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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. 18 del Consiglio d’Istituto 

L’anno duemilasedici, il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 17.30, nella sala antistante la Presidenza 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Boccardi”, in seguito a regolare convocazione in seduto straordinaria, 

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

 

1. Piano triennale per la Formazione; 

2. Progetti A.S. 2016/17; 

3. Revisione PTOF; 

4. Modifiche al Programma Annuale E.F. 2016 

5. Nomina esperti esterni; 

6. Varie ed eventuali. 

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) PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE 

 Il Dirigente illustra il Piano Triennale per la Formazione predisposto dal Collegio dei Docenti in data 

odierna, e che, segnato con la lettera A) è allegato al presente verbale, costituendone parte integrante.  

IL CONSIGLIO 

- Visto il   Piano Triennale per la Formazione 

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

di approvarlo. 

2) PROGETTI A.S. 2016/17 

 Il Dirigente illustra brevemente i progetti approvati dal  Collegio dei Docenti in data odierna, 

elencati nell’allegato segnato con la lettera B) al presente verbale, che del verbale  costituisce parte 

integrante.  

IL CONSIGLIO 

- Visti i progetti approvati dal Collegio dei Docenti in data odierna 

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

 

di approvarli, salvo verifica della compatibilità economico-finanziaria da effettuarsi dopo l’acquisizione della 

misura delle risorse disponibili.  
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Qualora le risorse risultassero insufficienti, il Consiglio si riserva di riconsiderare il monte ore assegnato a 

ciascun progetto e/o deliberare la cancellazione di alcuni di essi. 

 

3) REVISIONE PTOF 

Il Dirigente illustra le modifiche al Piano Triennale dell’Offerta Formativa  proposte dal  Collegio 

dei Docenti in data odierna. Il PTOF,  segnato con la lettera C) è allegato al presente verbale, costituendone 

parte integrante.  

IL CONSIGLIO 

- Viste le modifiche al il PTOF elaborate dal Collegio dei Docenti in data odierna 

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

 

lo approva nella configurazione elaborata dal Collegio per il triennio 2016/2017- 2017/2018 e 2018/2019. 

 

4) MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016 

Il Dirigente illustra le modifiche al Programma Annuale E.F. 2016 che si rendono necessarie.  

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

derivanti da Entrate finalizzate e non finalizzate, precisamente: 

- € 15.089,00 a titolo di  finanziamento del MIUR per il funzionamento amm.vo e didattico – Periodo 

Settembre/dicembre 2016; 

- € 75,00 a titolo di rimborso spese da parte del MIUR per la partecipazione alla premiazione del Progetto 

“A scuola di opencoesione”; 

- € 3.726,51 a titolo di finanziamento dell’USR per il Progetto Istruzione domiciliare”; 

- € 1.000,00 a titolo di cofinanziamento della Regione Molise per il Progetto Istruzione domiciliare”; 

- € 1.000,00 a titolo di contributo da parte del Comune di Termoli, per l’utilizzo dei locali scolastici da parte 

del CPIA, relativamente all’a.s. 2015/16; 

- € 600,00 a titolo di contributo da parte del Comune di Termoli, per il Progetto BT Molise a.s. 2015/16; 

- € 1.213,00 a titolo di Fondi Erasmus KA1 + EUROPEAN DIGITAL, da parte dell’USR MOLISE, per 

attività di formazione all’estero Prof.ssa (omissis); 

- € 1.560,00 a titolo di versamenti delle famiglie per il servizio SMS; 

- € 100,00 a titolo di contributo dell’Università del Molise per uno studente tirocinante; 

- € 60,00 a titolo di contributo per spese di pulizia per l’utilizzo di un laboratorio di informatica da parte del 

Sig. Colella, per il periodo Novembre/Dicembre 2015; 

- € 150,00 a titolo di contributo per spese di pulizia per l’utilizzo di un laboratorio di informatica da parte del 

Sig. Colella, per il periodo Gennaio/Maggio 2016; 

- € 180,00 a titolo di contributo per spese di pulizia per l’utilizzo della Sala Vittoria da parte dell’Ordine 

degli Ingegneri; 

- € 67,00 a titolo di rimborso valore tablet, in quanto restituito rotto, da parte della Prof.ssa (omissis)  

IL CONSIGLIO 

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

- Sentito il Dirigente scolastico 

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

- Visti i Mod. I – Rendiconto Progetti/Attività alla data del 24/10/2016; 

- Visto il Programma Annuale E.F. 2016,  

all’unanimità, 
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D E L I B E R A 

- Di destinare la somma di € 15.089,00, relativa al  finanziamento del MIUR per il funzionamento amm.vo e 

didattico – Periodo Settembre/dicembre 2016, all’Attività A01 – Funz. Amm.vo Generale, per € 7.724,73, 

e all’Attività A02 – Funzionamento Didattico generale, per € 7.364,27; 

• Di destinare la somma di  € 75,00, relativa al rimborso spese da parte del MIUR per la partecipazione alla 

premiazione del Progetto “A scuola di Opencoesione”, all’Attività A01 – Funz. Amm.vo Generale; 

•  Di destinare la somma di  € 3.726,51 relativa al finanziamento dell’USR per il Progetto Istruzione 

domiciliare”, al P108 – Progetto “Istruzione domiciliare”; 

• Di destinare la somma di  € 1.000,00, relativa al cofinanziamento della Regione Molise per il Progetto 

Istruzione domiciliare”, al P108 – Progetto “Istruzione domiciliare”; 

• Di destinare la somma di  € 1.000,00, relativa al contributo da parte del Comune di Termoli, per l’utilizzo 

dei locali scolastici da parte del CPIA, relativamente all’a.s. 2015/16, all’Aggregato Z-Z01 Disponibilità 

finanziaria da programmare; 

• Di destinare la somma di  € 600,00, relativa al contributo da parte del Comune di Termoli, per il Progetto 

BT Molise a.s. 2015/16, al P114 – Progetto “BT Molise”; 

• Di destinare la somma di  € 1.213,00 relativa al Finanziamento Fondi Erasmus KA1 + EUROPEAN 

DIGITAL, da parte dell’USR MOLISE, per attività di formazione all’estero Prof.ssa (omissis), al P52 – 

Progetto “Aggiornamento personale”; 

• Di destinare la somma di  € 1.560,00, relativa ai versamenti delle famiglie per il servizio SMS, all’Attività 

A02 – Funzionamento Didattico generale; 

• Di destinare la somma di  € 100,00, relativa al contributo dell’Università del Molise per uno studente 

tirocinante, all’Aggregato Z-Z01 Disponibilità finanziaria da programmare; 

• Di destinare la somma di  € 60,00, relativa al contributo per spese di pulizia per l’utilizzo di un laboratorio 

di informatica da parte del Sig. (omissis), per il periodo Novembre/Dicembre 2015, all’Attività A04 – 

Spese di investimento; 

• Di destinare la somma di  € 150,00, relativa al contributo per spese di pulizia per l’utilizzo di un 

laboratorio di informatica da parte del Sig. (omissis) , per il periodo Gennaio/Maggio 2016,  all’Aggregato 

Z-Z01 Disponibilità finanziaria da programmare; 

• Di destinare la somma € 180,00, relativa al contributo per spese di pulizia per l’utilizzo della Sala Vittoria 

da parte dell’Ordine degli Ingegneri, all’Attività A04 – Spese di investimento; 

• Di destinare la somma di  € 67,00, relativa al rimborso del valore del tablet, in quanto restituito rotto, da 

parte della Prof.ssa  (omissis), all’Attività A04 – Spese di investimento; 

• Di apportare, pertanto, le seguenti modifiche al P.A. E.F. 2016: 

 

A) MODIFICHE PER MAGGIORI/MINORI ENTRATE: 
 

ENTRATE USCITE 
DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

02/01 Fin. dallo Stato – Dotazione Ordinaria 
Fin.to Funzionamento amm.vo e didattico – 
Periodo Settembre/dicembre 2016 

+  15.089,00 A01 – Funz. Amm.vo Generale 
Voce 1.10.10 Altri incarichi – Rit. prev.li 
Voce 2.1.2 Cancelleria 
Voce 3.2.7 Altre prestaz. Prof.li specialistiche 
Voce 3.3.1 Spese per trasferte in Italia 
Voce 3.8.8 altri canoni 
Voce 4.1.7 Compensi ed indennità ai revisori 
 
A02 – Funzionamento didattico generale 
Voce 2.1.1 Carta 

 
+ 1,50 

+ 1.000,00 
+ 5.370,46 

+ 500,00 
+ 6,60 

+ 846,17 
+ 7.724,73 

 
+ 2.000,00 
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Voce 2.3.8 mat. Tecnico specialistico 
Voce 3.6.3 Manut. Ord. Imp. e macchinari 

+ 2.108,98 
+ 3.255,29 
+ 7.364.27 

02/04/17 Fin. dallo Stato – Altri fin.ti vincolati 
Fin.to USR Molise per il Progetto Istruzione 
domiciliare” 

+  3.726,51 P108 – Progetto “Istruzione domiciliare” 
Voce 1.5.1 Comp. acc. NO FIS Docenti – 
Netti 
Voce 1.5.2 Comp. acc. NO FIS Docenti – Rit. 
prev.le ed ass.li 
Voce 1.5.3 Comp. acc. NO FIS Docenti – Rit. 
erariali 
Voce 1.11.7 Contr. e oneri a c/amm.ne – 
IRAP 
Voce 1.11.21 Contr. e oneri a c/amm.ne - 
INPDAP 

 
+ 2.112,32 

 
+ 291,42 

 
+ 781,26 

 
+ 270,74 

 
+ 270,77 

03/04/03 Finanziamenti dalla Regione – Altri fin. 
vincolati 
Cofinanziamento per il Progetto Istruzione 
domiciliare A.S. 2015/16 

+ 1.000,00 P108 – Progetto “Istruzione domiciliare” 
Voce 1.11.21 Contr. e oneri a c/amm.ne - 
INPDAP 

+ 1.000,00 

05/02/06 Famiglie  vincolati 
Versamenti per servizio SMS 

+  1.560,00 A02 – Funzionamento didattico generale 
Voce 3.2.7 Altre prestaz. Prof.li specialistiche 

 
+  1.560,00 

05/03/04 Altri non vincolati 
Contributo Università del Molise per accoglienza 
n. 1 studente in tirocinio 

+  100,00 Z-Z01 – Disponibilità finanziaria da 
programmare 

+  100,00 

05/03/10 Altri non vincolati 
Contributo Prof. (omissis) per utilizzo laboratorio 
informatica, periodo Novembre/Dicembre 2015 

+  60,00 A04 – Spese di investimento  
Voce 6.3.10 Impianti e attrezzature 
 

+  60,00 

05/03/10 Altri non vincolati 
Contributo Prof. (omissis) per utilizzo laboratorio 
informatica, periodo Gennaio/Maggio 2016 

+ 150,00 Z-Z01 – Disponibilità finanziaria da 
programmare  

+ 150,00 

05/03/10 Altri non vincolati 
Contributo Ordine degli Ingegneri per utilizzo Sala 
Vittoria 

+ 180,00 A04 – Spese di investimento  
Voce 6.3.10 Impianti e attrezzature 
 

+ 180,00 

07/04/03 Altre Entrate – Diverse 
Rimborso valore  tablet, in quanto restituito rotto, 
da parte della Prof.ssa (omissis) 

+ 67,00 A04 – Spese di investimento  
Voce 6.3.11 Hardware 
 

+ € 67,00 

07/04/03 Altre Entrate – Diverse 
Fin.to MIUR per rimborso spese per la 
partecipazione alla premiazione del Progetto “A 
scuola di Opencoesione” 

+  75,00 A01 – Funz. Amm.vo Generale 
Voce 3.3.1 Spese per trasferte in Italia 

+  75,00 

07/04/03 Altre Entrate – Diverse 
Contributo Comune di Termoli per utilizzo locali 
scolastici CPIA, a.s. 2015/16 

+  1.000,00 Z-Z01 – Disponibilità finanziaria da 
programmare 

+  1.000,00 

07/04/03 Altre Entrate – Diverse 
Contributo Comune di Termoli per il Progetto BT 
Molise a.s. 2015/16 

+  600,00 P114 – Progetto “BT MOLISE” 
Voce 3.4.3 Organizzazione manifestazioni e 
convegni 

+  600,00 

07/04/03 Altre Entrate – Diverse 
Finanziamento USR MOLISE - Fondi Erasmus 
KA1 + EUROPEAN DIGITAL, per attività di 
formazione all’estero Prof.ssa  (omissis) 
 

+  1.213,00 P52 – Progetto “Aggiornamento personale” 
Voce 3.5.2 Formazione prof.le specialistica 

+  1.213,00 

TOTALE + 24.820,51 TOTALE + 24.820,51 
 

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 

P31 – Progetto 
“Alternanza scuola-
lavoro” 

Voce 2.1.2 Cancelleria 
Voce 2.3.8 Mat. Tecnico spec.co 
Voce 1.11.19 INPS 
 

+ 111,09 
+ 34,26 
+ 8,00 

+ 153,35 

Voce 3.2.7 Altre prestazioni prof.li 
specialistiche 
 

- 153,35 
 
 

TOTALI  + 153,35  - 153,35 
 

5) NOMINA ESPERTI ESTERNI 

 

IL CONSIGLIO 
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- Acquisita la bozza di Regolamento che il  Dirigente intende proporre,  

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

di rinviarne la discussione e l’eventuale approvazione nella seduta del Consiglio,  che è sin d’ora riconvocato 

alle ore 17,30  del  3 novembre p.v. 

 

6) VARIE ED EVENTUALI 

Prende la parola il Prof. (omissis), il quale, alla luce di numerosi, ripetuti e anche recenti atti vandalici di 

cui è stato ed è oggetto l'edificio di Viale Trieste,  già sede dell'Istituto Tecnico Nautico "Ugo Tiberio",  esprime al 

Consiglio la sua profonda preoccupazione.   

Poiché, inoltre:  

- il suddetto edificio, dichiarato inagibile nel dicembre 2008, è,   di diritto e di fatto,  nella esclusiva 

disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Termoli dall'ottobre 2013;  

- all'interno di detta struttura risultano ancora depositati diversi simulatori di impianti tecnici, numerose 

apparecchiature didattiche ancora efficienti e di notevole valore economico, arredi e suppellettili,  nonché una 

biblioteca ricca di circa 8000 volumi -  il tutto di proprietà dell’Istituzione Scolastica -;  inoltre sono ivi giacenti, 

all’aperto e  in evidente stato di abbandono,   arredi esterni acquistati con fondi propri - quali ancore e catenaria del 

cortile prospiciente l'ingresso –- e di cui non è stato possibile eseguire  lo spostamento  a  causa della carenza di 

risorse finanziarie e di spazi adeguati nell'attuale sede dell'Istituto, peraltro non specificatamente concepita per la 

localizzazione di un Istituto Tecnico Nautico; 

dovendosi, inoltre,  ritenere che: 

- costituisca preciso obbligo dell'Amministrazione Comunale di Termoli,  proprietaria dello stabile, 

l’impedire l'accesso alla struttura agli estranei ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità,  e che alla stessa 

Amministrazione vadano imputati  gli obblighi di custodia e di salvaguardare i beni ivi giacenti, nonché  la 

responsabilità per eventuali perdite e danni che essi dovessero subire in conseguenza di atti vandalici  o di caso 

fortuito; 

PROPONE 

al Consiglio di Istituto di invitare  l’Amministrazione Comunale di Termoli  di: 

-  porre in essere ogni idonea azione intesa a inibire l'intrusione di estranei e/o vandali presso l’edificio di 

Viale Trieste,  richiamando la responsabilità oggettiva su di essa incombente, sia in caso di perdita – totale o 

parziale - di quanto di proprietà dell'Istituto e ivi giacente,  sia per i danni che si dovessero  determinare a carico 

della comunità in caso di incendio, esplosione o  inquinamento ambientale; 

- organizzare, di concerto con l'Amministrazione Provinciale,  ognuna per le proprie competenze,  un 

ulteriore trasloco di  quanto di proprietà dell'Istituzione Scolastica ancora giacente nella struttura dismessa,   

mediante riallocazione, per quanto possibile,  presso l’attuale  sede di Via De Gasperi. 

Interviene il Dirigente, il quale,  dopo aver precisato di non avere conoscenza diretta della situazione 

esistente presso la struttura dismessa, in quanto inagibile,  esprime il convincimento che,  se corrisponde a verità 

quanto riferito dal Prof. (omissis), si rende necessario che gli Enti da lui chiamati in causa effettuino i necessari 

accertamenti e approfondimenti,  e individuino, ciascuno per le proprie competenze, le soluzioni più idonee alle 

problematiche denunciate.  

IL CONSIGLIO 

- udite le argomentazioni del Prof. (omissis); 

- preso altresì atto delle precisazioni formulate dal Dirigente, 

 

IL CONSIGLIO 
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- udite le argomentazioni del Prof. (omissis)  e condividendone le preoccupazioni, all’unanimità  

D E L I B E R A 

di inviare all’Amministrazione del Comune di Termoli, in persona del Sindaco pro-tempore, e 

all’Amministrazione Provinciale, in persona del Presidente pro-tempore,  copia  per estratto  del presente verbale.  

Non essendoci altri argomenti sui quali discutere, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale,  la 

seduta è tolta alle ore  19,00. 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

                 (omissis)                                                                                                     (omissis) 


