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VERBALE n. 4 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 20 maggio, alle ore 17:00, 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. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. modifiche al Programma Annuale E.F. 2021: approvazione; 

3. Conto Consuntivo E.F. 2020: approvazione; 

4. adesione Rete Istituti Tecnici indirizzo Turismo; 

5. Regolamento attività negoziale: modifica; 

6. istituzione nuove articolazioni: “Logistica” e “Geotecnico”; 

7. Avviso 9707 del 27/04/2021 – PON FSE e FDR – “Apprendimento e socialità”. 

 

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 

 

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 “Modifiche al Programma Annuale E.F. 2021”, il Consiglio 

approva quanto riportato nella Delibera n. 12, allegata al presente verbale. 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno “Conto Consuntivo E.F. 2020: approvazione”, il Consiglio 

approva quanto riportato nella Delibera n. 13, allegata al presente verbale. 

In merito al quarto punto all’ordine del giorno “Adesione Rete Istituti Tecnici indirizzo Turismo”, il Consiglio 

approva quanto riportato nella Delibera n. 14, allegata al presente verbale. 
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In merito al quinto punto all’ordine del giorno “Regolamento attività negoziale: modifica”, il Consiglio 

approva quanto riportato nella Delibera n. 15, allegata al presente verbale. 

In merito al sesto punto all’ordine del giorno “Istituzione nuove articolazioni “Logistica” e “Geotecnico”, il 

Consiglio approva quanto riportato nella Delibera n. 16, allegata al presente verbale. 

In merito al settimo punto all’ordine del giorno “Avviso 9707 del 27/04/2021 – PON FSE e FDR – 

“Apprendimento e socialità”, il Consiglio approva quanto riportato nella Delibera n. 17, allegata al presente 

verbale. 

 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.10. 

Di essa è redatto il presente verbale. 

 

 

Il segretario 

prof. Tommaso Guerrera 

Il Presidente 

sig.ra Anna Goffredo 
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DELIBERA N. 12 

del 20/05/2021 

 

 

MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021 

 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2021, approvato con Delibera n. 10 del 09/02/2021; 

VISTE le modifiche proposte; 

VISTI gli Aggregati di Entrata sui quali accreditare finanziamenti non previsti, precisamente: 

- € 928,00: finanziamento da parte dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce 

di Magliano per “Formazione docenti a.s. 2019/20 – Ambito MOL0000002 – 

SALDO”; 

- € 2.350,00: finanziamento da parte dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce 

di Magliano per “Formazione docenti a.s. 2020/21 – Ambito MOL0000002”; 

- € 1.000,00: finanziamento M.I. per “Acquisto di defibrillatori semiautomatici 

(DAE) et similia (nota MI  prot. 7144 del 25/03/2021); 

- € 865,30: finanziamento M.I. per “Contributi per il sostegno finanziario ai Patti di 

comunità” (nota MI prot. 7144 del 25/03/2021); 

- € 21.070,59: finanziamento M.I. per “Art. 31 comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, 

n. 41 c.d. “Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il 

recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza COVID-19” (nota MI n. 453 del 31/03/2021 - nota MI prot. 7697 

del 31/03/2021); 

- € 12.988,74: finanziamento M.I. per “Art. 31 comma 6, del D.L. 22 marzo 2021, 

n. 41 c.d. “Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il 

recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza COVID-19” (nota MI n. 453 del 31/03/2021 - nota MI prot. 7697 

del 31/03/2021); 

  

all’unanimità, 

DELIBERA 

 

- di destinare la somma di € 928,00 relativa al finanziamento da parte dell’Istituto Omnicomprensivo di 

Santa Croce di Magliano per “Formazione docenti a.s. 2019/20 – Ambito MOL0000002 – SALDO”, 

all’Attività P4.1 Formazione e aggiornamento del personale; 

- di destinare la somma di € 2.350,00 relativa al finanziamento da parte dell’Istituto Omnicomprensivo 

di Santa Croce di Magliano per “Formazione docenti a.s. 2020/21 – Ambito MOL0000002”, 

all’Attività P4.1 Formazione e aggiornamento del personale; 
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- di destinare la somma di € 1.000,00 relativa al finanziamento M.I. per “Acquisto di defibrillatori 

semiautomatici (DAE) et similia (nota MI prot. 7144 del 25/03/2021), all’Attività A02 Funzionamento 

Amm.vo; 

- di destinare la somma di € 865,30 relativa al finanziamento M.I. per “Contributi per il sostegno 

finanziario ai Patti di comunità” (nota MI prot. 7144 del 25/03/2021), all’Attività A03.1 Didattica; 

- di destinare la somma di € 21.070,59 relativa al finanziamento M.I. per “Art. 31 comma 1, del D.L. 

22 marzo 2021, n. 41 c.d. “Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero 

delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19” (nota 

MI n. 453 del 31/03/2021 - nota MI prot. 7697 del 31/03/2021), all’Attività A01.3 “Risorse ex art.31, 

comma 1, lettera a), D.L. 41/2021”, per € 5.000,00, e all’Attività A03.11 “Risorse ex art.31, comma 

1, lettera a), D.L. 41/2021”, per € 16.070,59; 

- di destinare la somma di € 12.988,74 relativa al finanziamento M.I. per “Art. 31 comma 6, del D.L. 

22 marzo 2021, n. 41 c.d. “Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero 

delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19” (nota 

MI n. 453 del 31/03/2021 - nota MI prot. 7697 del 31/03/2021), all’Attività A03.12 “Piano Scuola 

estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021”; 

- di apportare, pertanto, le seguenti modifiche al P.A. E.F. 2021: 
 

 

A) PER MAGGIORI/MINORI ENTRATE FINALIZZATE O NON FINALIZZATE  

ENTRATE USCITE 

DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

3.6.16 Finanziamenti dallo Stato – Altri fin. 

Vincolati dallo Stato – Contributi per il sostegno 

finanziario ai patti di comunità 

+ 865,30 A03.1 Didattica 

Conto 3.2.9 Altre prest. prof.li specialistiche 

+ 865,30 

3.6.19 Finanziamenti dallo Stato – Altri fin. 

Vincolati dallo Stato – Risorse finalizzate 

all’acquisto di DAE et similia 

+ 1.000,00 A02 Funzionamento amministrativo 

Conto 4.3.22 Altri beni mobili n.a.c. 

+ 1.000,00 

3.6.20 Finanziamenti dallo Stato – Altri fin. 

Vincolati dallo Stato – Risorse ex art. 31, comma 

1, D.L. 41/2021 

+ 21.070,59 A01.3 “Risorse ex art.31, comma 1, lettera a), D.L. 

41/2021” 

2.3.11 altri materiali e accessori n.a.c. 

 

A03.11 “Risorse ex art.31, comma 1, lettera a), D.L. 

41/2021” 

Conto 3.2.9 Altre prest. prof.li specialistiche 

+ 5.000,00 

 

 

 

+ 16.070,59 

3.6.21 Finanziamenti dallo Stato – Altri fin. 

Vincolati dallo Stato – Risorse ex art. 31, comma 

6, D.L. 41/2021 

+ 12.988,74 A03.12 “Piano Scuola estate - Risorse ex art.31, 

comma 6, D.L. 41/2021” 

Conto 3.2.9 Altre prest. prof.li specialistiche 

+ 12.988,74 

5.6.4 Fin.ti da Enti Locali o altre ist. Pubbliche – 

Altre Ist. Pubbliche vincolati – Fin.Formazione 

Ambito MOL02 

+ 928,00 

+ 2.350,00 

P4.1 Formazione e aggiornamento del personale  

Conto 3.5.2 Formazione prof.le specialistica 

+ 3.278,00 

TOTALE + 39.202,63  TOTALE + 39.202,63 

 

 

B) STORNI ALL’INTERNO DI ATTIVITA’/PROGETTI 

ATTIVITA’/ 

PROGETTO 

DESCRIZIONE 

SPESA 

TIPO/CONTO/SOTT

OCONTO 

IMPORTO IN 

AUMENTO  

DESCRIZIONE SPESA 

TIPO/CONTO/SOTTOCON

TO 

IMPORTO 

IN 

DIMINUZIO

NE  
A02 Funzionamento 

amministrativo 

 

Conto 4.3.22 Altri beni 

mobili n.a.c 

 

+ 115,08 Conto 4.3.17 Hardware - 115,08 

A03.04 PON Libri di testo e kit 

didattici 

Conto 3.4.1 Pubblicità + 89,06 Conto 2.2.2 Pubblicazioni -89,06 

TOTALI  + 204,14  -204,14 

 

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

astenuti n.0. 

 
Il segretario 

prof. Tommaso Guerrera 

Il Presidente 

sig.ra Anna Goffredo 
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DELIBERA N. 13 

del 20/05/2021 

 

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO  il Conto Consuntivo, con annessa Relazione illustrativa, predisposto per l’esercizio 

finanziario 2020; 

VIST0 il parere favorevole espresso dai Revisori dei conti; 

  

all’unanimità, 

DELIBERA 

 

di approvare il Conto Consuntivo E.F. 2020, contenuto nell’apposita modulistica ministeriale, con i 

seguenti dati contabili: 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 

 
Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione definitiva 1.048.261,43 Programmazione definitiva 742.018,96 
Disp. fin. da programmare 

306.242,47 

Accertamenti 658.470,79 Impegni 398.834,46 
Avanzo/Disavanzo di competenza 

259.636,33 

competenza 

Riscossioni 

residui 

459.334,26 

 

69.015,98 

competenza 

Pagamenti 

residui 

311.560,17 

 

10.994,60 

Saldo di cassa corrente (a) 

 

205.795,47 

Somme rimaste da 

riscuotere 
199.136,53 Somme rimaste da pagare 87.274,29 

Residui dell’anno attivi/passivi 
 

111.862,24 

 (+)  (+)  

Residui non riscossi anni 
precedenti 

73.744,34 
Residui non pagati anni 
precedenti 

2.093,09 
 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 272.880,87 Totale residui passivi 89.367,38 
Sbilancio residui (b) 

183.513,49 

   
Saldo cassa iniziale 

(c) 
260.118,01 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(a+b+c) 

649.426,97 
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CONTO FINANZIARIO 2020 

 
RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme accertate (b) 

Disponibilità (b/a) 

* 

Avanzo di amministrazione presunto 389.790,64 0,00 - 

Finanziamenti dall'Unione Europea 30.588,22 30.588,22 100,00% 

Finanziamenti dallo Stato 376.257,62 376.257,62 100,00% 

Finanziamenti dalla Regione 85.518,40 85.518,40 100,00% 

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni     

pubbliche 
4.000,00 4.000,00 100,00% 

Contributi da privati 153.681,48 153.681,48 100,00% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Rimborsi e restituzione somme 1.288,56 1.288,56 100,00% 

Alienazione di beni materiali 0,00 0,00 - 

Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 - 

Sponsor e utilizzo locali 2.250,00 2.250,00 100,00% 

Altre entrate 4.886,51 4.886,51 100,00% 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 1.048.261,43 658.470,79  

Disavanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  658.470,79  

 

RIEPILOGO DELLE SPESE 

 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme impegnate (b) 

Obblighi da pagare 

(b/a) * 

Attività 627.150,45 384.860,53 61,37% 

Progetti 114.368,51 13.973,93 12,22% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 500,00 0,00 - 

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 - 

Totale spese 742.018,96 398.834,46  

Avanzo di competenza  259.636,33  

Totale a pareggio  658.470,79  

 

 

 

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

astenuti n.0. 

 

Il segretario 

prof. Tommaso Guerrera 

Il Presidente 

sig.ra Anna Goffredo 
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DELIBERA N. 14 

del 20/05/2021 

 

ADESIONE RETE ISTITUTI TECNICI INDIRIZZO TURISMO 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTA la proposta di costituzione di una Rete nazionale di Istituti Tecnici Economici per 

il Turismo, pervenuta dall’Istituto Tecnico “Michelangelo Buonarroti” di Frascati 

(RM); 

VISTI  che l’accordo di rete ha i seguenti obiettivi: 

1. rilanciare l’offerta formativa del settore tecnico economico per il turismo; 

2. promuovere la caratterizzazione specifica dell’offerta formativa 

dell’Istituto Tecnico Economico indirizzo “Turismo”; 

3. promuovere la qualificazione della formazione nell’ambito del settore 

turismo; 

4. promuovere la formazione tecnica dei docenti delle discipline 

caratterizzanti l’indirizzo, in modalità sempre più legata alle dinamiche di 

evoluzione del settore turismo; 

5. promuovere lo scambio di “buone pratiche”; 

6. promuovere lo scambio di docenti tra i diversi Istituti, anche utilizzando le 

metodologie della Didattica digitale integrata e le opportunità offerte dalle 

tecnologie della comunicazione; 

7. definire curvature dei percorsi di formazione che siano rispondenti alle 

esigenze del mercato del lavoro e dello sviluppo del turismo di prossimità, 

anche allo scopo di promuovere presso il Ministero dell’Istruzione la 

costituzione di specifiche articolazioni e opzioni istituzionali; 

8. promuovere una formazione integrata, che comprenda competenze tecnico-

economiche, conoscenza dei territori e soft skills; 

9. progettare la definizione di un “Laboratorio di impresa turistica” 

multidisciplinare all’interno dei percorsi quinquennali; 

10. promuovere la creazione di una rete di “Agenzie turistiche scolastiche”; 

VISTO che il Collegio Docenti ha già espresso parere favorevole all’adesione della scuola 

alla Rete nazionale di Istituti Tecnici Economici per il Turismo; 

all’unanimità, 

DELIBERA 

l’adesione dell’ I.I.S. “G. Boccardi” alla Rete nazionale di Istituti Tecnici Economici per il Turismo. 

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

astenuti n.0. 

 
Il segretario 

prof. Tommaso Guerrera 

Il Presidente 

sig.ra Anna Goffredo 

 

 

istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0007772 - II.1 - del: 26/07/2021 - 12:13:13



 

 

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. 15 

del 20/05/2021 

 

 

REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE – MODIFICA 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 10/10/2019; 
VISTI  in particolare gli articoli n.5 e n. 6 del suddetto Regolamento, che così recitavano: 

“Art. 5 - Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli 

alunni per conto terzi (D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c.2, lett. e)  

L’istituzione scolastica non prevede di stipulare convenzioni relative a prestazioni 

del personale della scuola e degli alunni per conto terzi.  

Art. 6 - Alienazione di beni e forniture di servizi prodotti dall’Istituzione scolastica 

nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi (D.I. 28 agosto 

2018, n. 129 art. 45 c.2, lett. f)  

L’istituzione scolastica non prevede di alienare beni e forniture di servizi prodotti 

dall’Istituzione scolastica nell’esercizio di attività didattiche o programmate a 

favore di terzi”; 

VISTA la necessità di disciplinare i suddetti aspetti; 

VISTA la proposta del Dirigente scolastico; 

 

all’unanimità, 

 
DELIBERA 

 

di approvare le modifiche agli articoli 5 e 6 del Regolamento per l’attività negoziale, che viene di 

seguito integralmente riportato. 

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

astenuti n.0. 

 
Il segretario 

prof. Tommaso Guerrera 

Il Presidente 

sig.ra Anna Goffredo 
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REGOLAMENTO  

CRITERI E LIMITI PER L’ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Art. 45, c. 2 D.I. 129/2018) 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

- D.I. 328 agosto 2018, n. 129, art. 45, c. 2, che attribuisce al Consiglio di Istituto la competenza 

di determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo 

svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali indicate negli articoli 

sotto riportati;  

- Normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

così come modificato ed integrato dal D. lgs. n. 56/2017, in materia di affidamenti di lavori, 

servizi e forniture;  

- D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  

- Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori 

economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 

aggiornate al D. lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 1° marzo 2018;  

- L. 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016, che riporta le modalità di acquisizione 

per i beni informatici e la connettività. 

 

DELIBERA 

 

Art. 1 

Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c.2, lett. a) 

 

Valore della fornitura di beni, servizi, lavori e rispettive procedure negoziali 

a) Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, finalizzate 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, 

si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell’assoluta coerenza e conformità 

con quanto in materia previsto e regolato dal D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo le sotto 

riportate modalità: 

- acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, 

IVA esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta secondo quanto previsto e 

regolato dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. citato in premessa, fatta salva la 

possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria; 

- procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 

economici per i lavori e di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 

secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), per affidamenti di importo pari o 

superiore a 40.000 euro, IVA esclusa e, per i lavori, inferiore a 150.000 euro, IVA esclusa, 

per le forniture e i servizi di importo inferiore a 144.000 euro, IVA esclusa; 

 

b) il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico è 

elevato a 39.999,99 euro, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con 

l’approvazione del Programma Annuale e successive modifiche. 
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Art. 2  

Contratti di sponsorizzazione 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c.2, lett. b)  

1) La stipula di contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico nel rispetto 

delle seguenti condizioni: 

a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di 

interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 

b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed 

attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della 

Scuola; 

c. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività 

concorrenti con la Scuola. 

 

2) Nella scelta degli sponsor si accorda la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie e per 

attività abbiano dimostrato particolare attenzione ai problemi dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

3) Le clausole che determinano il contenuto del contratto devono specificare: 

a. descrizione dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul soggetto 

sponsorizzato; 

b. durata del contratto; 

c. ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento; 

d. descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso. 

Art. 3  

Contratti di locazione di immobili 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c.2, lett. c) 

L’istituzione scolastica non prevede di stipulare contratti di locazione di immobili. 

 

Art. 4  

Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla 

istituzione scolastica o in uso alla medesima 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c.2, lett. d) 

1) Utilizzo locali e beni 

 

a) I locali e i beni scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, 

Associazioni, Aziende, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di 

seguito stabiliti, nel rispetto delle norme dettate dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

b) l’utilizzazione temporanea dei locali dell’istituto può essere concessa a terzi a condizione che 

ciò sia compatibile con le finalità educative e formative dell’istituzione scolastica stessa; le 

attività dell’istituzione scolastica hanno assoluta priorità rispetto all’utilizzo dei locali da parte 

degli Enti concessionari interessati; 

c) in relazione all’utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti 

dell’istituzione scolastica i seguenti impegni oggetto di apposita convenzione sottoscritta dal 

Dirigente scolastico e dal rappresentante legale del soggetto richiedente: 

- dichiarare le finalità del soggetto richiedente e quelle delle attività per le quali è 

richiesto l’utilizzo dei locali; 

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale 

referente per l’istituzione scolastica; 

- osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in 

materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio, vigilando che coloro 

che sono presenti durante le attività per cui si concedono i locali non entrino in aree 

precluse e non oggetto di convenzione; 

- riconsegnare i locali, dopo il loro uso, in condizione igieniche idonee a garantire il 

regolare svolgimento delle attività dell’istituzione scolastica; 
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- assumere la custodia dei locali oggetto di concessione, compresa quella dei beni 

contenuti nei locali e di eventuali chiavi o codici di accesso e rispondere, a tutti gli 

effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo allo stesso 

tempo esente la scuola e l’ente proprietario dalle spese connesse all’utilizzo; 

- stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo; 

- avvertire immediatamente il Dirigente scolastico per ogni eventualità che comporti 

criticità o problematiche nell’uso dei locali. 

 

d) Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all’istituzione 

scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre 

all’indicazione dell’oggetto, il soggetto richiedente, il nominativo del responsabile legale e la 

dettagliata descrizione dell’attività prevista. Il Dirigente scolastico verifica se la richiesta è 

compatibile con le disposizioni del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il 

giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro è positivo, il Dirigente scolastico provvede 

alla stipula di apposita convenzione. 

 

e) Il Dirigente scolastico concede i locali anche in deroga a quanto previsto dalla presente 

delibera, purché senza ulteriori oneri per l’Istituzione scolastica e l’Ente proprietario, in casi 

del tutto eccezionali da motivare dettagliatamente e qualora le attività previste siano 

particolarmente meritevoli in riferimento alle finalità dell’Istituzione scolastica. 

 

f) Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti 

da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili 

a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo degli stessi. L’Istituzione 

scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante 

dall’uso dei locali da parte dei concessionari, che dovranno pertanto presentare apposita 

assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula della 

sopraindicata polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa. 

 

g) Per l’utilizzazione dei locali e dei beni, sulla base delle regole stabilite ai punti precedenti 

punti, sono previsti, a carico del concessionario, canoni concessori. Poiché tali canoni devono 

consentire alla scuola di corrispondere all’Ente locale le maggiori spese relative alle varie 

utenze, essi saranno concordati con l’Ente locale. 

 

h) La con cessione può essere revocata in qualsiasi momento dall’istituzione scolastica per 

giustificati motivi. 

 

2) Utilizzazione siti informatici 

 

a. L’Istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito web materiali, informazioni e 

comunicazioni forniti da associazioni di studenti e associazioni di genitori, collegamenti a 

siti di altre istituzioni scolastiche, associazioni di volontariato o enti di interesse culturale o 

con finalità coerenti con quelle dell’Istituzione scolastica stessa, allo scopo di favorire 

sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali. 

b. La convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal rappresentante legale del soggetto 

ospitato, in particolare, dovrà contenere: 

- il nominativo del responsabile interno del servizio che, previa designazione da parte 

del Dirigente scolastico, seleziona i contenuti immessi nel sito; 

- il nominativo del responsabile del soggetto ospitato; 

-  la specificazione della facoltà del Dirigente scolastico di disattivare il servizio 

qualora il contenuto risultasse in contrasto con le finalità dell’Istituzione scolastica. 
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Art. 5  

Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c.2, lett. e) 

 

1. I contratti e le convenzioni di natura privatistica aventi ad oggetto l’esecuzione di attività per conto 

di terzi stipulati tra l’Istituzione Scolastica ed Enti pubblici o privati, sono stipulati dal D.S. 

nell’ambito dei criteri e limiti di seguito stabiliti. 

 2. Per attività e servizi per conto terzi, di cui al presente regolamento, devono intendersi 

esclusivamente quelle prestazioni eseguite dall'istituzione scolastica, avvalendosi delle proprie 

strutture.  

3. Il D.S., per i contratti relativi a prestazioni di carattere didattico, commissionati da terzi, prima di 

procedere alla loro stipulazione deve accertare che l’esecuzione della prestazione:  

a. sia compatibile con lo svolgimento della normale attività didattica;  

b. sia strumentale e funzionale alle finalità della Scuola, cioè l’attività deve trovare motivazioni 

di ordine didattico, di ricerca, ecc.;  

c. nel caso si richieda l’impiego di laboratori si dovranno stabilire le modalità di utilizzo in modo 

da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle attività istituzionali;  

d. in caso di utilizzo di personale interno all’Istituzione Scolastica si dovrà tenere conto se le 

attività si collocano in orario di servizio ovvero fuori orario di servizio. 

4. Il corrispettivo da richiedere al committente deve essere determinato in misura tale da consentire 

l’integrale copertura dei costi, nonché una quota di utile. In particolare dovranno essere valutati i 

seguenti elementi:  

a. costo dei materiali di consumo necessario allo svolgimento dell’attività;  

b. costo di acquisto, noleggio manutenzione o ammortamento di apparecchiature tecnico-

scientifiche e didattiche necessarie per l’esecuzione dell’attività;  

c. costo di eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne necessarie alla esecuzione della 

prestazione;  

d. costo e compenso al personale impiegato nella prestazione;  

e. spese di carattere generale per il funzionamento della struttura (compensi per i consumi, 

utenze gas, acqua, energia elettrica, pulizia ecc.);  

f. altre eventuali voci di spese incidenti sul costo globale della prestazione.  

5. Il Dirigente scolastico di volta in volta, considerata l’incidenza delle prestazioni professionali sui 

servizi per conto terzi, imputa una percentuale dei corrispettivi introitati, al personale impegnato in 

dette attività. Ciò avverrà tenendo conto del carico orario, dell’impegno straordinario oltre l’orario di 

servizi e delle specificità professionali richiesti per la realizzazione del servizio. Le somme rimanenti 

dopo le operazioni indicate in precedenza, sono essere utilizzate per le attività della scuola. 

 

Art. 6  

Alienazione di beni e forniture di servizi prodotti dall’Istituzione scolastica nell’esercizio di 

attività didattiche o programmate a favore di terzi 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c.2, lett. f)  

 

I contratti di natura privatistica aventi ad oggetto l’alienazione di beni e forniture di servizi prodotti 

dall’Istituzione Scolastica nell’esercizio di attività didattiche sono stipulati dal D.S. in modo da 

garantire il recupero dei costi di produzione ed eventualmente una quota di contributo per le attività 

previste dalla scuola. 

Art. 7  

Acquisto ed alienazione di titoli di Stato 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c.2, lett. g) 

 

L’istituzione scolastica non prevede di acquistare ed alienare titoli di Stato. 
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Art. 8 

Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c.2, lett. h) 

 

a) Per i contratti di prestazione d’opera si fa riferimento all’art. 7, c. 6, del D. lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165 ed alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica che ne ha fornito 

l’interpretazione nonché uno schema di regolamento.  

b) Dopo l’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Dirigente scolastico 

individua le attività per le quali, dopo aver verificato l’impossibilità di ricorrere, mediante 

interpelli interni, al personale in servizio provvisto delle necessarie competenze e disponibile, 

può decidere il ricorso a collaborazioni esterne, dandone informazione con avvisi di selezione 

da pubblicare sul proprio sito web all’albo della Scuola – sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

c) Gli incarichi da affidare sono quelli relativi alle attività da realizzare nell’ambito del PTOF i 

cui impegni di spesa sono deliberati nel Programma Annuale. 

d) Se oggetto dell’incarico è l’espletamento delle funzioni di RSPP e di Medico competente, 

deve essere integralmente rispettato quanto previsto dal D. lgs, 81/2008, rispettivamente agli 

artt. 32 e 38. 

e) Gli avvisi indicano modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno 

valutati, la documentazione da produrre, i criteri attraverso i quali avviene la comparazione, 

nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere 

specificato: 

- l’oggetto della prestazione; 

- la durata del contratto (termini di inizio e conclusione della prestazione); 

- il luogo della prestazione; 

- il compenso per la prestazione. 

f) I compensi per il personale interno sono quelli definiti dal CCNL vigente, a meno che non sia 

diversamente stabilito (es. fondi PON, FSE, ecc.). 

g) Con il prestatore d’opera è possibile concordare un compenso, anche forfettario, diverso da 

quello fissato dalle tabelle annesse al CCNL. Nel fissare il compenso si può fare riferimento 

ai compensi fissati dal D.I. 326 del 12/10/95 oppure alla circolare del Ministero del Lavoro n. 

101/97. Nel caso di compenso eccedente l’importo tabellare, nell’affidare l’incarico, sarà data 

adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del Progetto presuppongono 

professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può 

essere compreso anche il rimborso forfettario delle spese di viaggio. 

 

Art. 9  

Partecipazione a progetti internazionali 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c.2, lett. i) 

 

1. La partecipazione a progetti internazionali è ammessa se rientranti nelle finalità educative e 

formative proprie dell’istituto e se inseriti nel P.T.O.F. 

2. Il Dirigente scolastico, acquisita la deliberazione del Collegio docenti, sottoscrive l’accordo 

di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio di Istituto 

dell’avvenuta autorizzazione e dell’importo del finanziamento da iscrivere al Programma 

annuale nell’apposito aggregato. 

3. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) 

relativa alla partecipazione degli studenti o all’accoglienza di terzi per programmi di visite e 

di scambi internazionali, l’adesione al progetto deve essere preventivamente deliberata dal 

Consiglio di Istituto. 
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Art. 10  

Determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c.2, lett. j) 

 

1. La gestione del fondo economale avviene nel rispetto di quanto contenuto nell’art. 21 del D.I. 

129/2018, al quale il presente articolo si conforma integralmente. 

2. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese è stabilita in € 1.000,00 

annue, con anticipazione di € 1.000,00. 

3. A carico del fondo, il Direttore S.G.A. può eseguire i pagamenti relativi alle spese contenute, 

di volta in volta, nel limite massimo di € 500,00 per singola spesa, in osservanza della vigente 

normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante (che fissa in € 1.000,00 

il limite previsto per l’utilizzo del denaro contante; articolo 2, comma 4 ter, lett. b) del Decreto 

legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148). 

4. La somma anticipata, in caso di esaurimento della stessa, può essere reintegrata fino 

all’ammontare massimo del fondo economale, fissato in € 1.000,00. 

 

 

Il segretario 

prof. Tommaso Guerrera 

Il Presidente 

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. 16 

del 20/05/2021 

 

 

ISTITUZIONE ARTICOLAZIONI “LOGISTICA” E “GEOTECNICO” 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO il Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai 
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 12, 
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

VISTO  che nella scuola è già attivo l’Istituto Tecnico settore Tecnologico, con gli indirizzi 

Trasporti e Logistica e Costruzioni, Ambiente e Territorio; 

VISTO che per i suddetti indirizzi è possibile attivare, rispettivamente, le articolazioni 

“Logistica” e “Geotecnico”; 

VISTO che si tratta di due articolazioni non presenti in provincia e che arricchiscono 

l’offerta formativa del territorio con specializzazioni attuali e di elevata 

spendibilità, come si evince dalle competenze previste dai due percorsi formativi; 

VISTO che il Collegio Docenti, nella seduta del 17 maggio 2021, ha approvato l’attivazione delle 

articolazioni “Logistica” e “Geotecnico”; 

all’unanimità, 

 
DELIBERA 

 

di approvare, per l’Istituto Tecnico Tecnologico, l’attivazione delle articolazioni di seguito riportate: 

- articolazione Logistica – indirizzo Trasporti e Logistica, 

- articolazione Geotecnico - indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio. 

 

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

astenuti n.0. 

 

 

Il segretario 

prof. Tommaso Guerrera 

Il Presidente 

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. 17 

del 20/05/2021 

 

 

AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 – PON FSE E FDR – “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014 – 2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione - 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

VISTO  il progetto “Ragazzi in voga”, elaborato dalla scuola, con i seguenti obiettivi: 

- imparare a manovrare e muoversi in mare con lance a remi; 

- apprendere la tecnica della voga; 

- valorizzare l’apprendimento attivo e cooperativo in contesti di tipo esperienziale e 

immersivo; 

- promuovere la dimensione relazionale e il benessere dello studente, attraverso il 

mantenimento di un corretto equilibrio psicofisico; 

- rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente; 

  

all’unanimità, 

DELIBERA 

 

di approvare la candidatura dell’I.I.S. “G. Boccardi” al Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I 

– Istruzione - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), con il progetto “Ragazzi in voga”. 

 

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

astenuti n.0. 

 

Il segretario 

prof. Tommaso Guerrera 

Il Presidente 

sig.ra Anna Goffredo 
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