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Verbale n. 4 del Consiglio d’Istituto 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 2 del mese di luglio, alle ore 16.00, 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. Corsi di recupero estivi: determinazioni; 

2. Fondi Strutturali Europei - PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per  

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/37Sl 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; 

3. 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 la selezione 

degli studenti; 

4. 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: criteri per l'individuazione 

degli esperti, dei tutor e di altre figure necessarie per la realizzazione del Progetto; 

5. 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: criteri per la selezione degli 

studenti; 

6. 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" e "Laboratori 

Innovativi 2": variazioni utilizzo fondi. 

 

 

 



Si registrano le seguenti presenze: 

(omississ) 

Funge da segretario il prof. (omississ) 

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

 

1. CORSI DI RECUPERO ESTIVI: DETERMINAZIONI 

Il Dirigente Scolastico fa presente al Consiglio che, sulla base dei risultati emersi in sede di scrutini al termine delle 

lezioni, si rende necessario procedere all’attivazione dei corsi di recupero. 

In coerenza  a quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti,  Il Dirigente propone di deliberare lo svolgimento 

dei corsi di recupero nel periodo compreso tra il 2 luglio 2018 e il 10 agosto 2018. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Sentito il Dirigente Scolastico, 

all’unanimità,  

D E L I B E R A 

lo svolgimento dei corsi di recupero nel periodo compreso tra il 2 luglio 2018 e il 10 agosto 2018. 

 

2. FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA 

SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020. AVVISO PROT. 

AOODGEFID/37SL 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 fa presente che si rende necessario procedere alla definizione dei criteri per la selezione 

dei tutor da incaricare per lo svolgimento del Progetto. 

Riferisce, quindi, circa quanto proposto in merito dal Collegio dei docenti, nella seduta del 15/06/2018come 

segue: 

A) PROGETTO “A scuola di occupabilità” – percorsi in ambito interregionale: 

ELEMENTI VALUTABILI PUNTEGGIO 

Certificazioni informatiche (max punti 3) p. 1 per ogni certificazione 

Diploma di specializzazione al sostegno rilasciato ai sensi dell’art. 14 c. 2 L.N. 104/92  p. 3 

Esperienze documentate di progettazione PON FSE/FESR (max punti 3) p.1 per ciascuna esperienza 

Esperienze documentate di coordinamento e gestione PON FES/FESR (max punti 6) p. 2 per ciascuna esperienza 

Funzione strumentale per l’alternanza scuola/lavoro (max di punti 6) p. 2 per ogni incarico 

Tutor scolastico in percorsi di  alternanza scuola/lavoro (max di punti 4,5) p. 1,5  punti per ogni incarico 

Docenze in corsi di formazione attinenti l’alternanza scuola/lavoro (max di punti 3) p.1 per ogni esperienza 

Frequenza di corsi di formazione attinenti l’alternanza scuola/lavoro (max punti 1,5) p. 0,50 per ogni esperienza 

 

B) PROGETTO “Oversease Training” – percorsi all’estero: Requisiti di accesso necessari per l’ammissione 

alla selezione: certificazione linguistica (inglese) livello min. B2 del QCER, fatta salva l’applicazione dell’art. 

4 del DM 7/3/2012 (Laurea in Lingue, incluso l’inglese) 

ELEMENTI VALUTABILI PUNTEGGIO 

Laurea in Lingue (incluso l’inglese) p. 10 

Certificazione internazionale di lingua inglese (solo una certificazione) B2: punti 7;  C1: punti 10 

Certificazioni informatiche (max punti 3) p. 1 per ogni certificazione 

Diploma di specializzazione al sostegno rilasciato ai sensi dell’art. 14 c. 2 L.N. 104/92  p. 3 



Esperienze documentate di progettazione PON FSE o FESR: (max punti 3) p.1 per ciascuna esperienza 

Esperienze documentate di coordinamento e gestione PON FES/FESR (max punti 6) p. 2 per ogni esperienza 

Funzione strumentale per l’alternanza scuola/lavoro (max punti 6) p. 2 per ogni incarico 

Tutor scolastico in percorsi di  alternanza scuola/lavoro (max punti 4,5) p. 1,5  punti per ogni incarico 

Docenze in corsi di formazione attinenti l’alternanza scuola/lavoro (max punti 3) p.1 per ogni esperienza 

Frequenza di corsi di formazione attinenti l’alternanza scuola/lavoro (max punti 1,5) p. 0,50 per ogni esperienza 

 

  IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Sentito il Dirigente Scolastico; 

 Vista la delibera del Collegio dei docenti, nella seduta del 15/06/2018, 

all’unanimità,  

DELIBERA 

1. di approvare i criteri di selezione degli aspiranti al ruolo di tutor interno nell’ambito del PON “Alternanza 

Scuola e Lavoro”, in conformità alla proposta formulata dal Collegio dei docenti nella seduta del 15/06/2018; 

1. di dare precedenza al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da graduare distintamente 

rispetto a quello con contratto di lavoro a tempo determinato. 

 

3. 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 LA SELEZIONE 

DEGLI STUDENTI 

Il Dirigente Scolastico fa presente che si rende necessario procedere alla definizione dei criteri per la selezione 

degli studenti da ammettere allo svolgimento del Progetto. 

 

 

Lo stesso propone di considerare i seguenti elementi per la selezione: 

- frequenza classe IV 

- età non inferiore ad anni 18 

- impegno a partecipare alle attività pre-partenza 

- allievi con scarso successo formativo (senza sospensione del giudizio) 

- voto di condotta non inferiore a 8 e assenza di provvedimenti disciplinari 

- numero studenti da selezionare: n. 10 dell’ITC; n..5 dell’I.T.N.G. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Sentito il Dirigente Scolastico; 

 Considerato che il progetto è stato presentato in favore di ragazzi in situazioni di minor successo formativo,  

all’unanimità,  

D E L I B E R A 

a) di ammettere alla partecipazione al Progetto di cui in premessa n. 10 studenti dell’ITC e n..5 studenti 

dell’I.T.N.G.; 

b) di ammettere alla selezione gli studenti aventi i seguenti requisiti: 



- frequenza classe IV 

- età non inferiore ad anni 18 

- impegno a partecipare alle attività pre-partenza 

- allievi con scarso successo formativo, ma senza sospensione del giudizio; 

- voto di condotta non inferiore a 8 e assenza di provvedimenti disciplinari; 

c) di dare mandato al Dirigente Scolastico di predisporre apposito bando, da pubblicizzare adeguatamente sul sito 

web della scuola; 

d) di stilare due graduatorie, una per l’ITC e una per l’ITNG, nella quale gli studenti che abbiano presentato la 

propria candidatura, saranno graduati secondo la media dei voti (escluso il voto di condotta) riportata nello 

scrutinio finale dell’a.s. 2017/18 (quello di giugno 2018), partendo dalla media più bassa. 

A parità di media sarà data precedenza allo studente con voto di condotta maggiore; qualora anche 

quest’ultimo risultasse uguale, sarà data precedenza alla minore età. 

 

4. 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: CRITERI 

PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI, DEI TUTOR E DI ALTRE FIGURE NECESSARIE 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Il Dirigente Scolastico fa presente che si rende necessario procedere alla definizione dei criteri per la selezione delle 

figure professionali da incaricare per lo svolgimento del Progetto. 

Riferisce, quindi, circa quanto proposto in merito dal Collegio dei docenti, nella seduta del 15/06/2018, come segue: 

 

 

 

A) DOCENTE ESPERTO 

MODULO ELEMENTI VALUTABILI PUNTEGGIO 

1-2-3-4-5-6 Laurea vecchio ordinamento o specialistica riferibile alle professioni richieste  110 e lode - p.10 

da 105 a 110 -  p. 5 

da 104 a 100 - p. 3 

inf. a 100 - p. 1 

1 Esperienze documentabili in progettazione e rilievo architettonico  p. 3 per ciascuna 

esperienza 

1 Incarichi con certificazioni informatiche nella progettazione 3D  p. 3 per incarico 

1-2-3 Realizzazione di progetti afferenti l’area di intervento  p. 3 per progetto 

1-2-3 Esperienza di didattica e collaborazione con istituti scolastici in ambito turistico, 

territoriale e di marketing  

p. 3 per ciascuna 

esperienza 

2 - 3 Diploma di maturità settore turistico  p. 3 

2 - 3 Corsi di operatori di beni culturali e/o corsi di storytelling e placetelling  p. 3 per ogni corso 

4-5-6 Specializzazione in discipline dello spettacolo   p. 5 

4-5-6 Incarichi documentabili in allestimento, realizzazione e messa in scena di eventi 

teatrali   

p. 3 per ogni incarico 

 

B) TUTOR 

MODULO ELEMENTI VALUTABILI PUNTEGGIO 

1-2-3-4-5-6 Laurea vecchio ordinamento o specialistica riferibile alle professioni richieste  Vedi tabella 

ESPERTO 

 Laurea triennale in assenza di laurea magistrale  (con punteggio minimo 100/110) punti 1 



 Incarichi nell’ambito del P.N.S.D.  ( fino ad un massimo di punti 10) punti 1 per ognuno 

 Certificazioni informatiche, ( fino ad un massimo di punti 5) p. 1 per ogni 

certificazione 

 Certificazioni/attestati di corsi su metodologie didattiche innovative (massimo 3 

punti) 

p. 1 per ogni 

certificazione 

 Certificazioni competenze linguistiche  A1 p.1 - A2 p. 2  

B1 p. 3 B2 p.4 

C1 p. 5 - C2 p. 6 

 Incarico di esperto in progetti europei PON (per un massimo di punti 5) p.1 per ogni 

esperienza 

 Incarico di tutoraggio in progetti europei PON (massimo 5 punti) p.1 per ogni 

esperienza 

 Formatore in corsi attinenti alle tematiche del P.N.S.D. (massimo 3 punti) p.1 per ogni 

esperienza 

 

C) FIGURA AGGIUNTIVA 

MODULO ELEMENTI VALUTABILI PUNTEGGIO 

1-2-3-4-5-6 Laurea vecchio ordinamento o specialistica riferibile alle professioni richieste  Vedi tabella 

ESPERTO 

 Diploma di specializzazione al sostegno rilasciato ai sensi dell’art. 14 c. 2 L.N. 104/92  p. 5 

 Certificazioni informatiche, ( fino ad un massimo di punti 5) p. 1 per ogni 

certificazione 

 Partecipazione a corsi di aggiornamento (minimo 30 ore) attinenti al progetto  (max 5 

punti) 

p. 1 per ogni corso 

 Partecipazione a gruppi di progetto per l’ampliamento dell’offerta formativa p.1 per ogni 

partecip.ne 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Sentito il Dirigente Scolastico; 

 Vista la delibera del Collegio dei docenti, nella seduta del 15/06/2018, 

all’unanimità,  

DELIBERA 

- di approvare i criteri di selezione degli aspiranti al ruolo di DOCENTE/TUTOR/FIGURA 

AGGIUNTIVA nell’ambito del PON “Potenziamento Educazione al Patrimonio Culturale, Artistico e 

Paesaggistico”, in conformità alla proposta formulata dal Collegio dei docenti nella seduta del 

15/06/2018; 

- di dare precedenza al personale con contratto di lavoro a T.I., da graduare distintamente rispetto a quello 

con contratto di lavoro a T.D. 

 

5. 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: CRITERI 

PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI 

 

Il Dirigente Scolastico, visto che si è deliberato di rinviare la discussione del punto 4) chiede, di conseguenza, di 

rinviare anche la discussione del punto 5) all’od.g.  

IL CONSIGLIO approva. 

 



6. 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" E "LABORATORI INNOVATIVI 2": VARIAZIONI UTILIZZO 

FONDI. 

Il Dirigente Scolastico, nella sua qualità di Progettista dei PON LABORATORI INNOVATIVI e LABORATORI 

INNOVATIVI 2, comunica ai presenti che nel predisporre il Capitolato Tecnico per la realizzazione di ciascuno detti 

PON, si è constatata la necessità di apportare delle modifiche alle forniture, per renderle più adeguate alle esigenze della 

didattica, in particolare: 

A) per il LABORATORI INNOVATIVI – Laboratori per le competenze di base (codice 10.8.1.B1-FESRPON-

MO-2018-16), avente ad oggetto “Riqualificazione laboratorio competenze matematiche, digitali di base e 

coding”, si rende necessario incrementare le forniture come segue: 

- n. 1 stampante multifunzione, € 220,00 

- n. 1 gruppo UPS, € 110 

- n. 6 switch da 8 porte a 1 Gigabit, € 240 

- incremento software Teach Control Class Teacher, € 190. 

Al fine di fronteggiare le suindicate maggiori spese per le forniture, propone di diminuire le spese generali di 

760 euro, azzerando sia la spesa per i piccoli adattamenti edilizi, pari a 570 euro, che quella per 

l’addestramento all’uso delle attrezzature, pari a 190 euro.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Sentito il Dirigente Scolastico; 

 Valutata la necessità di apportare le variazioni proposte; 

 Accertata la possibilità di diminuire le spese generali in favore della spesa per la fornitura, 

all’unanimità,  

D E L I B E R A 

 

di apportare le variazioni proposte, modificando il progetto iniziale presentato come riportato nella tabella sottostante: 

 

VOCE DI COSTO VALORE INSERITO NELLA 

CANDIDATURA 

VALORE AGGIORNATO 

Progettazione € 190,00 € 190,00 

Spese organizzative e gestionali € 190,00 € 190,00 

Piccoli adattamenti edilizi € 570,00 € 0,00 

Pubblicità € 190,00 € 190,00 

Collaudo € 95,00 € 95,00 

Addestramento all’uso delle attrezzature € 190,00 € 0,00 

TOTALE SPESE GENERALI € 1.425,00 € 665,00 

TOTALE FORNITURE € 23.551,00 € 24.311,00 

TOTALE PROGETTO € 24.976,00 € 24.976,00 

 

B) per il LABORATORI INNOVATIVI 2 – Laboratori per le competenze di base (codice 10.8.1.B1-FSC-MO-

2018-1), avente ad oggetto “Laboratorio robotizzato con tecnologia aeromobile a pilotaggio remoto 

(Drone)”, si rende necessario incrementare le forniture come segue: 

- DRONE tipo PHANTOM 4 PRO + GPS CHC ROVER KIT + PI, spesa da 14.776,60 a 15.876,60. 



Al fine di fronteggiare detta maggiore spesa per le forniture, propone di diminuire le spese generali di 600 

euro, azzerando la spesa per l’addestramento all’uso delle attrezzature, pari a 400 euro, e diminuendo le spese 

di pubblicità di € 200; propone, inoltre, di eliminare la spesa per n. 2 scrivanie biposto pari a € 500,00. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Sentito il Dirigente Scolastico; 

 Valutata la necessità di apportare le variazioni proposte; 

 Accertata la possibilità di diminuire le spese generali in favore della spesa per la fornitura, 

all’unanimità,  

D E L I B E R A 

di apportare le variazioni proposte, modificando il progetto iniziale presentato come riportato nella tabella sottostante: 

VOCE DI COSTO VALORE INSERITO NELLA 

CANDIDATURA 

VALORE AGGIORNATO 

Progettazione € 400,00 € 400,00 

Spese organizzative e gestionali € 400,00 € 400,00 

Piccoli adattamenti edilizi € 1.200,00 € 1.200,00 

Pubblicità € 400,00 € 200,00 

Collaudo € 200,00 € 200,00 

Addestramento all’uso delle attrezzature € 400,00 € 0,00 

TOTALE SPESE GENERALI € 3.000,00 € 2.400,00 

TOTALE FORNITURE € 21.997,00 € 22.597,00 

TOTALE PROGETTO € 24.997,00 € 24.997,00 

 

C) per il LABORATORI INNOVATIVI 2 – Laboratori professionalizzanti (codice 10.8.1.B2-FSC-MO-2018-1), 

avente ad oggetto “Laboratori linguistico e di programmazione”, si rende necessario incrementare le 

forniture come segue: 

- aumento della fornitura cablaggio, € 800,00 

- aumento del software specifico della LIM, € 190,00 

- n. 1 condizionatore doppio SPLIT 7000/7000, € 1.404,00. 

Al fine di fronteggiare le suindicate maggiori spese per le forniture, propone di diminuire le spese generali di 

1900 euro, azzerando la spesa per l’addestramento all’uso delle attrezzature, pari a 1100 euro, e diminuendo le 

spese di pubblicità di € 800; propone, inoltre, di eliminare dalle forniture la spesa per n. 2 FAN COIL pari a € 

494,00, per un totale di € 2.394,00. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Sentito il Dirigente Scolastico; 

 Valutata la necessità di apportare le variazioni proposte; 

 Accertata la possibilità di diminuire le spese generali in favore della spesa per la fornitura, 

all’unanimità,  

D E L I B E R A 

di apportare le variazioni proposte, modificando il progetto iniziale presentato come riportato nella tabella sottostante: 

VOCE DI COSTO VALORE INSERITO NELLA 

CANDIDATURA 

VALORE AGGIORNATO 

Progettazione € 1.100,00 € 1.100,00 

Spese organizzative e gestionali € 1.100,00 € 1.100,00 



Piccoli adattamenti edilizi € 3.317,00 € 3.317,00 

Pubblicità € 1.100,00 € 300,00 

Collaudo € 550,00 € 550,00 

Addestramento all’uso delle attrezzature € 1.100,00 € 0,00 

TOTALE SPESE GENERALI € 8.267,00 € 6.367,00 

TOTALE FORNITURE € 66.706,00 € 68.606,00 

TOTALE PROGETTO € 74.973,00 € 74.973,00 

 

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

 

    IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

                     (omississ)                                                                                             (omississ) 

 


