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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ G. BOCCARDI” 
Sezioni associate: 

ITC “G. BOCCARDI” -  Tel. 0875/83655  Fax 0875/82768   
ITNG “U. TIBERIO” -  Tel. 0875/84783  Fax 0875/705626 

Via A. De Gasperi, 30 - 86039 Termoli (CB) 
 

 

Verbale n. 26 del Consiglio d’Istituto 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 15.30, nella sala antistante la Presidenza 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Boccardi”, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il 

Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Modifiche al programma Annuale E.F. 2017: approvazione; 

3. PON “Orientamento” – Avviso n. 2999 del 13/03/2017: approvazione; 

4. PON “Cittadinanza Europea” –Avviso n. 3504 del 31/03/2017: approvazione; 

5. PON “Alternanza Scuola-Lavoro” – Avviso n. 3781 del 05/04/2017: approvazione; 

6. PON “Patrimoni culturale, artistico, paesaggistico” – Avviso n. 4427 del 02/05/2017: approvazione; 

7. Calendario corsi di recupero estivi ed esami per il recupero dei debiti formativi: approvazione; 

8. Adozione libri di testo per l’a.s. 2017/18: determinazione. 

9. Partecipazione  studenti all'evento di apertura della Porta Santa a Guardialfiera  il giorno 01/01/2017 

Si registrano le seguenti presenze: 

(omissis) 

 

Funge da segretario il prof. (omissis)   

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

passando alla trattazione degli argomenti posti all’o.d.g.. 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Non si procede a lettura e approvazione del verbale poiché tali adempimenti erano stati già eseguiti 

seduta stante. 

 

2. MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017: APPROVAZIONE 

Il Direttore SGA, ricordando ai presenti che quest’anno, per la seconda volta, il Programma Annuale è stato 

predisposto a fine ottobre, in base alla situazione amministrativa presunta al 31 dicembre dell’anno precedente, 

come richiesto dal D.I. 44/2001, illustra le modifiche al Programma Annuale E.F. 2017 che si rendono necessarie 

alla luce della situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016. 

Il Direttore SGA illustra, poi, tutti i finanziamenti assegnati e non previsti o previsti in misura minore nel P.A. 2017, 

precisamente: 

- € 2.531,78 a titolo di finanziamento del MIUR per il Funz. Amm.vo e didattico periodo gennaio/agosto 

2017 – Risorse aggiuntive ai sensi dell’art. 32 del DM 663 del 01/09/2016; 

- € 3.590,85 a titolo di finanziamento del MIUR per il Funz. Amm.vo e A.S. 2016/17 – 8/12; 

- € 29.811,74 a titolo di finanziamento del MIUR per le attività di alternanza scuola-lavoro, periodo 

gennaio-agosto 2017; 
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- € 1.144,39 a titolo di finanziamento del MIUR per Assegnazione fondi D.L. 104/2013 art. 8 c.1 

Orientamento 2016/17; 

-  € 26.496,50 a titolo di versamenti delle famiglie per i viaggi di istruzione; 

- € 1.140,00 a titolo di versamenti delle famiglie per il servizio SMS; 

- € 21.600,00 a titolo di versamenti delle famiglie per gli stage linguistici; 

- € 110,00 a titolo di contributo per i corsi di formazione MOLISE ORIENTALE; 

- € 100,00 a titolo di contributo UNIVERSITA’ G. D’ANNUNZIO per l’accoglienza dei tirocinanti; 

- € 12.54 a titolo di interessi postali; 

- € 0.09 a titolo di interessi bancari; 

- € 810,44 quale Riversamento da parte del Prof. DE GREGORIO Angelo, a favore dell’ITNG, delle somme 

percepite a titolo di compensi accessori; 

- € 600,00 a titolo di accredito da parte dell’Istituto Cassiere per bonifico effettuato su iban errato, a fronte 

pagamento fattura (omissis); 

- € 77,15 a titolo di quota rimborsata dal Liceo Alfano di Termoli per il noleggio bus Termoli/Larino A/R, 

per partecipazione a gara sportiva. 

 

Il Direttore SGA comunica, infine, che su richiesta dell’USR Molise la Scuola ha dovuto restituire, con 

versamento all’Erario, somme giacenti da tanti anni nel bilancio dell’ITC, e precisamente: 

- € 1.511,00, relativi al Fin.to Altern. Scuola Lavoro ITC, accantonati nella Disponibilità da programmare; 

- € 16.993,20, relativi al Fin.to Aree a rischio 2005 ITC, accantonati nella Disponibilità da programmare; 

- € 413,20, relativi al Fin.to Aree a rischio 2010/11 ITC, accantonati nella Disponibilità da programmare; 

- € 10.706,01, relativi al Fin.to Progetto Scuole Aperte ITC, accantonati nella Disponibilità da programmare; 

- € 1.590,52, relativi alFin.to Progetto “PATENTINO”: 

Per le somme che erano state accantonate nella Disponibilità da programmare si rende necessario il relativo 

prelevamento. 

IL CONSIGLIO 

- Visto il D.I. n. 44/2001; 

- Sentito il Direttore SGA; 

- Accertato che l’istituto ha introitato maggiori somme non previste; 

-  Visto il Programma Annuale E.F. 2017,  

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

- Di destinare la somma di € 2.531,78 relativa al finanziamento del MIUR per il Funz. Amm.vo e didattico 

periodo gennaio/agosto 2017 – Risorse aggiuntive ai sensi dell’art. 32 del DM 663 del 01/09/2016, 

all’aggregato Z-Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare; 

- Di destinare la somma di € 3.590,85 relativa al finanziamento del MIUR per il Funz. Amm.vo e A.S. 

2016/17 – 8/12, all’aggregato Z-Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare; 

- Di destinare la somma di € 29.811,74 relativa al finanziamento del MIUR per le attività di alternanza 

scuola-lavoro, periodo gennaio-agosto 2017, al Progetto P31 “Alternanza Scuola Lavoro”; 

- Di destinare la somma di € 1.144,39 relativa al finanziamento del MIUR per Assegnazione fondi D.L. 

104/2013 art. 8 c.1 Orientamento 2016/17, all’aggregato Z-Z01 – Disponibilità finanziaria da 

programmare; 

- Di destinare la somma di € 26.496,50 relativa ai versamenti delle famiglie per i viaggi di istruzione, al 

Progetto P9 “Viaggi d’istruzione”; 
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- Di destinare la somma di € 1.140,00 relativa ai versamenti delle famiglie per il servizio SMS, all’Attività 

A02 Funzionamento Didattico Generale”; 

- Di destinare la somma di  € 21.600,00 relativa ai versamenti delle famiglie per gli stage linguistici, al 

Progetto P67 “Stage linguistici”; 

- Di destinare la somma di € 110,00 relativa al contributo per i corsi di formazione MOLISE ORIENTALE, 

all’Attività A02 Funzionamento Didattico Generale”; 

- Di destinare la somma di € 12.54 relativa agli interessi postali, all’Attività A04 “Spese di investimento”; 

- Di destinare la somma di € 0.09 relativa agli interessi bancari, all’Attività A04 “Spese di investimento”; 

- Di destinare la somma di € 810,44 relativa al Riversamento da parte del Prof. (omissis), a favore 

dell’ITNG,  delle somme percepite a titolo di compensi accessori,  all’Attività A02 Funzionamento 

Didattico Generale”; 

- Di destinare la somma di € 600,00 relativa all’accredito da parte dell’Istituto Cassiere per bonifico 

effettuato su iban errato, a fronte pagamento fattura  (omissis)  , all’Attività A05 “Manutenzione edifici”; 

- Di destinare la somma di € 77,15 relativa alla quota rimborsata dal Liceo Alfano di Termoli per il noleggio 

bus Termoli/Larino A/R, per partecipazione a gara sportiva, al Progetto P47 “Gruppo Sportivo”; 

- Di apportare, pertanto, le seguenti modifiche al P.A. E.F. 2017: 

A) MODIFICHE PER ADATTAMENTO ALLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA 
AL 31/12/2016: 
 

ENTRATE USCITE 
DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

AVANZO NON VINCOLATO:    
Funz. Amm. E Did. DM 435, art. 33, comma 3 - 3.558,00 P17 “Progetto Orientamento” 

Voce 3.4.1 Pubblicità 
Voce 3.10.3 Stampa e rilegatura 
Voce 3.10.4 Trasporti 

 
-1.558,00 
-1.000,00 
-1.000,00 
-3.558,00 

Dotazione Ordinaria IIS + 4.102,95 P17 “Progetto Orientamento” 
Voce 3.4.1 Pubblicità 
Voce 3.10.3 Stampa e rilegatura 
Voce 3.10.4 Trasporti 

 
+ 2.102,95 
+ 1.000,00 
+ 1.000,00 
+ 4.102,95 

Contr. scol.ci ITC + 2.483,80 A02 – Funzionamento didattico generale 
Voce 3.2.7 Altre prest. prof.li specialistiche 

+ 2.483,80 

Contr. scol.ci ITNG + 1.078,00 A02 – Funzionamento didattico generale 
Voce 8.1.1 Restit.ne versamenti non dovuti 
 

+ 1.078,00 

Premio AVIS ITC 2015/16 - 28,30 P67 – Progetto “Stage Linguistici” 
Voce 3.13.2 Spese per la realizz. di stage 

- 28,30 

Premio AVIS ITC 2016/17 + 400,00 P47 - Progetto “Gruppo Sportivo” 
Voce 2.3.6 Accessori per attività sportive 

+ 400,00 

Premio AVIS ITNG 2016/17 + 190,00 P47 - Progetto “Gruppo Sportivo” 
Voce 2.3.6 Accessori per attività sportive 

+ 190,00 

Contributi (omissis)  IIS + 6.500,00 Z-Z01 – Disponibilità finanziaria da 
programmare 

+ 6.500,00 

Contr. Palestra + 1.093,40 A04 – Attività “Spese di investimento” 
Voce 6.3.11 Hardware 

+ 1.093,40 

Contr. Utilizzo locali scolastici - 1.172,10 A04 – Attività “Spese di investimento” 
Voce 6.3.11 Hardware 

- 1.172,10 

Contr. INTERNI ECDL + 625,64 P23 Progetto “ECDL” 
Voce 4.1.11 Spese per esami e skills card 

+ 625,64 

Contr. ESTERNI ECDL + 505,00 P23 Progetto “ECDL” 
Voce 4.1.11 Spese per esami e skills card 

+ 505,00 

Contr. Università del Molise + 200,00 A04 – Attività “Spese di investimento” 
Voce 6.3.10 Impianti e attrezzature 

+ 200,00 

Contr. Formazione Molise Orientale + 2.370,00 A02 – Funzionamento didattico generale 
Voce 2.3.2 Vestiario 

+ 2.370,00 
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TOTALE AVANZO NON VINCOLATO +14.790,39  +14.790,39 
    
AVANZO VINCOLATO:    
Fin.to Wireless ITC - 6,56 Z-Z01 – Disponibilità finanziaria da progr. - 6.56 
Fin.to alunni H + 122,97 A02 – Funzionamento didattico generale 

Voce 2.3.11 Materiale per alunni disabili 
+ 122,97 

Fin.to Assistenti di lingua  + 3.400,00 A03 – Spese di personale 
Voce 1.10.5 Altre spese di personale – Borse 
di studio e sussidi 
Z-Z01 – Disponibilità finanziaria da progr. 

+ 850,00 
 
 

+ 2.550,00 
Fin.to Corsi di recupero IIS + 2.815,79 P81 – Progetto “Recupero” 

Voce  1.10.1 Altre spese di personale – 
Incarichi conferiti al personale 
Voce  1.10.11 Altre spese di personale – 
Ritenute erariali 
Voce  1.11.22 Rit. a c/amm.ne – IRAP comp. 
esterni 

 
+ 2.076,16 

 
+ 519,04 

 
+ 220,59 

 
+ 2.815,79 

Fin.to PON 2014-2020 Rete LAN/WLAN -147,30 P126 – Progetto “PON 2014-2020 – Rete 
LAN/WLAN” 
Voce 1.10.1 Altri incarichi 

- 147,30 

Fin.to Sicurezza ITNG + 65,80 A05 – Attività “Manutenzione edifici” 
Voce 2.3.14 Spese per la Sicurezza 

+ 65,80 

Fin.to Concorso docenti prove scritte + 160,00 A03 – Spese di personale 
Voce 1.6.1 Comp. Accessori non a carico FIS 
ATA – Netto 
Voce 1.6.2 Comp. Accessori non a carico FIS 
ATA – Rit. Prev.li ed ass.li 
Voce 1.6.3 Comp. Accessori non a carico FIS 
ATA – Ritenute erariali 
1.11.7 IRAP Compensi accessori 
1.11.21 INPDAP Compensi accessori 

 
+ 79,91 

 
+ 11.10 

 
+ 29,56 

 
+ 10,25 
+ 29,18 

+ 160,00 
Contr. Provincia per manutenz. - 1.048,31 A05 – Attività “Manutenzione edifici” 

Voce 2.3.12 Spese per manutenzione fondi 
Provincia 

-1.048,31 

Contr. famiglie per viaggi di istr. + 12,00 P9 Progetto “Viaggi di istruzione” 
Voce 3.13.1 Spese per viaggi di istruzione 

+ 12,00 

Fint.o Alt. Scuola lavoro ITNG -20,15 Z-Z01 – Disponibilità finanziaria da 
programmare 

-20,15 

Fint.o Alt. Scuola lavoro ITC -28,95 Z-Z01 – Disponibilità finanziaria da 
programmare 

-28,95 

Fint.o Alt. Scuola lavoro 2013/14 Nautico -1.511,33 P31 Progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” 
Voce 3.2.7 Altre prest. prof.li specialistiche 

-1.511,33 

Fint.o Alt. Scuola lavoro 2014/15 Nautico - 1.794,14 P31 Progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” 
Voce 3.2.7 Altre prest. prof.li specialistiche 

-1.794,14 

Fint.o Alt. Scuola lavoro 2014/15 Geometri - 13,50 
 

P31 Progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” 
Voce 3.2.7 Altre prest. prof.li specialistiche 

- 13,50 
 

Fin.to Alternanza Scuola Lavoro classi 3^ 2015/16 
DM 435 

+ 0,03 P31 Progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” 
Voce 3.2.7 Altre prest. prof.li specialistiche 

+ 0,03 

Fin.to Alternanza Scuola Lavoro classi 3^ 2015/16 
Legge 107/2015 

-550,01 P31 Progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” 
Voce 3.2.7 Altre prest. prof.li specialistiche 

-550,01 

Contr. famiglie cert. Linguistiche + 440,00 P41 – Progetto “Potenziamento Lingue 
straniere” 
Voce 4.1.9 Spese per certific. Linguistiche 
Voce 8.1.1 Rest. Versamenti non dovuti 

 
 

+ 289,00 
+ 151,00 
+ 440,00 

Fin.to Progetto Aree a rischio ITNG -4.666,28 Z-Z01 – Disponibilità finanziaria da 
programmare 

-4.666,28 

Fin.to Formazione ITC -74,57 P52 Progetto “Aggiornamento Personale”: 
Voce  3.5.2 Form. Prof.le specialistica 

-74,57 

Fin.to Formazione CLIL 2013/14 ITC - 0,43 P52 Progetto “Aggiornamento Personale”: 
Voce  3.5.2 Form. Prof.le specialistica 

- 0,43 

Contr. famiglie per stage - 1.050,00 P67 – Progetto “Stage linguistici” 
Voce 3.13.2 Spese per la realizzazione di 

-1.050,00 
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stage 
Contributi per servizio SMS -718,04 A02 – Funzionamento didattico generale 

Voce 3.2.7 Altre prest. prof.li specialistiche 
-718,04 

Contr. Provincia per Progetto BT + 2.390,00 P114 Progetto “BT MOLISE” 
Voce 3.4.3 Organizzazione manifest. e 
convegni 

+ 2.390,00 

Fin.to Regione Molise Progetto “Potenziamento 
Comp. Linguistiche” 

+ 19.594,47 P131 – Progetto “Potenziamento Competenze 
linguistiche studenti” 
Voce 1.10.1 Altri incarichi – Netti 
Voce 1.10.11 Altri incarichi – Rit. erariali 
Voce 1.11.22 IRAP compensi esterni 
Voce 4.1.9 spese per certificazioni linguist.  

 
 

+ 7.152,25 
+ 1.883,00 

+ 800,27 
+ 9.758,94 

+ 19.594,47 
TOTALE AVANZO VINCOLATO + 17.371,49  + 17.371,49 

TOTALE VARIAZIONE AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016 

+ 32.161,88  + 32.161,88 

 
B) MODIFICHE PER MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE: 

ENTRATE USCITE 
DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

02/01/1 Fin. dallo Stato – Dotazione Ordinaria– 
Finanziamento per Funz. Amm.vo e didattico 
periodo gennaio/agosto 2017 – Risorse aggiuntive 
ai sensi dell’art. 32 del DM 663 del 01/09/2016 

+  2.531,78 Z-Z01 – Disponibilità finanziaria da 
programmare 

+  2.531,78 

02/01/1 Fin. dallo Stato – Dotazione Ordinaria– 
Finanziamento per Funz. Amm.vo e didattico A.S. 
2016/17 – 8/12 

+ 3.590,85 Z-Z01 – Disponibilità finanziaria da 
programmare 

+ 3.590,85 

02/04/2 Fin. dallo Stato – Altri finanziamenti 
vincolati – Finanziamento alternanza scuola lavoro 
Fin.to per Alternanza Scuola Lavoro A.F. 2017 – 
8/12 

+ 29.811,74 P31 Progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” 
Voce 3.2.7 Altre prestazioni prof.li 
specialistiche 
Voce 3.3.1 Servizi per trasferte in Italia 
Voce 3.10.4 Trasporti 

 
+ 22.811,74 

 
+ 2.000,00 
+ 5.000,00 

+ 29.811,74 
 

02/04/19 Fin. dallo Stato – Altri finanziamenti 
vincolati – Finanziamenti D.L. 104/2013 
Assegnazione fondi D.L. 104/2013 art. 8 c.1 
Orientamento 2016/17 

+ 1.144,39 Z-Z01 – Disponibilità finanziaria da 
programmare 

+ 1.144,39 

05.02.01 Contributi da privati – Famiglie vincolati 
Viaggi d’istruzione 

+ 26.496,50 P9 Progetto “Viaggi di istruzione” 
Voce 3.13.1 Spese per viaggi di istruzione 
Voce 8.1.1 Rest. Vers. Non dovuti 
Voce 8.1.5 Rest. Quote alunni per viaggi non 
effettuati 

 
+22.961,50  

+ 50,00 
+ 3.485,00 

 
+ 26.496,50 

05.02.06 Contributi da privati – Famiglie vincolati 
Servizio SMS 

+ 1.140,00 A02 – Funzionamento didattico generale 
Voce 3.2.7 Altre prest. prof.li specialistiche 

+ 1.140,00 

05.02.07 Contributi da privati – Famiglie vincolati 
Stage 

+ 21.600,00 P67 – Progetto “Stage linguistici” 
Voce 3.13.2 Spese per la realizzazione di 
stage 
Voce 8.1.5 Rest. Quote per viaggi non 
effettuati 

 
+ 21.450,00 

 
+ 150,00 

+ 21.600,00 
05/03/11  Contributi da privati - Altri non vincolati 
Contributi CORSI MOLISE ORIENTALE 

+ 110,00 A02 – Funzionamento didattico generale 
Voce 2.3.2 Vestiario 

+ 110,00 

05/03/12  Contributi da privati - Altri non vincolati 
Contributo Università G. D’ANNUNZIO 

+ 100,00 A04 – Attività “Spese di investimento” 
Voce 6.3.10 Impianti e attrezzature 

+ 100,00 

07/01/01 Altre entrate – Interessi bancari 
Competenze al 31/12/2016 Banca d’Italia 

+ 0,09 A04 – Attività “Spese di investimento” 
Voce 6.3.10 Impianti e attrezzature 

+ 0,.09 

07/01/02 Altre entrate – Interessi postali 
Competenze al 31/12/2016 

+ 12,54 A04 – Attività “Spese di investimento” 
Voce 6.3.10 Impianti e attrezzature 

+ 12,54 

07/04/03 Altre entrate – Diverse 
Riversamento da parte del Prof. DE GREGORIO 
Angelo, , a favore dell’ITNG,  delle somme 
percepite a titolo di compensi accessori 

+ 810,44 A02 – Funzionamento didattico generale 
Voce 3.6.3 Manutenzione Ordinaria 

+ 810,44 

07/04/03 Altre entrate – Diverse 
Versamento dall’Istituto Cassiere per storno 

+ 650,00 A05 – Attività “Manutenzione edifici” 
Voce 2.3.14 Spese per la Sicurezza 

+ 650,00 
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bonifico a (omissis)   effettuato su c.c.b. errato 
07/04/03 Altre entrate – Diverse 
Versamento da parte del Liceo Alfano di Termoli a 
titolo di quota per il viaggio a Larino per gara 
sportiva 

+ 77,15 P47 - Progetto “Gruppo Sportivo” 
Voce 3.10.4 Trasporti 

+ 77,15 

TOTALE + 88.075,48 TOTALE + 88.075,48 
 

C) PRELEVAMENTI DALLA DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 
 

VARIAZIONI IN AUMENTO 

ATTIVITA’/PROGETTO ENTRATE SPESE 
 AGGREGATO IMPORTO TIPO/CONTO/SOTT. IMPORTO 

P31 – Progetto “Alternanza 
scuola-lavoro” 

01.02 Avanzo vincolato  
Fin.to Altern. Scuola 
Lavoro ITC 

+ 1.511,00 Voce 8.1.8 Restituzione somme 
giacenti assegnate 
antecedentemente al 2015 

+ 1.511,00 

P64 – Progetto “Aree a 
rischio” 

01.02 Avanzo vincolato   
Fin.to Aree a rischio 2005 
ITC 

+ 22.607,87 Voce 8.1.8 Restituzione somme 
giacenti assegnate 
antecedentemente al 2015 
Voce 1.5.1 
Voce 1.5.2  
Voce 1.5.3 
Voce 1.11.7 
Voce 1.11.21 

+ 16.993,20 
 
 

+ 3.616,63 
+ 275,43 
+ 738,34 
+ 255,85 
+ 728,42 

+ 22.607,87 
P64 – Progetto “Aree a 
rischio” 

01.02 Avanzo vincolato   
Fin.to Aree a rischio 
2010/11 ITC 

+ 413,20 Voce 8.1.8 Restituzione somme 
giacenti assegnate 
antecedentemente al 2015 

+ 413,20 

P90 – Progetto “Scuole 
Aperte” 

01.02 Avanzo vincolato   
Fin.to Progetto Scuole 
Aperte ITC 

+ 10.706,01 Voce 8.1.8 Restituzione somme 
giacenti assegnate 
antecedentemente al 2015 

+ 10.706,01 

TOTALI  + 35.238,08  + 35.238,08 
 
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 

ATTIVITA’/PROGETTO ENTRATE  
 AGGREGATO IMPORTO   

Z-Z01 Disponibilità fin. Da 
programmare 
 

01.02 Avanzo vincolato  
Fin.to Altern. Scuola 
Lavoro ITC 

- 1.511,00   

Z-Z01 Disponibilità fin. Da 
programmare 

01.02 Avanzo vincolato   
Fin.to Aree a rischio 
2005 ITC 

- 22.607,87   

Z-Z01 Disponibilità fin. Da 
programmare 

01.02 Avanzo vincolato   
Fin.to Aree a rischio 
2010/11 ITC 

- 413,20   

Z-Z01 Disponibilità fin. Da 
programmare 

01.02 Avanzo vincolato   
Fin.to Progetto Scuole 
Aperte ITC 

- 10.706,01   

TOTALI  - 35.238,08   
 

D) STORNI ALL’INTERNO DI ATTIVITA’/PROGETTI: 

ATTIVITA’/ 
PROGETTO 

DESCRIZIONE SPESA 
TIPO/CONTO/SOTTOCONTO 

IMPORTO IN 
AUMENTO 

DESCRIZIONE SPESA 
TIPO/CONTO/SOTTOCON

TO 

IMPORTO IN 
DIMINUZIONE 

P29 – Progetto 
“PATENTINO” 

Voce 8.1.8 Restituzione somme 
giacenti assegnate 
antecedentemente al 2015 

+ 1.590,52 Voce 3.2.7 Altre prest. prof.li 
specialistiche 

-  1.590,52 
 
 

TOTALI  + 1.590,52  -  1.590,52 
 

 

3. PON “ORIENTAMENTO” – AVVISO N. 2999 DEL 13/03/2017: APPROVAZIONE 
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Prende la parola il  Dirigente,  il quale informa il consiglio che si offre la possibilità di partecipare in partneship 

con l’Istituto Comprensivo di Campomarino a un progetto PON “Orientamento” – Avviso n. 2999 del 13/03/2017, 

con indubbi benefici ai fini dello sviluppo della collaborazione con tale Istituzione scolastica nelle attività di 

orientamento degli alunni. 

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

• Sentito il Dirigente; 

• Visti gli obiettivi di massima elementi del Progetto, 

all’unanimità,                                             

DELIBERA 

di approvare la partecipazione dell’Istituzione scolastica, in partnership con l’Istituto Comprensivo di 

Campomarino,  all’elaborazione del  progetto PON “Orientamento” – Avviso n. 2999 del 13/03/2017. 

 

4. PON “CITTADINANZA EUROPEA” – AVVISO N. 3504 DEL 31/03/2017: APPROVAZIONE 

Prende la parola il  Dirigente,  che illustra il Progetto,  denominato “Cittadinanza Europea“, elaborato con 

riferimento all’avviso N. 3504 del 31/03/2017  e già approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 19 maggio 

2017. 

In sintesi, il progetto è strutturato come segue: 

Finalità: Potenziamento della Cittadinanza europea 

Sottoazione 10.2.3b  

Moduli: 

Cittadinanza europea (30 ore) 

Potenziamento linguistico e CLIL (60 ore) 

Caratteristiche progetto: In un momento storico percorso da  nazionalismi striscianti il progetto mira a rafforzare 

l’appartenenza ad una cultura comune che è quella europea. Gli interventi saranno rivolti  a consolidare la 

conoscenza e il potenziamento linguistico (anche con particolare riguardo alla CLIL). Inoltre attraverso l’obiettivo 

di “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” saranno svolte lezioni ed interventi finalizzati ad 

approfondire il contenuto e i diritti connessi alla cittadinanza europea e a contestualizzare e potenziare la 

costruzione dell’identità europea. Si cercherà in questo modo  di colmare “Divari territoriali”  favorendo nei discenti 

la promozione di esperienze innovative che dovranno portare ad un livello di conoscenze superiore degli alunni 

partecipanti. 

Coinvolgimento altri Soggetti: Enti Territoriali: Comune, Provincia, Camera di Commercio. 

Locali: I.I.S. G. Boccardi 

Progetti collegati scuola: Azioni di alternanza lavoro –tirocini e stage. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

• Sentita la relazione del Dirigente; 

• Visti gli elementi qualificanti del Progetto proposto, 

all’unanimità,                                             

DELIBERA 

di approvare il  Progetto elaborato dalla Scuola,  denominato  “Cittadinanza Europea”, con riferimento all’avviso N. 

3504 del 31/03/2017. 

 

5. PON “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” – AVVISO N. 3781 DEL 05/04/2017: 

APPROVAZIONE 
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Prende la parola il  Dirigente,  che illustra il Progetto,  denominato “Taylor- Made Future“, elaborato con 

riferimento all’avviso N. 3781 del 5/04/2017 – PON Alternanza scuola-lavoro -  e già approvato dal Collegio dei 

docenti nella seduta del 19 maggio 2017. 

In sintesi, il progetto è strutturato come segue: 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.6 

                    AZIONE: 10.6.6 

       Sotto Azione 10.6.6A (2 moduli) 

      Sotto Azione 10.6.6B (1 modulo) 

Parte informativa Istituto Scolastico      
DENOMINAZIONE 
ISTITUTO 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE  “Giovanni 
Boccardi” 

CODICE ISTITUTO  CBTD02000T 
CODICE FISCALE C.F. 82004510705 
INDIRIZZO E 
RECAPITI 

Via A. De Gasperi,30  Termoli 86039  CB    
   Tel. 0875-83655 – Fax –0875 – 82768   

DIRIGENTE 
SCOLASTICO  

Dott.ssa Ida Iuliani 
Presidenza  0875- 720100 

1.1 Titolo  progetto – Descrizione 
 TAILOR-MADE FUTURE 
Il progetto ha le seguenti finalità: ampliare e potenziare l’offerta curricolare, migliorare l’aderenza al 
mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorire la riduzione dei divari territoriali, 
rafforzare le istituzioni scolastiche contraddistinte da maggiori ritardi, promuovere nelle scuole 
esperienze innovative. 
Il progetto prevede la realizzazione di due percorsi di alternanza scuola-lavoro (2 moduli di 120 ore 
ciascuno), in ambito nazionale, presso una rete di piccole strutture ospitanti e di un percorso di alternanza 
scuola-lavoro (1 modulo di 120 ore) in Irlanda.  

1.2 Durata del progetto 
Il progetto avrà durata annuale  e si prevede verrà concluso entro il 31 luglio 2018 

 

1.3 Risorse umane impiegate (nome e ruolo ricoperto) 
• Docenti interni: 

(omissis)   

• Risorse esterne:  
− Camera di Commercio 
− Strutture ospitanti: 

Imprese locali 
Enti locali (Comune, Provincia, Regione) 
Imprese del terzo settore  
Capitaneria di Porto 

− Professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, revisori dei conti, consulenti aziendali, 
etc) 

− EazyCity (agenzia leader nel settore dei viaggi studio e lavoro all’estero) 
− Randstad (multinazionale olandese che si occupa di ricerca, selezione e formazione di risorse 

umane)  
− Famiglie 

1.4 Numero di allievi coinvolti  
Il progetto si rivolge a 45 alunni dell’Istituto. Per ogni modulo saranno coinvolti gruppi di massimo 15 
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alunni frequentanti gli ultimi tre anni. 

1.5 Articolazione del progetto 
Il progetto sarà articolato in 3 moduli di 120 ore ciascuno: 

1. Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti (1 modulo per il Tiberio) 
2. Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti (1 modulo per il Boccardi) 
3. Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero 

1.6 Obiettivi generali 
1. Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l'esperienza pratica. 
2. Arricchire la formazione assimilata dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con 

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. 
3. Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali. 
4. Realizzare un collegamento organico delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro, consentendo la partecipazione attiva di questi soggetti nei processi formativi. 
5. Correlare l'offerta formativa al contesto sociale ed economico del territorio.  
6. Sviluppare le capacità trasversali di relazione specifica in base al contesto, di comprensione del 

ruolo, flessibilità mentale ed approccio "problem-solving". 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

• Sentita la relazione del Dirigente; 

• Visti gli elementi qualificanti del Progetto proposto, 

all’unanimità,                                             

DELIBERA 

di approvare il  Progetto elaborato dalla Scuola,   denominato “Taylor- Made Future“,  con riferimento all’avviso N. 

3781 del 5/04/2017 – PON Alternanza scuola-lavoro -  e già approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 19 

maggio 2017. 

 

 

6. PON “PATRIMONI CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” – AVVISO N. 4427 DEL 

02/05/2017: APPROVAZIONE 

Prende di nuovo la parola il Dirigente ,  che illustra il Progetto,  denominato “Mol(h)istory“,    elaborato con 

riferimento all’avviso N. 4427 del 2/05/2017 – PON “Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”,  già approvato 

dal Collegio dei docenti nella seduta del 19 maggio 2017. 

 

In sintesi, il progetto è strutturato come segue: 

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 

AZIONE: 10.2.5 

Parte informativa Istituto Scolastico      
DENOMINAZIONE ISTITUTO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “Giovanni Boccardi” 
CODICE ISTITUTO CBIS01800L 
CODICE FISCALE C.F. 91049570707 
INDIRIZZO E RECAPITI Via A. De Gasperi,30  Termoli (CB) 86039   

Tel. 0875-83655/714412 – Fax –0875 – 82768   
DIRIGENTE SCOLASTICO  Dott.ssa Ida Iuliani 

1.1 Titolo  progetto – Descrizione 
 “MOL’(H)ISTORY” 

La Battaglia di Termoli (3 Ottobre 1943).  
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Il progetto ha come finalità la ricostruzione storico- culturale dello sbarco degli alleati inglesi sulle coste termolesi, 
evento di importanza storica nazionale, ma purtroppo dimenticato e trascurato dalla letteratura storica nazionale e 
locale. Il progetto si propone quindi di dare risalto e visibilità, soprattutto presso le giovani generazioni, a tale 
evento. 

1.2 Durata del progetto 
Il progetto verrà concluso ,per la prima annualità, entro il 31 luglio 2018 e per la seconda entro il 31 luglio 2019 

1.3 Risorse umane impiegate (nome e ruolo ricoperto) 
• Docenti interni: 

(omissis)   

− Associazione culturale Pietrangolare 
− Associazione no profit FabLab 
− Distretto turistico Molise orientale 
− Assessorato al Turismo del Comune di Termoli 
− Istituto Omnicomprensivo “C.A. Carriero” di Campomarino (CB) 
− Scuola primaria “Principe di Piemonte” di Termoli (CB) 
− Università degli Studi del Molise - Unimol 
− Il coordinatore e i referenti della Rete Nazionale ‘Educare all’Europa’  

1.4 Numero di allievi coinvolti  
Il progetto si rivolge, per l’annualità 2017/2018,  a 60 alunni delle classi terze e quarte ,  dei corsi Turistici,  RIM  
(Relazioni Internazionali e Marketing), SIA, AFM, CAT e Trasporti e Logistica per poi proseguire con le  nell’anno 
2018/2019, fino a completa istituzionalizzazione. 
Verranno  presumibilmente formate  ‘classi pilota’  composte da almeno 15 alunni  

 

1.5 Articolazione del progetto 
Il progetto sarà articolato in 4 moduli: 

1. Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio. 
2. Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile. 
3. Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua straniera. 
4. Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open educational 

resources). 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

• Sentita la relazione del Dirigente; 

• Visti gli elementi qualificanti del Progetto proposto, 

all’unanimità,                                             

DELIBERA 

di approvare il Progetto elaborato dalla Scuola, denominato “Mol(h)istory“,    elaborato con riferimento 

all’avviso N. 4427 del 2/05/2017 – PON “Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”,  già approvato dal Collegio 

dei docenti nella seduta del 19 maggio 2017. 

 

7. CALENDARIO CORSI DI RECUPERO ESTIVI ED ESAMI PER IL RECUPERO DEI DEBITI 

FORMATIVI: APPROVAZIONE 

Prende di nuovo la parola il Dirigente Scolastico, il quale fa presente che il Collegio dei Docenti ha approvato, 

a maggioranza, la proposta di istituire i corsi di recupero dei debiti formativi che saranno rilevati in sede di scrutinio 

degli alunni al termine delle lezioni, con inizio dal 26 giugno e termine entro il 22 luglio 2017, nonché di dar luogo 

alle verifiche conclusive dal 24 al 27 luglio 2017 e allo scioglimento delle riserve dal 28 al 29 luglio 2017. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

• Sentita la proposta del Dirigente, già approvata dal Collegio dei docenti, 
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all’unanimità,                                             

DELIBERA 

di istituire i corsi di recupero dei debiti formativi che saranno rilevati in sede di scrutinio degli alunni al termine 

delle lezioni, con inizio dal 26 giugno e termine entro il 22 luglio 2017, nonché di dar luogo alle verifiche 

conclusive dal 24 al 27 luglio 2017 e allo scioglimento delle riserve dal 28 al 29 luglio 2017. 

 

8. ADOZIONE LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2017/18: DETERMINAZIONE 

Prende di nuovo la parola il Dirigente Scolastico, il quale fa presente che il Collegio dei Docenti, nella seduta 

del 19 maggio 2017, ha deliberato l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018.  

In relazione alle classi I, III RIM e V RIM, si verifica il superamento del tetto di spesa previsto, entro il limite del 

10%.  Ciò dipende dall’ aumento dei prezzi al pubblico di taluni testi; circostanza, questa, alla quale non si può 

porre rimedio, se non provocando negative ricadute sul processo di apprendimento.    

 Alla luce delle motivazioni rappresentate, il Dirigente propone di autorizzare, per le classi sopra precisione, il 

superamento del tetto di spesa, entro il limite del 10%. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

• Preso atto delle motivazioni che producono il superamento del tetto di spesa per le classi I, III RIM e V 

RIM e le ragioni che ne giustificano il superamento entro il limite del 10%  

• Sentita la proposta del Dirigente, 

 all’unanimità,                                             

DELIBERA 

di autorizzare il superamento di spesa per l’acquisto dei libri di testo, per l’anno scolastico 2017/2018, delle classi I, 

III RIM e V RIM, entro il limite del 10%. 

Non essendoci altri argomenti sui quali discutere, la seduta è tolta alle ore 17,15. 

 

 IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE 

(omissis)                                                                                                                  (omissis) 
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