Aggiudicazione bando per visite d’istruzione di n.1 giorno;  

3) Autorizzazione a contrarre PON FESR 9911 del 20/04/2018 – Ambienti digitali per la 

didattica integrata con gli arredi scolastici e PNSD 7 Avviso prot.n.30562 del 27/11/2018. 

 
Per il primo punto all’O.d.G. si procede alla lettura ed approvazione del verbale della seduta 

precedente. 

Per il secondo punto all’O.d.G. “Aggiudicazione bando per visite d’istruzione di n.1 giorno” 

Il Dirigente scolastico comunica ai presenti che per il viaggio d’istruzione con destinazione Tivoli 

– Villa D’Este e Villa Adriana del giorno 09/05/2019 è stata inoltrata richiesta di preventivo alle 

seguenti Agenzie viaggi; 

Marcozzi srl di Montorio al Vomano (TE); 

Geomondo srl di Pineto (TE); 

Gaspari Giga srl di Teramo. 

Entro la data fissata per la presentazione delle offerte risulta pervenuto un solo preventiva dalla  

Marcozzi srl di Montorio al Vomano, 
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pertanto propone di aggiudicare il viaggio d’istruzione del 09/05/2019  per la destinazione Tivoli – 

Villa D’Este e Villa Adriana all’Agenzia viaggi Marcozzi srl di Montorio al Vomano (TE), al costo 

complessivo di € 2.000,00, per il trasporto di n. 84 alunni e 9 accompagnatori, mediante l’impiego 

di n. 3 autobus. 

Per il terzo punto all’O.d.G. “Autorizzazione a contrarre PON FESR 9911 del 20/04/2018 – 

Ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici e PNSD 7, Avviso prot.n.30562 

del 27/11/2018”- il Dirigente scolastico informa i presenti che, dovendo procedere ad acquisti sul 

mercato elettrico per ordini superiori ad € 10.000,00, è necessaria la preventiva approvazione del 

Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art.45 co.2 lett.a) del D.I. 28 agosto 2018 n. 129. 

  

Essendo esauriti gli argomenti da trattare la seduta è tolta alle ore 17,00. 

 

 
 
Il Direttore.S.G.A.verbalizzante      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Di Michele Alessandra                                 Dott.ssa Lia VALERI 

 




