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Verbale n. 3 del Consiglio d’Istituto 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 5 del mese di giugno, 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. Conto Consuntivo E.F. 2017: approvazione; 

2. Modifiche al Programma Annuale E.F. 2018: approvazione; 

3. Convenzione con il Comitato Italiano Paralimpico di Roma: approvazione; 

4. Accordo CPIA: ratifica; 

5. Accordo di rete di scopo per la nomina del Responsabile della Protezione dei dati: ratifica adesione; 

6. Progetto Istruzione Domiciliare: ratifica approvazione; 

7. Fondi Strutturali Europei - PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5: formale assunzione del 

finanziamento in bilancio; 

8. Fondi Strutturali Europei - PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5: criteri per 

l’individuazione dei tutor e di altre figure necessarie per la realizzazione del Progetto; 

9. Fondi Strutturali Europei - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –

AVVISO n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa-: formale assunzione del 

finanziamento in bilancio; 

10. Fondi Strutturali Europei - PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Asse II - Progetti FESR – AVVISO n. 37944 del 12/12/2017 “Laboratori Innovativi” – Azione 10.8.1.B1 – 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – e 10.8.1 B2 – Laboratori professionalizzanti -: formale 

assunzione del finanziamento in bilancio; 

11. Fondi Strutturali Europei - PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Asse II - Progetti FESR – AVVISO n. 37944 del 12/12/2017 “Laboratori Innovativi” – Azione 10.8.1.B1 – 



Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – e 10.8.1 B2 – Laboratori professionalizzanti -: criteri per 

l’individuazione del progettista e del collaudatore; 

12. Fondi Strutturali Europei - PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Asse II - Progetti FESR – AVVISO n. 37944 del 12/12/2017 “Laboratori Innovativi 2” – Azione 10.8.1 B2 – 

Laboratori professionalizzanti - e azione 10.8.1 B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base -: 

formale assunzione del finanziamento in bilancio; 

13. Fondi Strutturali Europei - PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Asse II - Progetti FESR – AVVISO n. 37944 del 12/12/2017 “Laboratori Innovativi 2” – Azione 

10.8.1 B2 – Laboratori professionalizzanti - e azione 10.8.1 B1 – Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base -: criteri per l’individuazione del progettista e del collaudatore. 

Si registrano le seguenti presenze: 

 

OMISSIS 

Funge da segretario il prof. CANFORA Maurizio. 

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

Preliminarmente il Dirigente Scolastico chiede al consiglio di poter procedere all’integrazione dell’odierno o.d.g. con il 

seguente ulteriore punto: 

14. Autorizzazione al superamento del tetto di spesa dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019  per le seguenti classi: 

III A RIM – III BRIM – III A SIA. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Sentito il Dirigente Scolastico 

all’unanimità  

DELIBERA 

di integrare l’odierno o.d.g. con il seguente punto: 

14. Autorizzazione al superamento del tetto di spesa dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019  per le seguenti classi: 

III A RIM – III BRIM – III A SIA. 

Il Presidente invita il Dirigente Scolastico  a dare inizio alla  trattazione degli argomenti posti all’o.d.g.   

 

1. CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017: APPROVAZIONE 

Il Dirigente Scolastico mostra ai presenti la Relazione al Conto Consuntivo per l’E.F. 2017, spiegandone i punti salienti.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Sentito   il Dirigente Scolastico; 

- Visto   il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 

- Vista   la documentazione predisposta dal DSGA; 

- Vista   la Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

- Considerato  che il parere favorevole del Collegio dei Revisori, espresso in data 07/05/2018, 

DELIBERA 

di approvare il Conto Consuntivo E.F. 2017, contenuto nell’apposita modulistica ministeriale, con i seguenti dati 

contabili : 



RIEPILOGO DATI CONTABILI 
 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione 
definitiva 

651.609,18 
Programmazione 
definitiva 

549.305,62 
Disp. fin. da programmare 

102.303,56 

Accertamenti 308.373,65 Impegni 313.393,13 
Avanzo/Disavanzo di competenza 

-5.019,48 

competenza 
Riscossioni 

residui 

301.435,65 
 

41.566,07 

competenza 
Pagamenti 

residui 

299.213,07 
 

11.912,76 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

31.875,89 

Somme rimaste da 
riscuotere 

6.938,00 
Somme rimaste da 
pagare 

14.180,06 
Residui dell’anno attivi/passivi 
 

-7.242,06 

 (+)  (+)  

Residui non riscossi anni 
precedenti 

35.377,56 
Residui non pagati anni 
precedenti 

1.861,62 
 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 42.315,56 Totale residui passivi 16.041,68 
Sbilancio residui (b) 

26.273,88 

   
Saldo cassa 

iniziale (c) 
280.066,28 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(a+b+c) 

338.216,05 

 

CONTO FINANZIARIO 2015 
 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme accertate (b) 

Disponibilità 
(b/a) * 

Avanzo di amministrazione presunto 343.235,53 0,00 - 

Finanziamenti dallo Stato 118.117,46 118.117,46 100,00% 

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 - 

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 1.000,00 1.000,00 100,00% 

Contributi da privati 186.858,34 186.858,34 100,00% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Altre entrate 2.397,85 2.397,85 100,00% 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 651.609,18 308.373,65  

Disavanzo di competenza  5.019,48  

Totale a pareggio  313.393,13  

 

RIEPILOGO DELLE SPESE 
 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme impegnate 

(b) 
Obblighi da 

pagare (b/a) * 

Attività 214.043,85 71.850,00 33,57% 

Progetti 334.761,77 241.543,13 72,15% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 500,00 0,00 - 

Totale spese 549.305,62 313.393,13  

Avanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  313.393,13  

 

 
 

 

 
 



2. MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018: APPROVAZIONE 

Il Direttore SGA, ricordando ai presenti che, anche per l’E.F. 2018 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. 2018 che si rendono necessarie alla luce della situazione 

amministrativa definitiva al 31/12/2017. 

Il Direttore SGA illustra, poi, tutti i finanziamenti assegnati e non previsti nel P.A. 2018, precisamente: 

- € 2.407,07 a titolo di finanziamento del MIUR per i Corsi di recupero - DM 851/2017, art. 10; 

- € 1.114,53 a titolo di finanziamento del MIUR per Assegnazione fondi D.L. 104/2013 art. 8 c.1 Orientamento 

A.F. 2018; 

- € 600,00 a titolo di contributo da parte del Comune di Termoli, per il Progetto BT Molise edizione 2016; 

- € 21.890,00 a titolo di versamenti delle famiglie per i viaggi di istruzione; 

- € 970,00 a titolo di versamenti delle famiglie per il servizio SMS; 

- € 254,40 a titolo di accredito da parte dell’Istituto Cassiere per bonifico effettuato su iban errato, per rimborso 

spese per la partecipazione ad attività di ASL allo studente DI SAIA Alfonso Pio della 4C CN; 

- € 50,00 a titolo di accredito da parte dell’Istituto Cassiere per bonifico effettuato su iban errato, per rimborso 

acconto viaggio a Roma non effettuato, alunno Ceddia Mario 1A TL; 

- € 111,00 a titolo di quota rimborsata dalla Scuola Media O. Bernacchia di Termoli per il noleggio bus 

Termoli/Campobasso A/R, per partecipazione a gara sportiva; 

- € 40,00 a titolo di rimborso da parte dell’Agenzia Proyecto Espana di Napoli, in favore dell’alunna Cimini 

Federica, costretta a pagare l’imbarco del bagaglio da stiva in aereoporto, mentre doveva essere già pagato; 

- € 13,30 a titolo di versamento da parte della Prof.ssa Gallina della quota avanzata dall’anticipazione della 

scuola per lo stage a Malta. 

 

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. 2018,  

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

- Di destinare la somma di € 2.407,07 relativa al finanziamento del MIUR per i Corsi di recupero - DM 

851/2017, art. 10, al progetto P81 “Corsi di recupero”; 

- Di destinare la somma di € 1.114,53 relativa al finanziamento del MIUR per Assegnazione fondi D.L. 

104/2013 art. 8 c.1 Orientamento A.F. 2018, al progetto P17  “Orientamento”; 

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

Molise edizione 2016, all’Attività A02 – Funzionamento didattico Generale”; 

- Di destinare la somma di € 21.890,00 relativa ai versamenti delle famiglie per i viaggi di istruzione, al progetto 

P9 – “Visite guidate e viaggi di istruzione”; 

- Di destinare la somma di € 970,00 relativa ai versamenti delle famiglie per il servizio SMS, all’Attività A02 – 

Funzionamento didattico Generale”; 

- Di destinare la somma di € 254,40 relativa all’accredito da parte dell’Istituto Cassiere per bonifico effettuato su 

iban errato, per rimborso spese per la partecipazione ad attività di ASL allo studente DI SAIA Alfonso Pio 

della 4C CN, al Progetto P31 – “Alternanza Scuola Lavoro”; 



- Di destinare la somma di  € 50,00, relativa all’accredito da parte dell’Istituto Cassiere per bonifico effettuato su 

iban errato, per rimborso acconto viaggio a Roma non effettuato, alunno Ceddia Mario 1A TL, al progetto P9 – 

“Visite guidate e viaggi di istruzione”; 

- Di destinare la somma di € 111,00, relativa alla quota rimborsata dalla Scuola Media O. Bernacchia di Termoli 

per il noleggio bus Termoli/Campobasso A/R, per partecipazione a gara sportiva, al Progetto P47 – “Gruppo 

Sportivo”; 

- Di destinare la somma di € 40,00, relativa al rimborso da parte dell’Agenzia Proyecto Espana di Napoli, in 

favore dell’alunna Cimini Federica, costretta a pagare l’imbarco del bagaglio da stiva in aereoporto, mentre 

doveva essere già pagato, al Progetto P67 “Stage linguistici”; 

- Di destinare la somma di € 13,30, relativa al versamento da parte della Prof.ssa Gallina della quota avanzata 

dall’anticipazione della scuola per lo stage a Malta, al Progetto P67 “Stage linguistici”; 

- Di apportare, pertanto, le seguenti modifiche al P.A. E.F. 2018: 

 

A) MODIFICHE PER ADATTAMENTO ALLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 

31/12/2017: 

 

ENTRATE USCITE 

DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

AVANZO NON VINCOLATO:    

Dotazione Ordinaria ITNG - 4.127,97 A04 – Attività “Spese di investimento” 

Voce 6.3.16 Laboratori 

- 4.127,97 

Dotazione Ordinaria IIS -  13.141,51 A04 – Attività “Spese di investimento” 

Voce 6.3.16 Laboratori 

-  13.141,51 

Dotazione Ordinaria – Compensi 

REVISORI 

-  2.139,43 Z-Z01 – Disponibilità finanziaria da progr. -  2.139,43 

Contr. scol.ci ITC + 131,75 A04 – Attività “Spese di investimento” 

Voce 6.3.16 Laboratori 

+ 131,75 

Contr. scol.ci ITNG - 914,17 A04 – Attività “Spese di investimento” 

Voce 6.3.16 Laboratori 

- 914,17 

Contributi LIOMATIC IIS + 6.500,00 A04 – Attività “Spese di investimento” 

Voce 6.3.16 Laboratori 

+ 6.500,00 

Contributi Coop. Arcadia ITC - 1.709,15 A04 – Attività “Spese di investimento” 

Voce 6.3.16 Laboratori 

- 1.709,15 

Contr. INTERNI ECDL + 300,00 P23 Progetto “ECDL” 

Voce 4.1.11 Spese per esami e skills card 

+ 300,00 

Contr. ESTERNI ECDL + 65,00 P23 Progetto “ECDL” 

Voce 4.1.11 Spese per esami e skills card 

+ 65,00 

Premio UNIONCAMERE ASL ITC + 250,00 P31 Progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” 

Voce 3.2.7 Altre prest. prof.li specialistiche 

+ 250,00 

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO -  14.785,48  -  14.785,48 

    

AVANZO VINCOLATO:    

Fin.to Obbligo scolastico ITC - 1.006,70 A02 – Funzionamento didattico generale 

Voce 2.3.15 Spese per sostegno nuovo 

obbligo scol.co 

- 1.006,70 

Fin.to Sicurezza ITNG - 387,80 A05 – Attività “Manutenzione edifici” 

Voce 2.3.14 Spese per la Sicurezza 

- 387,80 

Contr. famiglie per viaggi di istruzione + 11.554,01 P9 Progetto “Viaggi di istruzione” 

Voce 3.13.1 Spese per viaggi di istruzione 

+ 11.554,01 

Fint.o Alt. Scuola lavoro 2013/14 Nautico - 9,50 Z-Z01 – Disponibilità finanziaria da progr. - 9,50 

Fin.to Alternanza Scuola Lavoro classi 3^ 

2015/16 DM 435/2015 

- 20,42 P31 Progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” 

Voce 3.2.7 Altre prest. prof.li specialistiche 

- 20,42 

Fin.to Alternanza Scuola Lavoro classi 3^ 

2015/16 Legge 107/2015 

- 6.599,20 P31 Progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” 

Voce 3.2.7 Altre prest. prof.li specialistiche 

- 6.599,20 

Fin.to Alternanza Scuola Lavoro classi 3^ 

2016/17 Legge 107/2015 

+ 9.412,94 P31 Progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” 

Voce 3.2.7 Altre prest. prof.li specialistiche 

 

+ 9.412,94 



Contr. famiglie cert. Linguistiche -  67,00 P41 – Progetto “Potenziamento Lingue 

straniere” 

Voce 4.1.9 Spese per certific. Linguistiche 

-  67,00 

Fin.to Formazione ITC - 636,29 P52 Progetto “Aggiornamento Personale”: 

Voce  3.5.2 Form. Prof.le specialistica 

- 636,29 

Contr. famiglie per stage + 15.200,00 P67 – Progetto “Stage linguistici” 

Voce 3.13.2 Spese per la realizz.ne di stage 

Voce 8.1.1 Rest. Vers. Non dovuti 

 

+ 15.000,00 

+ 200,00 

+ 15.200,00 

Fin.to Legge 440/97 ITC + 1.098,78 Z-Z01 – Disponibilità finanziaria da progr. + 1.098,78 

Fin.to Legge 440/97 ITNG - 1.098,78 P132 – Progetto “Ripristino staz. 

Meteorologica” 

Voce 2.3.9 Materiale inf.co 

P133 – Progetto “Costr. staz. Meteorologica 

low cost” 

Voce 2.3.13 Materiale vario 

 

 

- 898,78 

 

 

- 200,00 

Fin. Per acquisto libri in comodato d’uso 

ITC 

-  1.322,00 Z-Z01 – Disponibilità finanziaria da progr. -  1.322,00 

Contributi per servizio SMS + 110,00 A02 – Funzionamento didattico generale 

Voce 3.2.7 Altre prest. prof.li specialistiche 

+ 110,00 

Fin.to Regione Molise Progetto “Istruzione 

domiciliare” 

- 0,06 P108 Progetto “Istruzione domiciliare” 

Voce 1.5.1 Compensi netti 

- 0,06 

Fin.to Regione Molise Progetto 

“Potenziamento Comp. Linguistiche” 

- 570,00 P131 – Progetto “Potenziamento Competenze 

linguistiche studenti” 

Voce 4.1.9 Spese per certific. Linguistiche  

- 570,00 

Versam. Prof. De Gregorio Angelo – comp. 

Accessori riscossi 

- 810,44 A02 – Funzionamento didattico generale 

Voce 3.6.3 Manut. Ord. Imp. E macchinari 

- 810,44 

Fin.to USR Progetto “Istruzione 

domiciliare” 

+ 6.688,00 P108 Progetto “Istruzione domiciliare” 

Voce 1.5.1 Compensi acc. No FIS Docenti -

Compensi netti 

Voce 1.5.2 Compensi acc. No FIS Docenti -

Ritenute prev.li ed ass.li 

Voce 1.5.3 Compensi acc. No FIS Docenti -

Ritenute erariali 

Voce 1.11.7 IRAP Compensi accessori 

Voce 1.11.21 INPDAP Compensi accessori 

 

+ 3.344,33  

 

+ 458,64 

 

+ 1.236,95 

 

+ 428,40 

+ 1.219,68 

+ 6.688,00 

Fin.to MIUR per furti e atti vandalici DM 

663, art. 33 c.1 

+ 4.403,01 A04 – Attività “Spese di investimento” 

Voce 6.3.11 Hardware 

+ 4.403,01 

Fin.to MIUR – Animatori digitali + 1.000,00 P52 – Progetto “Aggiornamento” 

Voce 3.5.2 Formazione professionale 

+ 1.000,00 

Fin.to MIUR – Contributo PNSD + 2.154,65 P52 – Progetto “Aggiornamento” 

Voce 3.5.2 Formazione professionale 

+ 2.154,65 

TOTALE AVANZO VINCOLATO + 39.093,20  + 39.093,20 

TOTALE VARIAZIONE AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 

+ 24.307,72  + 24.307,72 

 

 

 

B) MODIFICHE PER MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE: 

ENTRATE USCITE 

DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

02/01/00 Fin. dallo Stato – Dotazione 

Ordinaria– Finanziamento Corsi di recupero 

-  DM 851/2017, art. 10 

+ 2.407,07 P81 – Progetto “Corsi di recupero” 

Voce 1.10.1 Incarichi conferiti al personale 

Voce 1.10.11 Ritenute erariali 

Voce 1.11.22 IRAP 

 

+ 1.774,80 

+ 443,70 

+ 188,57 

+ 2.407,07 

 

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 A.F. 2018 

 

+ 1.114,53 P17 – Progetto “Orientamento” 

Voce 3.10.3 Stampa e rilegatura 

+ 1.114,53 



04.05 – Finanziamenti da EE.LL. – 

Comune vincolati 

Contributo BT MOLISE edizione 2016 

+ 600,00 A02 – Funzionamento didattico generale 

Voce 3.6.3 Manut. Ord. Imp. E macchinari 

+ 600,00 

05.02.01 Contributi da privati – Famiglie 

vincolati 

Viaggi d’istruzione 

+ 21.890,00 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 

Voce 3.7.5 Noleggio mezzi di trasporto 

 

+ 10.790,00 

+ 850,00 

+ 6.750,00 

 

+ 3.500,00 

+ 21.890,00 

05.02.06 Contributi da privati – Famiglie 

vincolati 

Servizio SMS 

+ 970,00 A02 – Funzionamento didattico generale 

Voce 3.2.7 Altre prest. prof.li specialistiche 

+ 970,00 

07/04/03 Altre entrate – Diverse 

Girofondi Istituto Cassiere per errato IBAN 

– Rimborso spese ASL DI SAIA Alfonso 

Pio 4C CN 

+ 254,40 P31 Progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” 

Voce 3.3.1 Spese per trasferte in Italia 

+ 254,40 

07/04/03 Altre entrate – Diverse 

Girofondi Istituto Cassiere per errato IBAN 

– Rimborso acconto per Roma alunno 

Ceddia Mario 1ATL 

+ 50,00 P9 Progetto “Viaggi di istruzione” 

Voce 8.1.1 Rest. Vers. Non dovuti 

 

+ 50,00 

07/04/03 Altre entrate – Diverse 

Versamento da parte della Scuola Media O. 

Bernacchia di Termoli a titolo di quota per 

il viaggio a Campobasso per gara sportiva 

+ 111,00  P47 - Progetto “Gruppo Sportivo” 

Voce 3.7.5 Noleggi 
+ 111,00  

07/04/03 Altre entrate – Diverse 

Versamento da parte dell’Agenzia Proyecto 

Espana per rimborso all’alunna CIMINI 

Federica, costretta a pagare il bagaglio in 

aereoporto 

+ 40,00 P67 – Progetto “Stage linguistici” 

Voce 8.1.1 Rest. Vers. Non dovuti 

 

+ 40,00 

07/04/03 Altre entrate – Diverse 

Versamento da parte della Prof.ssa Gallina 

per quota avanzata dall’anticipazione 

ricevuta dalla Scuola per lo stage a Malta 

+ 13.30 P67 – Progetto “Stage linguistici” 

Voce 3.13.2 Spese per la realizzazione di 

stage 

+ 13.30 

TOTALE + 27.450,30 TOTALE + 27.450,30 

 

 

3. CONVENZIONE CON IL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO DI ROMA: APPROVAZIONE 

Il Dirigente Scolastico comunica che è pervenuta dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) una proposta di 

convenzione finalizzata a promuovere  lo svolgimento della pratica sportiva da parte degli studenti diversabili. 

Poiché la stipula di tale convenzione contribuirebbe al miglioramento del livello e della qualità dell’inclusività 

dell’Istituzione scolastica, il Dirigente propone di approvare tale proposta e di attribuire a se medesimo tutti i poteri per 

poter procedere alla relativa formalizzazione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Sentito il Dirigente Scolastico; 

- Valutata la ricaduta positiva dell’iniziativa rispetto all’inclusività dell’Istituzione scolastica; 

all’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare la proposta di stipulare, per l’a.s. corrente, la convenzione con il CIP finalizzata a 

promuovere  lo svolgimento della pratica sportiva da parte degli studenti diversabili,; 

 di conferire al Dirigente Scolastico ampio mandato di porre in essere gli atti consequenziali. 

 

 

 

 



4. ACCORDO CPIA: RATIFICA 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, il quale ricorda che: 

- l'art. 7, comma 1, del D.P.R. 275/1999, prevede la possibilità di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle 

proprie finalità istituzionali, che può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e 

aggiornamento, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, 

d’organizzazione e d’altre attività coerenti con le finalità istituzionali, nonché l’istituzione di laboratori finalizzati, tra 

l’altro, alla ricerca didattica e alla sperimentazione, alla documentazione di ricerche, esperienze e informazioni, alla 

formazione in servizio del personale scolastico, all’orientamento scolastico e professionale;  

- l’art. 9 del DPR citato prevede che le Istituzioni Scolastiche, collegate in rete, possano svolgere attività in favore della 

popolazione adulta; 

- l’art. 33 del D. I. N. 44 del 01/02/2001 prevede l’adesione delle istituzioni scolastiche a reti di scuole; 

- l’ O.M. N. 455 del 29/07/1997 istitutiva dei Centri Territoriali Permanenti per l’Istruzione e la Formazione in età 

Adulta all’art. 1 comma 2 li configura come “luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione, di concertazione, 

d’attivazione e di governo delle iniziative d’istruzione e formazione in età adulta, nonché di raccolta e diffusione della 

documentazione” ed al comma 3 assegna loro la funzione di coordinare le offerte d’istruzione e formazione 

programmate sul territorio, organizzate verticalmente nel sistema scolastico e orizzontalmente con le altre agenzie 

formative per dare adeguata risposta alla domanda proveniente sia dal singolo, che da istituzioni o dal mondo del 

lavoro; 

- l’Accordo del 2/03/2000 (Conferenza Unificata) tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per 

riorganizzare e potenziare l’educazione permanente degli adulti individua i C.T.P. come centri di servizio del sistema 

d’istruzione deputati all’attuazione dell’offerta formativa integrata attraverso accordi di rete tra scuole di diverso ordine 

e grado ed indica tra le competenze dei C.T.P. quella di promuovere attività di accoglienza, ascolto ed orientamento; 

d’alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata ad un eventuale accesso ai livelli superiori 

d’istruzione e formazione professionale. 

Il Dirigente Scolastico precisa che la Provincia di Campobasso ela Regione Molise, hanno deliberato di promuovere un 

accordo di rete tra CPIA di Campobasso e le Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado  (sedi di ex corsi serali), al 

fine di avviare la realizzazione dell’assetto organizzativo e didattico di cui al DPR 263/2012. Tale accordo coinvolgerà 

tutti i docenti del CPIA, delle Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado (sedi di ex corsi serali) e delle sedi carcerarie 

collegate in rete e che necessita dell’approvazione di tutti gli organi collegiali della Casa Circondariale di Larino – Sez. 

ITA di Larino, dell’ITA di Larino; dell’IPIA di Casacalenda, della Casa Circondariale di Larino – Sez. IPSEOA di 

Termoli, dell’ITE G. Boccardi di Termoli e dell’IIS di Campobasso.  

A questo punto il Dirigente Scolastico da lettura dell’accordo di rete in maniera integrale.  

Il Dirigente Scolastico, per tutto sopra menzionato, invita il Consiglio a deliberare in merito all’adesione all’ Accordo di 

rete tra C.P.I.A. ed Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo grado.      

Sempre in relazione al C.P.I.A. il Dirigente fa presente che è stato stipulato un accordo di rete riguardante la pratica 

sportiva del cricket tra studenti pakistani iscritti presso il Centro e gli studenti dell’I.I.S. “G. Boccardi” al fine di 

favorire la socializzazione e l’interculturalità tramite la pratica sportiva. Pertanto chiede che l’accordo di rete venga 

approvato in ratifica.                                                                                                      

IL CONSIGLIO 

- Sentito il D.S.; 

- Valutata la necessità di aderire agli accordi di rete; 

- Preso atto che gli accordi sono stati già sottoscritti e perfezionati,  

all’unanimità, 

DELIBERA 



- di approvare in ratifica l’adesione dell’I.I.S. “G. Boccardi” al già perfezionato Accordo di rete tra C.P.I.A. ed 

Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo grado; 

- di approvare in ratifica l’adesione dell’I.I.S. “G. Boccardi” al già perfezionato Accordo di rete con il C.P.I.A. 

per la pratica sportiva del cricket. 

 

5. ACCORDO DI RETE DI SCOPO PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 

DEI DATI: RATIFICA ADESIONE 

Il Dirigente scolastico  informa i componenti del Consiglio che l’Istituzione scolastica  ha aderito a un accordo  di 

rete, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 74, della L.107/2015, con la finalità di procedere, unitamente ad altre 

Istituzioni scolastiche, all'affidamento della nomina di DPO (Responsabile Protezione Dati personali – RPD) a 

condizioni tecniche ed economiche più vantaggiose, in virtù della ricerca in comune di un  solo operatore cui affidare il 

l’incarico per tutte le scuole aderenti alla rete. 

La rete - denominata PROTEGGIAMO I DATI – ha come scuola capofila l’Istituto Comprensivo di Campomarino. 

Il Dirigente Scolastico, inoltre, informa il Consiglio che è stata ultimata l'intera procedura di gara tesa a individuare 

l’esperto cui affidare l’incarico di DPO per tutte le istituzioni che hanno partecipato alla costituzione della suddetta rete 

di scopo. 

Alla procedura competitiva hanno preso parte 4 Ditte e, dalla valutazione comparativa delle offerte pervenute, 

compiuta dalla commissione appositamente costituita, quella formulata dalla Ditta I.F.E.P. S.r.l. con sede legale in 

Sant’Antimo (NA), Via Appia snc, presso Centro commerciale “IL MOLINO” 3° Piano, Sant’Antimo (NA), P. IVA.: 

05887401213 – referente per il Molise Guido Palladino, è risultata essere la più vantaggiosa. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Sentito il Dirigente Scolastico, 

- Preso atto dell’avvenuta costituzione della rete di scopo denominata PROTEGGIAMO I DATI; 

- Visto l’esito della gara già espletata per l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per le Istituzioni 

partecipanti alla rete, ai fini della gestione del  servizio di cassa,  

- all’unanimità,  

DELIBERA 

1. di approvare, in ratifica, l’adesione alla rete di scopo denominata “PROTEGGIAMO I DATI”; 

2. di affidare l’incarico di DPO alla Ditta I.F.E.P. S.r.l. con sede legale in Sant’Antimo (NA), Via Appia snc, 

presso Centro commerciale “IL MOLINO” 3° Piano, Sant’Antimo (NA), P. IVA.: 05887401213 – referente 

per il Molise Guido Palladino. 

 

6) PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE: RATIFICA APPROVAZIONE 

Il Dirigente Scolastico comunica che è pervenuta una richiesta di istruzione domiciliare da parte dei genitori di una 

studentessa della classe OMISSIS, impossibilitata a partecipare alle lezioni per problemi di salute. 

Comunica, quindi, che la Scuola si è subito attivata per soddisfare tale richiesta ed ha redatto un Progetto di 

Istruzione domiciliare, che è stato inviato all’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise di Campobasso per il relativo 

finanziamento. Precisa che, in caso di assenza di finanziamento o di finanziamento parziale, la Scuola potrebbe 

sopperire con il Fondo d’Istituto a propria disposizione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Sentito il Dirigente Scolastico; 

- Valutata la necessità di garantire alla studentessa il diritto all’istruzione; 

- Visto il Progetto di Istruzione domiciliare redatto dalla Scuola; 



- Visti i fondi disponibili a titolo di Fondo d’Istituto, per gli ex IDEI, destinati in sede di contrattazione d’Istituto 

alle attività di recupero e potenziamento, 

all’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare, a ratifica, il Progetto di Istruzione domiciliare redatto dalla Scuola e inviato, per il relativo 

finanziamento all’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise di Campobasso; 

 di utilizzare il Fondo d’Istituto della Scuola in caso di assenza di finanziamento o di finanziamento 

parziale. 

 

7) FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. AVVISO PROT. 

AOODGEFID/3781 DEL 05/04/2017 “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO”. ASSE I - ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO 

SPECIFICO 10.6 QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

TECNICA E PROFESSIONALE – AZIONE 10.6.6 OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI – AZIONE 10.2.5: 

FORMALE ASSUNZIONE DEL FINANZIAMENTO IN BILANCIO 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che il Progetto presentato dall’Istituto a seguito dell’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, avente ad oggetto – “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo specifico – 10.6 – Azione 10.6.6 E Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 è stato approvato e 

finanziato per l’importo complessivo di € 85.322,00, come risulta dalla nota MIUR prot. n. 78 del 04/01/2018, avente 

ad oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 

lavoro”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi – Azione 10.2.5 e Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni. Autorizzazione progetti”. 

Chiede, pertanto, di deliberare in merito all’iscrizione in bilancio di detta somma. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017; 

 Visto il progetto presentato; 

 Vista la nota MIUR prot. n. 78 del 04/01/2018; 

 Sentito il Dirigente Scolastico, 

all’unanimità,  

D E L I B E R A 

- di prendere atto dell’avvenuto finanziamento del Progetto PON  “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”. Asse I - Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 

Azione 10.2.5 e Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e 

Professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni; 

- di apportare le seguenti modifiche al P.A. E.F. 2018: 

 

 



MODIFICHE PER MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE: 

ENTRATE USCITE 

DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

04/01/03 Fin. da Enti Locali o da altre 

istituzioni  - Unione Europea – PON 

2014-2020 Potenziamento Percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro: 

Identificativo Progetto 10.6.6A-

FSEPON-MO-2017-5 “A scuola di 

occupabilità” 

Identificativo Progetto 10.6.6B-

FSEPON-MO-2017-4 “Overseas 

Training” 

 

 

 

 

 

 

+ 31.092,00 

 

 

P135 - Progetto PON 2014-2020 ASL “A 

scuola di occupabilità”: 

 

 

Voce 1.10.1 Altre spese di personale – 

Incarichi conferiti a personale 

+ 16.892,00 

 

Voce 3.9.1 Mensa scolastica + 4.200,00 

Voce 3.13.3 Spese mobilità PON 2014-2020- 

Pot.to percorsi ASL  

+ 10.000,00 

  TOTALE + 31.092,00 

04/01/03 Fin. da Enti Locali o da altre 

istituzioni  - Unione Europea – PON 

2014-2020 Potenziamento Percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro: 

Identificativo Progetto 10.6.6B-

FSEPON-MO-2017-4 “Overseas 

Training” 

 

+ 54.230,00 P136 - Progetto PON 2014-2020 ASL 

“Oversease training”: 
 

Voce 1.10.1 Altre spese di personale – 

Incarichi conferiti a personale 

 

+ 13.446,00 

 

Voce 3.13.3 Spese mobilità PON 2014-2020- 

Pot.to percorsi ASL  

+ 40.784,00 

TOTALE + 54.230,00 

TOTALE + 85.322,00 TOTALE + 85.322,00 

  

8) FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. AVVISO PROT. 

AOODGEFID/3781 DEL 05/04/2017 “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO”. ASSE I - ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO 

SPECIFICO 10.6 QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

TECNICA E PROFESSIONALE – AZIONE 10.6.6 OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI – AZIONE 10.2.5: 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR E DI ALTRE FIGURE NECESSARIE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Il Dirigente Scolastico chiede ai presenti di non discutere dell’argomento e di rinviarlo a prossima seduta, in quanto 

necessita la proposta del Collegio dei docenti che non ha ancora deliberato in merito. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Sentito il Dirigente Scolastico; 

 Ritenuta necessaria la proposta del Collegio docenti, 

all’unanimità,  

D E L I B E R A 

di rinviare la discussione del punto 8) all’o.d.g, allo scopo di acquisire preventivamente una proposta dal Collegio dei 

docenti. 

 

 

 

 

 

 

 



9) FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 –AVVISO N. 4427 DEL 02/05/2017 “POTENZIAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” – ASSE I 

– ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI - AZIONE 10.2.5 – AZIONI 

VOLTE ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI CON PARTICOLARE 

ATTENZIONE A QUELLE VOLTE ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA D’IMPRESA-: 

FORMALE ASSUNZIONE DEL FINANZIAMENTO IN BILANCIO 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che il Progetto presentato dall’Istituto a seguito dell’Avviso prot. n. 4427 

del 02/05/2017, avente ad oggetto – “Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.2 

– Azione 10.2.5”, è stato approvato e finanziato per l’importo complessivo di € 29.619,00, come risulta dalla nota 

MIUR prot. n. 8508 del 30/03/2018, avente ad oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio, culturale, paesaggistico. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

Autorizzazione progetti”. 

Chiede, pertanto, di deliberare in merito all’iscrizione in bilancio di detta somma. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Visto l’Avviso prot. n. 4427 del 02/05/2017; 

 Visto il progetto presentato; 

 Vista la nota MIUR prot. n. 8508 del 30/03/2018; 

 Sentito il Dirigente Scolastico, 

all’unanimità,  

D E L I B E R A 

1. di prendere atto dell’avvenuto finanziamento del Progetto  PON  “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020 – Potenziamento dell’educazione al patrimonio, culturale, paesaggistico. Asse I - 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa”; 

2. di apportare le seguenti modifiche al P.A. E.F. 2018: 

 

MODIFICHE PER MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE: 

ENTRATE USCITE 

DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

04/01/04 Fin. da Enti Locali o da altre 

istituzioni  - Unione Europea – PON 

2014-2020 Educazione al patrimonio 

culturale 

 

+ 29.619,00 P137 - Progetto PON 2014-2020 "Pot.to 

educ. patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico 10.2.5°-FSEPON-MO-2018-

22": 

 

Voce 1.10.1 Altre spese di personale – 

Incarichi conferiti a personale 

+ 29.619,00 

TOTALE + 29.619,00 TOTALE + 29.619,00 

 



10) FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – ASSE II - PROGETTI FESR – AVVISO N. 37944 DEL 12/12/2017 

“LABORATORI INNOVATIVI” – AZIONE 10.8.1.B1 – LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DI BASE – E 10.8.1 B2 – LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI -: FORMALE 

ASSUNZIONE DEL FINANZIAMENTO IN BILANCIO 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che il Progetto presentato dall’Istituto a seguito dell’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, avente ad oggetto – “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali 

per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 

digitale. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Programma Operativo Nazionale Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR)”, è stato approvato e finanziato per l’importo complessivo di € 99.976,00 (75.000,00 + 24.976,00), 

come risulta dalla nota MIUR prot. n. 9998 del 20/04/2018, avente ad oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Asse II Infrastrutture per 

l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  - Obiettivo specifico – 10.8 Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Autorizzazione progetti”. 

Chiede, pertanto, di deliberare in merito all’iscrizione in bilancio di detta somma. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

 Visto il progetto presentato; 

 Vista la nota MIUR prot. n. 9998 del 20/04/2018; 

 Sentito il Dirigente Scolastico, 

all’unanimità,  

D E L I B E R A 

- di prendere atto dell’avvenuto finanziamento del Progetto “PON  Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR)  - Obiettivo specifico – 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

- di apportare le seguenti modifiche al P.A. E.F. 2018: 

MODIFICHE PER MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE: 

 

ENTRATE USCITE 

DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

04/01/05 Fin. da Enti Locali o da altre 

istituzioni  - Unione Europea – PON 

2014-2020 LABORATORI 

INNOVATIVI 

 

+ 99.976,00 P138 - Progetto PON 2014-2020 

"Laboratori Innovativi – Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base 

10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-16": 

 

Voce 1.10.1 Altre spese di personale – 

Incarichi conferiti a personale 

 

+ 665,00 

Voce 3.10.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi – Servizi ausiliari - Piccoli 

adattamenti edilizi 

+ 570,00 

Voce 3.4.1 Acquisto di servizi - Pubblicità + 190,00 

Voce 6.3.10 – Beni d’investimento - Beni 

mobili- Impianti e attrezzature 

+ 23.551,00 

  TOTALE + 24.976,00 



  P139 - Progetto PON 2014-2020 

"Laboratori Innovativi – Laboratori 

professionalizzanti 10.8.1.B2-FESRPON-

MO-2018-13": 

 

  Voce 1.10.1 Altre spese di personale – 

Incarichi conferiti a personale 

 

+ 420,00 

  Voce 3.10.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi – Servizi ausiliari - Piccoli 

adattamenti edilizi 

+ 360,00 

  Voce 3.4.1 Acquisto di servizi - Pubblicità + 120,00 

  Voce 6.3.10 – Beni d’investimento - Beni 

mobili- Impianti e attrezzature 

+ 74.100,00 

  TOTALE + 75.000,00 

TOTALE + 99.976,00 TOTALE + 99.976,00 

 

11) FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 2014-2020 – ASSE II - PROGETTI FESR – AVVISO N. 37944 DEL 12/12/2017 

“LABORATORI INNOVATIVI” – AZIONE 10.8.1.B1 – LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DI BASE – E 10.8.1 B2 – LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI: CRITERI PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTISTA E DEL COLLAUDATORE. 

Il Dirigente Scolastico fa presente che si rende necessario procedere alla definizione dei criteri per l’individuazione del 

progettista e del collaudatore.  

 

In relazione al Progetto 10.8.1.B1-FESR PON–MO– 2018-16, il Dirigente si dichiara disponibile ad assumere 

direttamente la funzione di PROGETTISTA,  essendo in possesso delle competenze richieste, mentre propone di 

avviare la procedura di selezione per l’individuazione del COLLAUDATORE graduando gli aspiranti in base  ai 

seguenti titoli culturali e di servizio ed esperienze professionali: 

- Laurea del vecchio ordinamento o specialistica o magistrale del nuovo ordinamento; 

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado (in mancanza di laurea); 

- Incarichi di progettazione nell’ambito dei PON FSE/FESR; 

- Certificazioni informatiche; 

- Esperienze di collaudo in altri progetti PON nelle scuole; 

- Svolgimento di funzioni strumentali o di incarichi specifici relativi all’uso delle nuove tecnologie. 

    

In relazione al Progetto 10.8.1.B2-FESR PON–MO–2018-13  il Dirigente, rispetto al quale dichiara di non possedere le 

competenze necessarie,  propone di avviare la procedura di selezione sia per il PROGETTISTA, sia per il 

COLLAUDATORE, in base ai seguenti criteri: 

Titoli professionali necessari per poter partecipare alla selezione (alternativi): 

- Docente di ruolo per la classe di concorso A-43 (Scienze e Tecnologie Nautiche; 

- Docente di ruolo per la classe di concorso B-24 (Laboratorio di Scienze e tecnologie Nautiche; 

Altri titoli valutabili: 

- Certificazioni informatiche; 

- Esperienze di progettazione PON FSE/FESR; 

- Corsi di aggiornamento/formazione nelle discipline della classe di concorso di titolarità; 

- Responsabile di laboratorio; 

- Tutor nei percorsi di alternanza scuola/lavoro in convenzione con aziende del settore della navigazione 

marittima o nelle acque interne; 



- Tutor in stage in moderne tecniche di navigazione marittima o in acque interne.  

   IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Sentito il Dirigente Scolastico circa la sua disponibilità a svolgere le funzioni di progettista per il Progetto 

10.8.1.B1-FESR PON–MO–2018-16  e la dichiarazione di possedere le competenze necessarie; 

 Vista la proposta del Dirigente Scolastico circa i criteri da utilizzare per la selezione del collaudatore 

nell’ambito del Progetto 10.8.1.B1-FESR PON–MO–2018-16; 

 Vista la proposta del Dirigente Scolastico circa i criteri da utilizzare per la selezione del progettista e del 

collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.B2-FESR PON–MO–2018-13; 

D E L I B E R A 

- di attribuire al Dirigente Scolastico l’incarico di progettista in relazione al Progetto 10.8.1.B1-FESR PON–

MO–2018-16; 

 

- di approvare i seguenti criteri per la selezione del collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.B1-FESR PON–

MO–2018-16: 

1. Laurea del vecchio ordinamento o specialistica o magistrale del nuovo ordinamento: punti 10 

2. Diploma di scuola secondaria di secondo grado (in mancanza di laurea): punti 8 

3. Incarichi di progettazione nell’ambito dei PON FSE/FESR: punti 10 per ogni incarico 

4. Certificazioni informatiche: punti 1 per ogni titolo 

5. Esperienze di collaudo in altri progetti PON nelle scuole: punti 10 per ogni esperienza 

6. Svolgimento di funzioni strumentali o di incarichi specifici relativi all’uso delle nuove tecnologie: punti 1 

per ogni incarico; 

 

- di approvare i seguenti criteri per la selezione del progettista e del collaudatore nell’ambito del  Progetto 

10.8.1.B2-FESR PON–MO–2018-13: 

Titoli professionali necessari per poter partecipare alla selezione (alternativi): 

1. Docente di ruolo per la classe di concorso A-43 (Scienze e Tecnologie Nautiche): punti 10; 

2. Docente di ruolo per la classe di concorso B-24 (Laboratorio di Scienze e tecnologie Nautiche: punti 7; 

Altri titoli valutabili: 

3. Certificazioni informatiche (punti 0,50 per ciascuna certificazione di diverso livello (fino a un massimo di 

punti 2); 

4. Esperienze di progettazione PON FSE/FESR: punti 10 per ogni incarico; 

5. Corsi di aggiornamento/formazione nelle discipline della classe di concorso di titolarità: punti 0,50 per 

ogni certificazione (fino an massimo di punti 5); 

6. Responsabile di laboratorio: punti 0,20 per anno (fino a un massimo di punti 2); 

7. Tutor nei percorsi di alternanza scuola/lavoro in convenzione con aziende del settore della navigazione 

marittima o nelle acque interne: punti 0,20 per anno (fino a un massimo di punti 2); 

8. Tutor in stage in moderne tecniche di navigazione marittima o in acque interne: punti 0,20 per esperienza 

(fino a un massimo di punti 2). 

 

 

 

 

 



12) FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 2014-2020 – ASSE II - PROGETTI FESR – AVVISO N. 37944 DEL 12/12/2017 

“LABORATORI INNOVATIVI 2” – AZIONE 10.8.1 B2 – LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 

- E AZIONE 10.8.1 B1 – LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE -: 

FORMALE ASSUNZIONE DEL FINANZIAMENTO IN BILANCIO 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che il Progetto presentato dall’Istituto a seguito dell’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, avente ad oggetto – “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali 

per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 

digitale. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Programma Operativo Nazionale Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR)”, è stato approvato e finanziato per l’importo complessivo di € 99.970,00 (74.973,00 + 24.997,00), 

come risulta dalla nota MIUR prot. n. 9991 del 20/04/2018, avente ad oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Premialità Obiettivi di 

Servizio – Fondo peer lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera CIPE n. 79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico – 

10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR)-  Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa”. 

Chiede, pertanto, di deliberare in merito all’iscrizione in bilancio di detta somma. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

 Visto il progetto presentato; 

 Vista la nota MIUR prot. n. 9991 del 20/04/2018; 

 Sentito il Dirigente Scolastico, 

all’unanimità,  

D E L I B E R A 

- di prendere atto dell’avvenuto finanziamento del Progetto “PON Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo peer lo Sviluppo e la Coesione ex 

Delibera CIPE n. 79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico – 10.8 Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi – Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)”; 

- di apportare le seguenti modifiche al P.A. E.F. 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODIFICHE PER MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE: 

ENTRATE USCITE 

DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

04/01/06 Fin. da Enti Locali o da altre 

istituzioni - Unione Europea – PON 

2014-2020 LABORATORI 

INNOVATIVI 2 

 

+ 99.970,00 P140 - Progetto PON 2014-2020 "Laboratori 

Innovativi 2- Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base10.8.1.B1–FSC-MO-

2018-1” 

 

Voce 1.10.1 Altre spese di personale – 

Incarichi conferiti a personale 

 

+ 1.400,00 

Voce 3.10.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi – Servizi ausiliari - Piccoli 

adattamenti edilizi 

+ 1.200,00 

Voce 3.4.1 Acquisto di servizi - Pubblicità + 400,00 

Voce 6.3.10 – Beni d’investimento - Beni 

mobili- Impianti e attrezzature 

+ 21.997,00 

  TOTALE + 24.997,00 

  P141 - Progetto PON 2014-2020 "Laboratori 

Innovativi 2- Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base10.8.1.B2–FSC-MO-

2018-1” 

 

  Voce 1.10.1 Altre spese di personale – 

Incarichi conferiti a personale 

 

+ 3.850,00 

  Voce 3.10.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi – Servizi ausiliari - Piccoli 

adattamenti edilizi 

+ 3.317,00 

  Voce 3.4.1 Acquisto di servizi - Pubblicità + 1.100,00 

  Voce 6.3.10 – Beni d’investimento - Beni 

mobili- Impianti e attrezzature 

+ 66.706,00 

  TOTALE + 74.973,00 

TOTALE + 99.970,00 TOTALE + 99.970,00 

 

13) FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – ASSE II - PROGETTI FESR – AVVISO N. 37944 DEL 

12/12/2017 “LABORATORI INNOVATIVI 2” – AZIONE 10.8.1 B2 – LABORATORI 

PROFESSIONALIZZANTI - E AZIONE 10.8.1 B1 – LABORATORI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE DI BASE -: CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

PROGETTISTA E DEL COLLAUDATORE. 

Il Dirigente Scolastico fa presente che si rende necessario procedere alla definizione dei criteri per l’individuazione dei 

progettisti e dei collaudatori in relazione ai Progetti 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-1 e 10.8.1B2-FSC-MO-2018-1.  

Riguardo alla figura del progettista, nell’ambito di ambo i suddetti progetti, il Dirigente si dichiara disponibile ad 

assumere direttamente la relativa funzione, essendo in possesso delle competenze richieste. 

Il Dirigente propone, invece, di avviare la procedura di selezione per l’individuazione del collaudatore di ciascuno dei 

progetti di che trattasi, graduando gli aspiranti in base ai seguenti titoli culturali e di servizio ed esperienze 

professionali: 

- Laurea del vecchio ordinamento o specialistica o magistrale del nuovo ordinamento; 

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado (in mancanza di laurea); 

- Incarichi di progettazione nell’ambito dei PON FSE/FESR; 

- Certificazioni informatiche: punti 1 per ogni titolo; 

- Esperienze di collaudo in altri progetti PON nelle scuole: punti 10 per ogni esperienza; 

- Svolgimento di funzioni strumentali o di incarichi specifici relativi all’uso delle nuove tecnologie. 

   IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 



 Sentito il Dirigente Scolastico circa la sua disponibilità a svolgere le funzioni di PROGETTISTA nei Progetti 

10.8.1.B1-FSC-MO-2018-1 e 10.8.1B2-FSC-MO-2018-1 e la dichiarazione di possedere le competenze 

necessarie; 

 Vista la proposta del Dirigente Scolastico circa i criteri da utilizzare per la selezione dei collaudatori 

nell’ambito dei Progetti 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-1 e 10.8.1B2-FSC-MO-2018-1; 

D E L I B E R A 

- di attribuire al Dirigente Scolastico l’incarico di PROGETTISTA in relazione ad ambo i Progetti 10.8.1.B1-

FSC-MO-2018-1 e 10.8.1B2-FSC-MO-2018-1; 

- di approvare i seguenti criteri per la selezione del COLLAUDATORE nell’ambito dei Progetti 

10.8.1.B1-FSC-MO-2018-1 e 10.8.1B2-FSC-MO-2018-1:  

1) Laurea del vecchio ordinamento o specialistica o magistrale del nuovo ordinamento: punti 10; 

2) Diploma di scuola secondaria di secondo grado (in mancanza di laurea): punti 8; 

3) Incarichi di progettazione nell’ambito dei PON FSE/FESR: punti 10 per ogni incarico; 

4) Certificazioni informatiche: punti 1 per ogni titolo; 

5) Esperienze di collaudo in altri progetti PON nelle scuole: punti 10 per ogni esperienza; 

6) Svolgimento di funzioni strumentali o di incarichi specifici relativi all’uso delle nuove tecnologie:        

        punti 1 per ogni incarico. 

 

14) AUTORIZZAZIONE AL SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA DEI LIBRI DI TESTO PER 

L’A.S. 2018/2019 PER LE SEGUENTI CLASSI: III A RIM – III BRIM – III A SIA. 

Il Dirigente Scolastico rappresenta al Consiglio che le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019, 

deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 maggio 2018, per le classi III A RIM, III B RIM e III A SIA, 

hanno comportato un lieve superamento del tetto di spesa, in misura di gran lunga inferiore del 10% previsto. 

Precisa che il Collegio ha debitamente motivato le ragioni del superamento del tetto di spesa, individuandole 

nell’incremento del costo di copertina di libri già in uso, quindi non conseguenti alle nuove adozioni. 

   IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Sentito il Dirigente Scolastico; 

 Considerate le motivazioni addotte dal Collegio circa le cause che determinano il superamento del tetto di 

spesa per i libri di testo nei casi che precedono, 

D E L I B E R A 

di autorizzare il superamento del tetto di spesa dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019, contenuto nello sforamento 

massimo del 10%, per le seguenti classi: III A RIM – III BRIM – III A SIA. 

 

Non essendoci altri argomenti sui quali discutere, la seduta è tolta alle ore 18.00. 

 

    IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

             Prof.  Maurizio Canfora                  Sig.ra Maria Grazia SCIARRETTA 


