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VERBALE n. 1 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 18 dicembre, alle ore 18:00, con modalità online sulla piattaforma GMeet della 

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

del giorno: 

1. insediamento; 

2. nomina Presidente e Vicepresidente; 

3. nomina membri Giunta esecutiva; 

4. designazione componenti Organo di garanzia; 

5. designazione componenti Comitato di valutazione; 

6. chiusure prefestive a.s. 2020/21; 

7. accordo di rete CPIA; 

8. progetto “Promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche 

innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del PNSD”; 

9. modifiche al P.A. E.F. 2020; 

10. Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni. 
 

Sono presenti: 

 Cognome e nome Componente Presente Assente 

1 CHIMISSO Maria Maddalena Dirigente scolastico  

 

 

 

 

 

 

Omissis 

 

 

 

 

 

 

 

Omissis 

2 D’AIMMO Eleonora Docente 

3 GUERRERA Tommaso Docente 

4 MASELLI Mario Antonello Docente 

5 PETRILLI Giuseppe Docente 

6 SQUEO Costantino Docente 

7 STICCA Maria Giuliana Docente 

8 VALLARELLI Mariagrazia Docente 

9 DI FALCO Francesco Docente 

10 COLECCHIA Rita Genitore 

11 DI LEONARDO Annadele Genitore 

12 GOFFREDO Anna Genitore 

13 ZARRILLI Antonella Genitore 

14 DI LORENZO Giancarlo ATA 

15 RAMACCIATO Maura ATA 

16 DENTICO Nicolò Studente 

17 MOBILIA Giusy Studente 

18 MUCCINO Giada Studente 

19 ONORATO Raffaele Pio Studente 

 

Verificata la validità del numero legale, viene aperta la seduta. 

Il Dirigente scolastico dichiara insediato il Consiglio di Istituto nella nuova composizione. 

Il Consiglio procede, quindi, alla discussione dei punti all’ordine del giorno.  

 
In merito al primo punto all’ordine del giorno, viene data lettura del verbale della seduta precedente. Il 

Consiglio lo approva all’unanimità. 

In merito al secondo punto all’ordine del giorno “nomina Presidente e Vicepresidente”, il Consiglio delibera 

quanto riportato nella Delibera n. 1, allegata al presente verbale. 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno “nomina membri Giunta esecutiva”, il Consiglio delibera quanto 

riportato nella Delibera n. 2, allegata al presente verbale. 
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In merito al quarto punto all’ordine del giorno “designazione componenti Organo di garanzia”, il Consiglio 

delibera quanto riportato nella Delibera n. 3, allegata al presente verbale. 

In merito al quinto punto all’ordine del giorno “designazione componenti Comitato di valutazione”, il 

Consiglio delibera quanto riportato nella Delibera n. 4, allegata al presente verbale. 

In merito al sesto punto all’ordine del giorno “chiusure prefestive a.s. 2020/21”, il Consiglio delibera quanto 

riportato nella Delibera n. 5, allegata al presente verbale. 

In merito al settimo punto all’ordine del giorno “accordo di rete CPIA”, il Consiglio delibera quanto riportato 

nella Delibera n. 6, allegata al presente verbale. 

In merito all’ottavo punto all’ordine del giorno “progetto “Promozione di reti nazionali di scuole per la 

diffusione delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito 

del PNSD”, il Consiglio delibera quanto riportato nella Delibera n. 7, allegata al presente verbale. 

In merito al nono punto all’ordine del giorno “modifiche al P.A. E.F. 2020”, il Consiglio delibera quanto 

riportato nella Delibera n. 8, allegata al presente verbale. 

In merito al decimo punto all’ordine del giorno “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti 

esterni”, il Consiglio delibera quanto riportato nella Delibera n. 9, allegata al presente verbale. 

 

 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.00. 

Di essa è redatto il presente verbale. 

 

 

Il segretario Il Presidente 

prof. Tommaso Guerrera 

 

________________________________ 

sig.ra Anna Goffredo 

 

_______________________________ 
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DELIBERA N. 1 

del 18/12/2020 

 

 

NOMINA PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE 

 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTA  la disponibilità manifestata dalla componente genitori; 

VISTI gli esiti delle votazioni; 

 

DELIBERA 

 

eletti in qualità di: 

- Presidente: la sig.ra Anna Goffredo; 

- Vicepresidente: la sig.ra Rita Colecchia. 

 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 16/16, voti contrari n. 0, voti 

astenuti n.0. 

 

 
Il segretario Il Presidente 

prof. Tommaso Guerrera 

 

________________________________ 

sig.ra Anna Goffredo 

 

_______________________________ 
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DELIBERA N. 2 

del 18/12/2020 

 

 

NOMINA COMPONENTI GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO che ai sensi dell’art. 8 del D Lgs 297/94 la Giunta esecutiva è eletta nel seno del consiglio 

di istituto ed è composta, nella scuola secondaria di secondo grado, da un docente, un 

ATA, un genitore e uno studente, oltre che dal Dirigente scolastico e dal DSGA, che ne 

fanno parte di diritto;   

VISTE  le disponibilità manifestate; 

VISTI gli esiti delle votazioni; 

 

DELIBERA 

 

eletti in qualità di componenti della Giunta esecutiva: 

- Giuseppe Petrilli (componente docenti); 

- Maura Ramacciato (componente ATA); 

- Annadele Di Leonardo (componente genitori); 

- Giusy Mobilia (componente studenti). 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 16/16, voti contrari n. 0, voti 

astenuti n.0. 

 

 
Il segretario Il Presidente 

prof. Tommaso Guerrera 

 

________________________________ 

sig.ra Anna Goffredo 

 

_______________________________ 
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DELIBERA N. 3 

del 18/12/2021 

 

 

DESIGNAZIONE COMPONENTI ORGANO DI GARANZIA 

 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO il Regolamento di disciplina approvato dal Consiglio di Istituto (verbale n. 21 del 

10/09/2020); 

VISTO che il suddetto Regolamento prevede che l’Organo di garanzia sia composto dal 

Dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio di istituto, 

da un docente designato dal Collegio dei Docenti, da un rappresentante degli studenti e 

un rappresentante dei genitori, entrambi designati dal Consiglio di istituto; 

VISTO che il Collegio dei Docenti ha designato il prof. Francesco Di Falco quale componente 

dell’Organo di Garanzia; 

VISTE  le disponibilità manifestate; 

 

DELIBERA 

 

la designazione dei seguenti componenti dell’Organo di garanzia: 

- Eleonora D’Aimmo (componente docenti); 

- Anna Goffredo (componente genitori); 

- Giada Muccino (componente studenti). 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 16/16, voti contrari n. 0, voti 

astenuti n.0. 

 

 

 
Il segretario Il Presidente 

prof. Tommaso Guerrera 

 

________________________________ 

sig.ra Anna Goffredo 

 

_______________________________ 
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DELIBERA N. 4 

del 18/12/2020 

 

 

DESIGNAZIONE COMPONENTI COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTA la Legge n.107/2015; 

VISTO il comma 129 della suddetta Legge, che prevede, per le scuole secondarie di secondo 

grado, la seguente composizione del Comitato per la valutazione dei docenti: Dirigente 

scolastico; tre docenti dell’istituzione scolastica (di cui due scelti dal collegio dei docenti 

e uno dal consiglio di istituto); un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei 

genitori (scelti dal consiglio di istituto); un componente esterno individuato dall’USR 

competente per territorio;  

VISTE  le disponibilità manifestate; 

 

DELIBERA 

 

la designazione dei seguenti componenti del Comitato per la valutazione dei docenti: 

- Mario Antonello Maselli (componente docenti); 

- Rita Colecchia (componente genitori); 

- Nicolò Dentico (componente studenti). 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 16/16, voti contrari n. 0, voti 

astenuti n.0. 

 

 
Il segretario Il Presidente 

prof. Tommaso Guerrera 

 

________________________________ 

sig.ra Anna Goffredo 

 

_______________________________ 
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DELIBERA N. 5 

del 18/12/2020 

 

 

CHIUSURE PREFESTIVE 

 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO il DPR n. 75 del 08/03/1099; 

VISTA l’OM n. 600 del 24/08/2018; 

VISTA la proposta del Dirigente scolastico; 

 

DELIBERA 

 

le seguenti giornate di chiusura dell’istituzione scolastica: 

- 24 e 31 dicembre 2020; 

- 2 gennaio 2021; 

- 3 aprile 2021; 

- 14 agosto 2021. 

 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 16/16, voti contrari n. 0, voti 

astenuti n.0. 

 

 
Il segretario Il Presidente 

prof. Tommaso Guerrera 

 

________________________________ 

sig.ra Anna Goffredo 

 

_______________________________ 
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DELIBERA N. 6 

del 18/12/2020 

 

 

ACCORDO DI RETE C.P.I.A. 

 

 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTA l’Accordo di rete proposto dal Centro Territoriale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) 

di Campobasso, finalizzato a favorire il rientro in formazione e l’acquisizione di un titolo 

di studio superiore da parte della popolazione adulta; 

VISTO che il CPIA eroga percorsi di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della 

lingua italiana; 

VISTO che gli Istituti secondari di secondo grado erogano percorsi di secondo livello e che 

presso l’I.I.S. “G. Boccardi” è attivo il corso serale per l’indirizzo di Amministrazione, 

Finanza e Marketing; 

 

DELIBERA 

 

l’adesione alla rete proposta dal CPIA, che risulta così composta: 

- Ufficio III Ambito territoriale di Campobasso dell’USR per il Molise; 

- Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Campobasso; 

- I.I.S.S. di Larino con Casa circondariale di Larino; 

- I.I.S. “G. Boccardi di Termoli; 

- I.I.S.S. di Bojano con I.P.S.E.O.A. di Vinchiaturo; 

- I.P.S.E.O.A. di Termoli con Casa circondariale di Larino; 

 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 16/16, voti contrari n. 0, voti 

astenuti n.0. 

 

 
Il segretario Il Presidente 

prof. Tommaso Guerrera 

 

________________________________ 

sig.ra Anna Goffredo 

 

_______________________________ 
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DELIBERA N. 7 

del 18/12/2020 

 

 

“Promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche innovative con 

l’utilizzo delle tecnologie digitali, nell’ambito del PNSD” 

ACCORDO DI RETE  

 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO “l’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la promozione di reti 

nazionali di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle 

tecnologie digitali nell’ambito del Piano Nazionale per La Scuola Digitale” prot. n. 26034 del 23 

luglio 2020; 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale - Ufficio VI – Innovazione digitale, protocollo n. 27474 del 

28/08/2020, relativa all’individuazione dell’ IIS “G.Boccardi - U. Tiberio” di Termoli quale 

“scuola di riferimento per la promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione delle 

metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali, nell’ambito del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale, e assegnazione delle risorse”; 

VISTO che l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Boccardi - U. Tiberio” di Termoli viene designato dal 

Ministero dell’Istruzione quale scuola capofila della rete nazionale per l’azione indicata dal 

suddetto avviso pubblico prot. n. 26034 del 23 luglio 2020; 

VISTO che le attività da svolgere da parte della Rete sono riferite alla sperimentazione di azioni pilota 

di didattica digitale per gli studenti; alla progettazione e messa a disposizione di risorse educative 

aperte per le scuole della rete e per tutte le istituzioni scolastiche interessate; al supporto, 

accompagnamento, mutual learning fra i docenti per l’adozione delle metodologie didattiche 

innovative e il loro inserimento nel curricolo; agli scambi di pratiche e di metodologie fra 

docenti; alla diffusione e documentazione delle azioni; al coordinamento con il sistema di 

accompagnamento delle azioni del PNSD; 

VISTO che la scuola capofila del progetto deve attuare iniziative di valenza nazionale e assicurare il 

coinvolgimento di scuole su tutto il territorio nazionale, garantendo la partecipazione di un ampio 

numero di regioni e di territori; 

DELIBERA 

 

la costituzione della “Rete nazionale di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche innovative con 

l’utilizzo delle tecnologie digitali, nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale”.  

 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 16/16, voti contrari n. 0, voti astenuti 

n.0. 

Il segretario Il Presidente 

prof. Tommaso Guerrera 

 

________________________________ 

sig.ra Anna Goffredo 

 

_______________________________ 
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DELIBERA N. 8 

del 18/12/2020 

 

 

Modifiche al Programma Annuale E.F. 2020 

 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTE le proposte di modifica al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, illustrate 

dal Dirigente scolastico, in particolare: 

A)  gli Aggregati di Entrata che presentano riscossioni in esubero rispetto alla previsione, 

derivanti da Entrate finalizzate e non finalizzate, precisamente: 

- € 4.260,40 a titolo di finanziamento del MIUR per PCTO A.F. 2020 Sett./Dic.; 

- € 1.178,31 a titolo di finanziamento del MIUR per Compensi ai Revisori A.F. 

2020 Sett./Dic.; 

- € 2.550,00 a titolo di finanziamento del MIUR per Assistenti di lingua A.S. 

2020/21; 

- € 10.406,39 a titolo di finanziamento del MIUR per Art. 21 DL 137/2020 Misure 

Didattica Digitale Integrata; 

- € 943,31 a titolo di finanziamento del MIUR per DL 104/2013, art. 8, comma 1 

- Orientamento; 

- € 1.600,00 a titolo di finanziamento del MIUR per Assistenza psicologica e 

medica Sett./Dic. 2020; 

- € 190,00 a titolo di finanziamento del MIUR per Incentivi studenti 100 e lode 

A.S. 2019/20; 

- € 741,80 a titolo di finanziamento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

per il sostegno finanziario ai patti di comunità; 

- € 2.518,54 a titolo di versamenti delle famiglie per contributi volontari; 

- € 30,00 a titolo di versamenti da parte delle famiglie per il servizio SMS; 

- € 1.000,00 a titolo di premio 3° classificato concorso “nei suoi panni” – Società 

San Vincenzo De Paoli – Milano; 

B)  gli Aggregati di Entrata che presentano riscossioni in meno rispetto alla previsione, 

precisamente: 

- € 1.532,86 non introitati a titolo di versamenti delle famiglie per contributi 

assicurazione; 

- € 494,20 non introitati a titolo di contributi assicurazione del personale; 

- € 1.305,00 non introitati a titolo di versamenti da parte delle famiglie per le 

certificazioni linguistiche; 

- € 2.048,00 non introitati a titolo di versamenti delle famiglie per le certificazioni 

informatiche ICDL; 
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- € 15.750,00 non introitati a titolo di versamenti per utilizzo locali scolastici per 

distributori automatici; 

C)  gli storni necessari all’interno di Progetti e Attività, per aggiustamenti al 3° livello; 

D) gli storni necessari da Progetti/Attività aventi risorse finanziarie disponibili a 

Progetti/Attività con carenza di risorse;  

 

 

DELIBERA 

 

- di destinare la somma di € 4.260,40 relativa al finanziamento del MIUR per PCTO A.F. 2020 

Sett./Dic., all’Attività A04 – Alternanza Scuola Lavoro; 

- di destinare la somma di € 1.178,31 relativa al finanziamento del MIUR per Compensi ai 

Revisori A.F. 2020 Sett./Dic., all’Attività A02 – Funzionamento Amministrativo; 

- di destinare la somma di € 2.550,00 relativa al finanziamento del MIUR per Assistenti di 

lingua A.S. 2020/21, all’Attività A.03 Didattica; 

- di destinare la somma di € 10.406,39 relativa al finanziamento del MIUR per Art. 21 DL 

137/2020 Misure Didattica Digitale Integrata, all’Attività A03.25 Risorse art. 21 DL 137/2020 

– Misure per la DDI; 

- di destinare la somma di € 943,31 relativa al finanziamento del MIUR per DL 104/2013, art. 

8, comma 1 – Orientamento, all’Attività A06 – Orientamento; 

- di destinare la somma di € 1.600,00 relativa al finanziamento del MIUR per Assistenza 

psicologica e medica Sett./Dic. 2020, all’Attività A.03 Didattica; 

- di destinare la somma di € 190,00 relativa al finanziamento del MIUR per Incentivi studenti 

100 e lode A.S. 2019/20, all’Attività A.03 Didattica; 

- di destinare la somma di € 741,80 relativa al finanziamento dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Molise per il sostegno finanziario ai patti di comunità, all’Aggregato Z-Z01 

Disponibilità Finanziaria da programmare; 

- di destinare la somma di € 2.518,54 relativa ai versamenti delle famiglie per contributi 

volontari, all’Aggregato Z-Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare; 

- di destinare la somma di € 30,00 relativa ai versamenti da parte delle famiglie per il servizio 

SMS, all’Attività A.03 Didattica; 

- di destinare la somma di € 1.000,00 relativa al premio 3° classificato concorso “nei suoi panni” 

– Società San Vincenzo De Paoli – Milano, all’Aggregato Z-Z01 Disponibilità Finanziaria da 

programmare; 

- di portare in diminuzione la somma di € 1.532,86 non introitata a titolo di versamenti delle 

famiglie per contributi assicurazione, dall’Attività A.03 Didattica alla quale era stata 

destinata; 

- di portare in diminuzione la somma di € 494,20 non introitati a titolo di contributi 

assicurazione del personale, dall’Attività A.03 Didattica alla quale era stata destinata; 

- di portare in diminuzione la somma di € 2.048,00, non introitata a titolo di versamenti delle 

famiglie per le certificazioni informatiche ICDL, dal P03.6 Progetto ECDL, al quale era stata 

destinata; 
- di portare in diminuzione la somma di € 1.305,00 non introitata a titolo di versamenti da parte delle 

famiglie per le certificazioni linguistiche, dal P03.07 Progetto “Potenziamento lingue straniere”, al 
quale era stata destinata; 

- di portare in diminuzione la somma di € 15.750,00 non introitata a titolo di versamenti per 

utilizzo locali scolastici per distributori automatici, dall’Aggregato Z-Z01 Disponibilità 

Finanziaria da programmare, al quale era stata destinata; 

 

e di apportare, pertanto, le seguenti modifiche al P.A. E.F. 2020: 
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A) PER MAGGIORI/MINORI ENTRATE FINALIZZATE O NON FINALIZZATE  
 

ENTRATE USCITE 

DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

03.01 Finanziamenti dallo Stato – Dotazione Ordinaria 

Fin.to PCTO Sett. /Dicembre 2020 

+ 4.260,40 A04 Attività Alternanza Scuola-Lavoro 

Sottoconto 01.04.07 Compensi per tutor interni 

Sottoconto 01.04.17 Ritenute erariali 

 

+ 4.000,00 

+ 260,40 

03.01 Finanziamenti dallo Stato – Dotazione Ordinaria 

Fin.to Compensi Revisori Sett. /Dicembre 2020 

+ 1.178,31 A02 – Attività Funzionamento Amm.vo 

Sottoconto 5.2.2 Compensi ai revisori 

+ 1.178,31 

03.06.03 Finanz.ti dallo Stato – Altri fin.ti vincolati dallo 

Stato 

Fin.to Assistenti di lingua a.s. 2020/21 

+ 2.550,00 A03 Attività Didattica 

Sottoconto 01.04.11 Borse di studio e sussidi 

+ 2.550,00 

03.06.12 Finanz.ti dallo Stato – Altri fin.ti vincolati dallo 

Stato 

Fin.to Art. 21 DL 137/2020 Misure DDI 

+ 10.406,39 A03.25 Risorse art. 21 DL 137/2020 – Misure per 

la DDI 

Sottoconto 04.03.17 Hardware 

+ 10.406,39 

03.06.13 Finanz.ti dallo Stato – Altri fin.ti vincolati dallo 

Stato 

Fin.to ORIENTAMENTO DL 104/2013, art. 8, comma 1  

+ 943.31 A06 Attività Orientamento 

Sottoconto 3.2.9 Altre prest. prof. spec. 

+ 943.31 

03.06.14 Finanz.ti dallo Stato – Altri fin.ti vincolati dallo 

Stato 

Fin.to Assistenza psicologica e medica sett./dic. 2020 

+ 1.600,00 A03 Attività Didattica 

Sottoconto 03.02.04 Assist. Psicologica 

+ 1.600,00 

03.06.15 Finanz.ti dallo Stato – Altri fin.ti vincolati dallo 

Stato 

Fin.to Incentivi studenti 100 e lode a.s. 2019/20 (n. 2 

studenti: € 95,00 cadauno) 

+ 190,00 A03 Attività Didattica 

Sottoconto 05.04.01 Borse di studio e sussidi agli 

studenti 

+ 190,00 

03.06.16 Finanz.ti dallo Stato – Altri fin.ti vincolati dallo 

Stato 

Contributi per il sostegno finanziario ai patti di comunità – 

USR Molise 

+ 741,80 Aggregato Z-Z01 Disponibilità finanz. da 

programmare 

+ 741,80 

 06.01 Contributi da privati – contributi volontari da 

famiglie 

+ 2.518,54 

 

A03 Attività Didattica 

Conto 3.6.3 Manut. Ord. Imp. E macch.  

+ 2.518,54 

 

06.05 Contributi da privati – Contributi per copertura 

assicurativa alunni 

- 1.532,86  A03 Attività Didattica 

Sottoconto 3.11.3 Assicurazione alunni 

- 1.532,86  

06.06 Contributi da privati – Contributi per copertura 

assicurativa personale 

- 494,20 A03 Attività Didattica 

Sottoconto 3.11.4 Assicurazione personale 

- 494,20 

06.10.1 Contributi da privati – Altri contributi da famiglie 

vincolati 

ICDL 

-2.048,00 P03.06 Progetto ICDL 

Sottoconto 3.2.9 Altre prest. prof. spec. 

 

-2.048,00 

06.10.2 Contributi da privati – Altri contributi da famiglie 

vincolati 

Certificazioni linguistiche 

-1.305,00 P03.07 Progetto “Potenziamento lingue straniere” 

Sottoconto 3.2.9 Altre prest. prof. spec.  

-1.305,00 

06.10.3 Contributi da privati – Altri contributi da famiglie 

vincolati 

Servizio SMS 

+ 30.00 A03 Attività Didattica 

Sottoconto 3.2.9 Altre prest. prof. spec. 

+ 30.00 

11.03.01 Sponsor e utilizzo locali – Canoni occupazione 

spazi ed aree pubbliche  

Contributi SOGEDA  

-15.750,00 Aggregato Z-Z01 Disponibilità finanz. da 

programmare 

-15.750,00 

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

Premio 3° classificato concorso “Nei suoi panni” – Società 

San Vincenzo De Paoli - Milano 

+ 1.000,00 Aggregato Z-Z01 Disponibilità finanz. da 

programmare 

+ 1.000,00 

TOTALE + 4.288,69  TOTALE + 4.288,69 

 

B) STORNI ALL’INTERNO DI ATTIVITA’/PROGETTI 
 

ATTIVITA’/ 

PROGETTO 

DESCRIZIONE SPESA 

TIPO/CONTO/SOTTOCONTO 

IMPORTO 

IN 

AUMENTO  

DESCRIZIONE SPESA 

TIPO/CONTO/SOTTOCONTO 

IMPORTO IN 

DIMINUZIONE  

A.02 Attività -  

Funzionamento 

Amministrativo 

 

Conto 01.04.20 Spese di personale –

Altri comp.personale a T.D. – Conr. 

Prev. e ass.li a carico amm.ne 

Conto 03.01.06 Consulenza 

informatica 

Conto 03.02.05 Assistenza tecnico-

informatica 

Conto 3.2.9 Altre prest. prof. spec.che 

+ 19,61 

 

 

+ 1.317,60 

 

+ 1300,00 

 

+ 2.100,0 

Conto 05.02.03 Rimborso spese 

revisori 
Conto 2.3.9 Materiale informatico 

Conto 3.10.7 Rimozione e smaltimento 

rifiuti ordinari e speciali 

 

- 605,73 
 

- 1.337,21 
- 3.500,00 

 

- 5.442,94 
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Conto 3.13.1 Somme da corrisp. 

all’istituto cassiere 

Conto 05.02.02 Compensi ai Revisori 

Conto 05.02.04 Revisori - IRAP 

 

+ 125,00 

 

+ 442,92 

+ 137,81 

+ 5.442,94   

A.03 Attività -  Didattica 

 
Conto 2.3.11 Altri mat. ed accessori 

Conto 3.6.3 Manut. Ord. Imp. E macc. 

Conto 5.1.1 Spese postali 

Conto 5.3.5 Altre spese di partec. Ad 

organizz. n.a.c. 

Conto 09.02.04 Rest. somme non 

utilizzate a famiglie 

+ 28.700,00 

+ 4.400,00 

+ 6.50 

+ 7.45 

 

+ 12.09 

 

+ 33.126,04 

Conto 4.3.9 Mobili e arredi per 

locali ad uso spec. 

4.3.17 Hardware n.a.c. 

4.3.22 Altri beni mobili n.a.c. 

- 9.926,04 
 

- 3.200,00 
-20.000,00 

- 33.126,04 

A03.16 Risorse ex art. 

120 DL 18/2020 

Conto 9.2.2 Rest. somme non 

utilizzate ad Amm. Centrali 
+ 1.860,49 Conto 3.8.2 Telefonia mobile 

Conto 04.03.17 Hardware 
- 763.06 

- 1.097,43 
- 1.860,49 

A05 – Visite, viaggi e 

programmi di studio 

all’estero 

Conto 09.02.04 Rest. somme non 

utilizzate a famiglie  
+ 33.933,00 Conto 3.12.1 Spese per visite, viaggi e 

pr. di studio all’estero 
- 33.933,00 

P04.16 Risorse ex art. 

120 DL 18/2020 

Conto 9.2.2 Rest. somme non 

utilizzate ad Amm. Centrali 
+ 75,00 Conto 3.5.2 Form. Prof.le specialistica - 75,00 

TOTALI  + 74.437,47  - 74.437,47 

 

C) STORNI TRA PROGETTI/ATTIVITA’ 

VARIAZIONI IN AUMENTO 

ATTIVITA’/PROGETTO 
ENTRATE SPESE 

 AGGREGATO IMPORTO TIPO/CONTO/SOTT. IMPORTO 
P03.06 Progetto ICDL 

 
01.01 Avanzo non 

Vincolato 

Contr. da privati 

+ 3.750,00 Conto 3.2.9 Altre prest. prof. 

spec. 

Conto 3.6.11 IRAP 

Conto 6.1.4 IVA 

+ 3.465,00 

 

+ 275,00 

+ 10,00 

+ 3.750,00 

TOTALI  + 3.750,00  + 3.750,00 

 

 

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 

ATTIVITA’/PROGETTO 
ENTRATE SPESE 

 AGGREGATO IMPORTO TIPO/CONTO/SOTT. IMPORTO 
A.03 Attività -  Didattica 

 
01.01 Avanzo 

non Vincolato 

Contr. da privati 

- 3.750,00 Conto 4.3.9 Mobili e arredi 

per locali ad uso specifico 

 

- 3.750,00 

TOTALI  - 3.750,00  - 3.750,00 

 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 16/16, voti contrari n. 0, voti 

astenuti n.0. 

 

 
Il segretario Il Presidente 

prof. Tommaso Guerrera 

 

________________________________ 

sig.ra Anna Goffredo 

 

_______________________________ 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “G. BOCCARDI” 
 

 

 
Istituto Tecnico Economico “G. Boccardi” 

Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing  

Sistemi Informativi Aziendali  - Turismo 

 Istituto Tecnico Tecnologico “U. Tiberio” 

Costruzioni, Ambiente e Territorio - Conduzione del Mezzo Navale - Conduzione Apparati e Impianti Marittimi 

 

 

DELIBERA N. 9 

del 18/12/2020 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI 

 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli esperti esterni, approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 14/03/2019; 

VISTA la proposta del Dirigente scolastico; 

 

DELIBERA 

 

di approvare il seguente 

 

REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

− D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107.;  

− D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  

− Circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;  

− D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il 

conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche 

e peculiari competenze professionali, nell’ambito della programmazione didattica annuale, al fine di 

sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF.  

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e 

l’oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle 

spese per gli stessi.  
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Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono 

in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il 

raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un 

rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la 

traduzione di pubblicazioni e simili, per le quali non si debba procedere all'utilizzo delle procedure 

comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità (Circolare 

Ministero Funzione Pubblica n. 2/2008).  

 

ART. 2 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire 

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti 

presupposti:  

− l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 

coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;  

− l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare 

le risorse umane disponibili al suo interno;  

− la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;  

− devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

prestazione.  

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e 

insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione, programmi operativi nazionali, lo svolgimento di compiti 

ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.  

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità 

di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica.  

È fatto, quindi, divieto all’istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che 

rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.  

 

ART. 3 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE 

Per le finalità di cui al precedente articolo, qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione 

retribuita di esperti esterni, si stabiliscono dei requisiti minimi, in termini di titoli culturali e 

professionali, nonché di eventuale esperienza maturata nel campo, che i candidati stessi devono 

possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono.  

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con 

comprovata specializzazione, eventualmente anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in 

caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti 

in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri 

artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.  

Si valuteranno, quindi:  

− Titoli di studio  

− Curriculum del candidato con:  

− esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto; 

− esperienze metodologiche – didattiche;  

− attività di libera professione nel settore;  

− corsi di aggiornamento;  

− Pubblicazioni e altri titoli  

− Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto  

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:  

− livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;  

− congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici 

obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività per i quali è bandita la selezione;  

− valore innovativo della proposta progettuale presentata dal candidato;  

− eventuali precedenti esperienze didattiche.  
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ART. 4 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE  

Gli avvisi relativi ad attività ed insegnamenti per i quali emerge la necessità di conferire contratti ad 

esperti esterni sono pubblicati all’albo dell’Istituto. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini 

per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre.  

Dovrà essere, altresì specificato:  

− la tipologia di contratto proposto;  

− l’oggetto e luogo della prestazione;  

− la durata del contratto (inizio e conclusione della prestazione);  

− il corrispettivo proposto.  

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego:  

− godere dei diritti civili e politici;  

− non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

− essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.  

L’esperto dipendente di una Pubblica Amministrazione, dovrà essere autorizzato dalla propria 

Amministrazione; la successiva stipula del contratto, da parte dell’Istituzione Scolastica, sarà 

subordinata al rilascio preventivo di detta autorizzazione. 

Qualora l’esperto sia componente di una Associazione o di una ditta, soggetto con cui l’Istituzione 

scolastica stipula il contratto, l'Associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola 

ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto. La 

Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti fisici che forniranno la 

prestazione e che dovranno quindi essere in possesso dei requisiti sopraindicati.  

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito nell’avviso, può presentare 

domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.  

Il Dirigente può procedere ad affidamento diretto, in caso di mancanza di domande per la 

partecipazione alla procedura di selezione e nel caso in cui il professionista esterno sia l’unico in 

possesso delle competenze necessarie o in tutti gli altri casi previsti e stabiliti dalla normativa vigente.  

 

ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 

Il compenso, comprensivo di tutti gli oneri, è così definito:  

− Personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche) 

impegnato in attività con gli alunni: compensi specificati nella tabella allegata al C.C.N.L 

− Personale estraneo all’amministrazione, impegnato in attività con allievi: i medesimi 

compensi previsti per il personale interno.  

− Personale estraneo all’Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività (ad esclusione 

dei casi specificatamente normati):  

a. personale non laureato con specifiche competenze compenso orario max erogabile € 

35,00 (trentacinque/00) lordi;  

b. personale laureato con specifiche competenze compenso orario max erogabile € 45,00 

(quarantacinque/00) lordi;  

c. docenti universitari compenso orario max erogabile € 55,00 (cinquantacinque) lordi; 

d. per personale con competenze particolarmente qualificate compenso orario massimo 

erogabile € 65,00 (sessantacinque/00) lordi.  

Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.  

Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso: 

a) particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe richiedere per le quali le tariffe di 

riferimento previste dai singoli Ordini prevedono minimi inderogabili; 

b) particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe richiedere per lo svolgimento di 

incarichi per i quali non può essere previsto un compenso calcolato in unità orarie, quali ad 

esempio il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico 

Competente (MC), il Responsabile della Protezione Dati (RPD); nell'ambito di detti criteri, il 

Dirigente Scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli 

contratti conferiti; 
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c) gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari, o regolamentati 

dagli stessi enti erogatori, o in caso di attività per le quali esistono riferimenti 

normativi/contrattuali specifici. 

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (o documentazione 

fiscale per i possessori di partita I.V.A.), con assolvimento dell’imposta di bollo, corredata della 

relazione conclusiva della prestazione effettuata.  

È fatto divieto di anticipazione di somme.  

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.  

 

ART. 6– INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI 

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico e/o da un suo sostituto 

ufficiale, sentito il docente referente di progetto o un’apposita commissione all’uopo nominata.  

La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali già esplicitati all’art. 3.  

Per ogni singolo avviso, nel bando verrà dettagliato il punteggio, sulla base dei requisiti ritenuti più 

significativi in relazione allo specifico incarico da conferire.  

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base del punteggio assegnato a ciascuna delle voci 

formulando una proposta di graduatoria.  

Della procedura viene predisposto apposito verbale contenente la specifica e dettagliata indicazione 

dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate.  

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico.  

È fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi 

n. 241/1990 e n. 675/1996 e s.m.i.  

 

ART. 7 – FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO 

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico provvede, con 

determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula 

del contratto con l’esperto esterno o alla formalizzazione dell’incarico con personale appartenente 

alla pubblica amministrazione.  

Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti. 

Copia di tali contratti viene pubblicata sul sito web dell’Istituto. La natura giuridica del rapporto che 

s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come 

prestazione d’opera disciplinata dagli artt.2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale è quello 

conseguente al rapporto definito dal contratto. I contratti di cui al presente regolamento non possono 

avere durata superiore all’anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili.  

 

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 24/01/2020, con delibera 

n. 16, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione al Sito 

Web di questa Istituzione Scolastica.  

Esso sostituisce il Regolamento per la disciplina degli esperti esterni, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 14/03/2019. 

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti, in particolare il 

D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni ministeriali.  

 

 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 16/16, voti contrari n. 0, voti 

astenuti n.0. 

 
Il segretario Il Presidente 

prof. Tommaso Guerrera 

 

________________________________ 

sig.ra Anna Goffredo 

 

_______________________________ 
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