
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ G. BOCCARDI” 

Tel. 0875/84783  Fax 0875/705626 

Via A. De Gasperi, 28 - 86039 Termoli (CB) 

 

VERBALEN. 14 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di novembre 2019, alle ore 15.00, negli uffici di Dirigenza 

si è riunito, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. nomine membri Giunta esecutiva (Docenti, genitori e studenti); 

3. modifiche al Programma Annuale E.F. 2019; 

4. Nota MIUR 31518 del 29/10/2019 “Avviso pubblico per la raccolta di proposte progettuali da parte 

delle istituzioni scolastiche per la realizzazione di azioni per il potenziamento delle competenze digitali 

e di cittadinanza degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative” – Azioni #15, #19, 

#20,#21 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD): costituzione rete; 

5. Nota MIUR 31518 del 29/10/2019 “Avviso pubblico per la raccolta di proposte progettuali da parte 

delle istituzioni scolastiche per la realizzazione di azioni per il potenziamento delle competenze digitali 

e di cittadinanza degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative” – Azioni #15, #19, 

#20,#21 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD): approvazione progetto. 

Sono presenti: 

 

 Cognome e nome Componente Presente Assente 

1 CHIMISSO Maria Maddalena Dirigente scolastico OMISSIS  

2 ARDANESE Maria Antonietta Docente OMISSIS  

3 CECCARONI Antonietta Docente OMISSIS  

4 D’AIMMO Eleonora Docente OMISSIS  

5 DE GREGORIO Angelo Docente OMISSIS  

6 DI LISIO Pasqualino Docente OMISSIS  

7 GUERRERA Tommaso Docente OMISSIS  

8 MASELLI Antonello Docente OMISSIS  

9 VALLARELLI Mariagrazia Docente OMISSIS  

10 COLECCHIA Rita Genitore OMISSIS  

11 DI FALCO Francesco Genitore OMISSIS  

12 PALADINO Filomena Genitore OMISSIS  

13 ZARRILLI Antonella Genitore OMISSIS  

14 AMATO Emilia ATA OMISSIS  

15 DE LISIO Concettina ATA OMISSIS  

16 BORON Dominika Studente OMISSIS  

17 GARRAB Fatima Studente OMISSIS  

18 MOBILIA Giusy Studente OMISSIS  

19 MUCCINO Giada Studente OMISSIS  

 

Verificata la validità del numero legale, viene aperta la seduta e si procede alla discussione dei punti all’ordine 

del giorno. 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il Dirigente scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio lo approva all’unanimità. 

 

 



 

2. NOMINE MEMBRI GIUNTA ESECUTIVA 

Visto che è necessario procedere a nominare la componente docente, genitori e studenti per  la Giunta 

esecutiva, il Consiglio procede alla votazione a scrutinio segreto. 

Risultano assegnati i seguenti voti: 

 

Componente Docenti Voti 

Guerrera Tommaso 1 

Maselli Mario Antonello 9 

Vallarelli Maria Grazia 2 

 

Componente Genitori 

 

Voti 

Colecchia Rita 1 

Di Falco Francesco 1 

Zarrilli Antonella 9 

 

Componente Studenti 

 

Voti 

Boron Dominika 1 

Garrab Fatima 1 

Muccino Giada 10 

  

Schede nulle 1 

 

Il Consiglio prende atto che risultano nominati i seguenti componenti della Giunta esecutiva: 

a) Componente Docenti: Maselli Mario Antonello; 

b) Componente Genitori: Zarrilli Antonella; 

c) Componente Studenti: Muccino Giada. 

 

3. MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019/2020 

Il Dirigente Scolastico illustra le modifiche al Programma Annuale E.F. 2019 che si rendono necessarie.  

Il Dirigente Scolastico illustra, poi, tutti gli Aggregati di Entrata che presentano riscossioni in esubero rispetto 

alla previsione, derivanti da Entrate finalizzate e non finalizzate, precisamente: 

- € 4.696,43 a titolo di finanziamento del MIUR per PCTO A.F. 2019; 

- € 12.732,79 a titolo di finanziamento del MIUR per Funz.to Amm.vo e didattico A.F. 2019; 

- € 80,00 a titolo di finanziamento dell’ufficio Scolastico Regionale pe il Molise per Referenti d’aula – 

Concorso Funzionari MIUR; 

- € 20.000,00 a titolo di finanziamento del MIUR per PNSD Azione 7# Realizzazione ambienti di 

apprendimento innovativi; 

- € 3.500,00 a titolo di finanziamento dalla Regione Campania – Ente Turismo – per contributo viaggio 

di istruzione classi seconde a.s. 2018/19; 

- € 292,64 a titolo di versamenti delle famiglie per contributi volontari; 

- € 9.158,50 a titolo di versamenti delle famiglie per visite, viaggi e programmi di studio all’estero; 

- € 1.363,64 a titolo di versamento da parte dell’Agenzia PASSUCCI a saldo nota credito per errata 

fatturazione; 

- € 6.644,04 a titolo di contributo della Ditta SOGEDA per i distributori automatici; 

- € 6,53 a titolo di interessi attivi bancari maturati sul c.c.p. al 31/12/2018; 

- € 0,12 a titolo di interessi attivi bancari maturati sul c.c. Banca d’Italia al 31/12/2018; 

- € 500,00 a titolo di contributo da parte dell’AVIS per l’ITC – a.s. 2018/19; 

- € 350,00 a titolo di contributo da parte dell’AVIS per l’ITNG – a.s. 2018/19; 

- € 1.000,00 a titolo di contributo da parte del Comune di Termoli per il CPIA – a.s. 2018/19; 

- € 78,86 a titolo di riaccredito da parte dell’Istituto Cassiere della somma non liquidata al DS Ida 

IULIANI per il PON Laboratori innovativi, a causa dell’IBAN non utilizzabile, in quanto relativo a 

un libretto postale; 

- € 530,00 a titolo di versamenti da parte di studenti e personale per duplicazione tesserini smarriti; 

- € 223,00 a titolo di versamento erroneamente effettuato da parte di un genitore che invece era destinato 

alla S.M.S. Brigida di Termoli; 

- € 495,00 a titolo di rimborso da parte dell’Agenzia Grimaldi Lines spa delle quote versate da n. 3 

studenti non partiti per il viaggio a Barcellona; 



- € 74,40 a titolo di rimborso da parte della British School di Termoli della quota versata da una 

studentessa, poi impossibilitata a sostenere l’esame; 

- € 459,02 a titolo di riaccredito da parte dell’Istituto Cassiere della somma non liquidata alla Ditta 2P 

Centro moquettes e tendaggi, per IBAN errato. 

 

IL CONSIGLIO 

- visto il D.I. n. 129/2018; 

- sentito il Dirigente Scolastico; 

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

- visto il Programma Annuale E.F. 2019,  

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

- di destinare la somma di € 4.696,43relativa al finanziamento del MIUR per PCTO A.F. 2019, 

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

- di destinare la somma di € 12.732,79relativa al finanziamento del MIUR per Funz.to Amm.vo e 

didattico A.F. 2019, all’aggregato Z-Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare; 

- di destinare la somma di € 80,00, relativa al finanziamento dell’Ufficio Scolastico Regionale pe il 

Molise per Referenti d’aula – Concorso Funzionari MIUR, all’Attività A02 – Funzionamento 

Amministrativo; 

- di assumere in bilancio la somma di € 20.000,00, relativa al finanziamento del MIUR per PNSD 

Azione 7# Realizzazione ambienti di apprendimento innovativi, e di destinarla all’Attività A03.15 

PNSD Azione 7# Realizzazione ambienti di apprendimento innovativi; 

- di destinare la somma di € 3.500,00, relativa al finanziamento dalla Regione Campania – Ente Turismo 

– per contributo viaggio di istruzione classi seconde a.s. 2018/19, all’Attività A.05 Attività Visite, 

viaggi e programmi di studio all’estero; 

- di destinare la somma di € 292,64, relativa ai versamenti delle famiglie per contributi volontari, 

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

- di destinare la somma di € 9.158,50, relativa ai versamenti delle famiglie per visite, viaggi e programmi 

di studio all’estero, all’Attività A.05 Attività Visite, viaggi e programmi di studio all’estero; 

- di destinare la somma di € 1.363,64, relativa al versamento da parte dell’Agenzia PASSUCCI a saldo 

nota credito per errata fatturazione, all’Attività A.05 Attività Visite, viaggi e programmi di studio 

all’estero; 

- di destinare la somma di € 6.644,04, relativa al contributo della Ditta SOGEDA per i distributori 

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

- di destinare la somma di € 6,53, relativa agli interessi attivi bancari maturati sul c.c.p. al 31/12/2018, 

all’Attività A02 – Funzionamento Amministrativo; 

- di destinare la somma di € 0,12, relativa agli interessi attivi bancari maturati sul c.c. Banca d’Italia al 

31/12/2018, all’Attività A02 – Funzionamento Amministrativo; 

- di destinare la somma di € 500,00, relativa al contributo da parte dell’AVIS per l’ITC – a.s. 2018/19, 

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

- di destinare la somma di € 350,00, relativa alcontributo da parte dell’AVIS per l’ITNG – a.s. 2018/19, 

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

- di destinare la somma di € 1.000,00, relativa al contributo da parte del Comune di Termoli per il CPIA 

– a.s. 2018/19, all’aggregato Z-Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare; 

- di destinare la somma di € 78,86, relativa al riaccredito da parte dell’Istituto Cassiere della somma non 

liquidata al DS Ida IULIANI per il PON Laboratori innovativi, a causa dell’IBAN non utilizzabile, in 

quanto relativo a un libretto postale, all’Attività A03.07 Ex P138 Laboratori Innovativi; 

- di destinare la somma di € 530,00, relativa ai versamenti da parte di studenti e personale per 

duplicazione tesserini smarriti, all’Attività A.03 Didattica; 

- di destinare la somma di € 223,00, relativa al versamento erroneamente effettuato da parte di un 

genitore che invece era destinato alla S.M.S. Brigida di Termoli, all’Attività A02 – Funzionamento 

Amministrativo; 

- di destinare la somma di € 495,00, relativa al rimborso da parte dell’Agenzia Grimaldi Lines spa delle 

quote versate da n. 3 studenti non partiti per il viaggio a Barcellona, all’Attività A04 Alternanza Scuola 

Lavoro, per l’importo di € 135,00, e all’Attività A.05 Attività Visite, viaggi e programmi di studio 

all’estero, per l’importo di € 360,00; 



- di destinare la somma di € 74,40, relativa al rimborso da parte della British School di Termoli della 

quota versata da una studentessa, poi impossibilitata a sostenere l’esame, al P03.7 Progetto 

“Certificazioni linguistiche”; 

- di destinare la somma di € 459,02, relativa al riaccredito da parte dell’Istituto Cassiere della somma 

non liquidata alla Ditta 2P Centro moquettes e tendaggi, per IBAN errato, all’Attività A01 

Funzionamento generale e decoro della scuola; 

- di apportare, pertanto, le seguenti modifiche al P.A. E.F. 2019: 

 

A) MODIFICHE PER MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE 

ENTRATE USCITE 

DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

03.01 Finanz.ti dallo Stato – Dotazione 

OrdinariaFin.to MIUR PCTO A.F. 

2019 

+ 4.696,43 Aggregato Z Disponibilità finanziaria da 

programmare 

+4.696,43 

03.01 Finanz.ti dallo Stato – Dotazione 

OrdinariaFin.to MIUR Funz. Amm.vo 

e Did. A.F. 2019 

+12.732,79 Aggregato Z Disponibilità finanziaria da 

programmare 

+12.732,79 

03.06 Finanz.ti dallo Stato – Altri 

fin.ti vincolati dallo StatoFin.to USR 

per referenti d’aula – Concorso 

funzionari MIUR 

+ 80,00 A.02 Attività Funzionamento Amministrativo 

Conto 01.02.01 Comp. Acc. NO FIS ATA – 

Compensi netti 

Conto 01.02.02 Comp. Acc. NO FIS ATA – 

Rit. Prev. e ass.li a c/dip. 

Conto 01.02.03 Comp. Acc. NO FIS ATA – 

Rit. Erariali a c/dip. 

Conto 01.02.07 Comp. Acc. NO FIS ATA – 

Altri contributi a c/Amm.ne n.a.c. 

 

+ 39,98 

 

+ 5,52 

 

+ 14,79 

 

+ 19,71 

+ 80,00 

03.06 Finanz.ti dallo Stato – Altri fin.ti 

vincolati dallo Stato - Fin.to PNSD 

Ambienti innovativi di apprendimento 

+20.000,00 A03.15 PNSD Azione 7# Realizzazione 

ambienti di apprendimento innovativi 

Conto 4.3.22 Altri beni mobili n.a.c. 

+20.000,00 

04.04 Finanziamenti dalla Regione – 

Altri finanziamenti vincolati - 

Contributo Ente Turismo Napoli per 

viaggio di istruzione classi seconde 

+ 3.500,00 A.05 Attività Visite, viaggi e programmi di 

studio all’estero 

Conto 03.12.1 Spese per Visite, viaggi e 

programmi di studio all’estero 

+3.500,00 

06.01 Contributi da privati – Contributi 

volontari da famiglie 

+ 292,64 Aggregato Z Disponibilità finanziaria da 

programmare 

+ 292,64 

06.04 Contributi da privati – Contributi 

per visite, viaggi e programmi di studio 

all’estero 

+ 9.158,50 A.05 Attività Visite, viaggi e programmi di 

studio all’estero 

Conto 03.12.1 Spese per Visite, viaggi e 

programmi di studio all’estero 

Conto 09.02.04 Rest. somme non utilizzate a 

famiglie 

+9.000,00 

 

 

 

+ 158,50 

08.05 Rimborsi e rest. somme – 

Rimborsi, recuperi e rest. da Imprese 

Rimborso Agenzia PASSUCCI a saldo 

nota credito per errata fatturazione 

+ 1.363,64 A.05 Attività Visite, viaggi e programmi di 

studio all’estero 

Conto 03.12.1 Spese per Visite, viaggi e 

programmi di studio all’estero 

+1.363,64 

11.03 Sponsor e utilizzo locali 

scolastici - Contributi distributori 

automatici 

+ 6.644,04 Aggregato Z Disponibilità finanziaria da 

programmare 

+6.644,04 

12.01 Altre entrate – Interessi - 

Interessi maturati sul c.c.p. al 

31/12/2018 

+ 6,53 A.02 Attività Funzionamento Amministrativo 

Conto 02.01.02 Cancelleria 

+ 6,53 

12.02 Altre entrate – Interessi Banca 

d’Italia - Interessi maturati al 

31/12/2018 

+ 0,12 A.02 Attività Funzionamento Amministrativo 

Conto 02.01.02 Cancelleria 

+ 0,12 

12.03 Altre entrate – Altre entrate n.a.c. 

- Contributo AVIS ITC A.S. 2018/19 

+ 500,00 Aggregato Z Disponibilità finanziaria da 

programmare 

+500,00 

12.03 Altre entrate – Altre entrate n.a.c. 

- Contributo AVIS ITNG A.S. 2018/19 

+ 350,00 Aggregato Z Disponibilità finanziaria da 

programmare 

+ 350,00 

12.03 Altre entrate – Altre entrate n.a.c. 

- Contributo Comune di Termoli per 

CPIA 

+ 1.000,00 Aggregato Z Disponibilità finanziaria da 

programmare 

+1.000,00 



12.03 Altre entrate – Altre entrate n.a.c. 

- Riaccredito da BPM somma non 

liquidata al DS IULIANI (PON) per 

IBAN non utilizzabile 

+ 78,86 A03.7 Ex P138 Laboratori Innovativi 

Conto 1.3.5 Altri compensi al pers. A tempo 

Indeterminato – Compensi per progettista 

+ 78,86 

12.03 Altre entrate – Altre entrate n.a.c. 

- Quote per duplicazione tesserini 

(studenti e personale) 

+530,00 A.03 Attività Didattica 

Conto 02.03.11 Altri materiali e accessori 

n.a.c. 

+530,00 

12.03 Altre entrate – Altre entrate n.a.c. 

- Versamento erroneamente effettuato 

da un genitore della S.M. Brigida 

+223,00 A.02 Attività Funzionamento Amministrativo 

Conto 09.01.04 Restituzione vers. non dovuti 

+223,00 

12.03 Altre entrate – Altre entrate n.a.c. 

Rimborso da parte di Grimaldi Lines 

per n. 3 studenti non partiti per il 

viaggio a Barcellona 

+ 495,00 A.04 Attività Alternanza Scuola Lavoro 

Conto 03.12.1 Spese per Visite, viaggi…… 

A.05 Attività Visite, viaggi e programmi di 

studio all’estero 

Conto 03.12.1 Spese per Visite, viaggi e 

programmi di studio all’estero 

+ 135,00 

 

 

+ 360,00 

12.03 Altre entrate – Altre entrate n.a.c. 

- Rimborso da parte di British school 

per esame non fatto da una studentessa  

+ 74,40 P03.7 Progetto Certificazioni linguistiche 

Conto 09.02.04 Rest. somme non utilizzate a 

famiglie 

     + 74,40 

12.03 Altre entrate – Altre entrate n.a.c. 

- Riaccredito da BPM somma non 

liquidata a fronte del mandato n. 365 

alla Ditta 2P Centro Moquettes e 

tendaggi, per IBAN errato 

    +459,02 A.01 Funzionamento generale e decoro della 

scuola 

Conto 02.03.05 Accessori per ufficio e alloggi 

+ 459,02 

TOTALE + 62.184,97 TOTALE + 62.184,97 

B) STORNI TRA PROGETTI/ATTIVITA’ 

VARIAZIONI IN AUMENTO 

ATTIVITA’/PROGETTO ENTRATE SPESE 

 AGGREGATO IMPORTO TIPO/CONTO/SOTT. IMPORTO 
A.05 Attività Visite, viaggi e 

programmi di studio all’estero 

Conto 03.12.1 Spese per Visite, viaggi 

e programmi di studio all’estero 

01.01 Avanzo non 

Vincolato 

Premio 

Differenziatermoli 

1° classificato 

+ 1.000,00 3.7.2 Noleggio e leasing 

mezzi di trasporto 

+1.000,00 

TOTALI  + 1.000,00  +1.000,00 

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 

ATTIVITA’/PROGETTO ENTRATE SPESE 

 AGGREGATO IMPORTO TIPO/CONTO/SOTT. IMPORTO 
A03 - DIDATTICA 01.01 Avanzo non 

Vincolato - Premio 

Differenziatermoli 

1° classificato 

-1.000,00 3.2.5 Assistenza tecnico-

informatica 

- 1.000,00 

TOTALI  - 1.000,00  - 1.000,00 

 

 

4. Nota MIUR 31518 del 29/10/2019 “Avviso pubblico per la raccolta di proposte progettuali da 

parte delle istituzioni scolastiche per la realizzazione di azioni per il potenziamento delle 

competenze digitali e di cittadinanza degli studenti attraverso metodologie didattiche 

innovative” – Azioni #15, #19, #20, #21 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD): 

costituzione rete. 

 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che il MIUR intende individuare istituzioni scolastiche di 

riferimento peril coordinamento e la gestione di progetti didattici e laboratoriali che realizzino: 

- azioni per il potenziamento delle competenze digitali e di cittadinanza digitale degli studenti attraverso 

metodologie didattiche innovative; 

- soluzioni innovative per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 

2030; 

- approcci innovativi di orientamento alle professioni e alle carriere digitali del futuro. 



I progetti di rilevanza regionale devono prevedere una rete di almeno 3 scuole, compresa la capofila, e garantire 

una copertura regionale. 

Il Dirigente scolastico informa che l’I.I.S. “G. Boccardi” intende presentare la propria candidatura all’Avviso 

di cui sopra, in qualità di scuola capofila e cheha, pertanto, avviato la ricerca di partner tra le scuole ed altri 

enti del territorio. Nonostante i tempi ristretti previsti dall’Avviso per l’inoltro della candidatura, sono già 

pervenute alcune adesioni da parte di altre scuole e di partner esterni al mondo della scuola. 

 

IL CONSIGLIO 

- visto l’Avviso MIUR prot. n. 31518 del 29/10/2019; 

- sentito il Dirigente Scolastico; 

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

di autorizzare la costituzione della rete con capofila l’I.I.S. “G. Boccardi” di Termoli per la presentazione della 

candidatura per l’Avviso MIUR prot. n. 31518 del 29/10/2019. 

 

 

5. Nota MIUR 31518 del 29/10/2019 “Avviso pubblico per la raccolta di proposte progettuali da 

parte delle istituzioni scolastiche per la realizzazione di azioni per il potenziamento delle 

competenze digitali e di cittadinanza degli studenti attraverso metodologie didattiche 

innovative” – Azioni #15, #19, #20,#21 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD): 

approvazione progetto. 

 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che il progetto che la rete intende presentare ha le seguenti finalità: 

potenziare la scuola digitale, favorendo l’acquisizione delle competenze digitali; sviluppare percorsi di 

orientamento indoor e outdoor verso carriere digitali “innestate” sugli SDGs 2030; sviluppare il percorso in 

continuità dalla scuola sec. I grado; formare docenti e figure di tutor. 

 

IL CONSIGLIO 

- visto l’Avviso MIUR prot. n. 31518 del 29/10/2019; 

- sentito il Dirigente Scolastico; 

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

di approvare il progetto da presentare per la candidatura all’Avviso MIUR prot. n. 31518 del 29/10/2019, con 

le finalità sopra riportate. 

 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.00. 

Di essa è redatto il presente verbale. 

Il segretario Il Presidente 

prof. Tommaso Guerrera 

________________________________ 

sig.ra Filomena Paladino 

_______________________________ 

 


