
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G. BOCCARDI” 

Via A. De Gasperi, 28 - 86039 Termoli (CB) 

 

VERBALE N. 19 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 20 luglio, alle ore 12.00, presso la sede dell’Istituto in via Boccardi 30, si è 

riunito, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Accordo di rete tra scuole per lo svolgimento, in via aggregata, di una procedura di gara per 

l’affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e degli artt. 20, 

c. 4 e 47, c. 1 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018: adesione; 

3. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado per libri di testo e kit scolastici. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 

e anche tramite percorsi on-line – Nota prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020: approvazione; 

4. Avvisi PON: approvazione candidature. 

Sono presenti: 

 

 Cognome e nome Componente Presente Assente 

1 CHIMISSO Maria Maddalena Dirigente scolastico OMISSIS OMISSIS 

2 ARDANESE Maria Antonietta Docente OMISSIS OMISSIS 

3 CECCARONI Antonietta Docente OMISSIS OMISSIS 

4 D’AIMMO Eleonora Docente OMISSIS OMISSIS 

5 DE GREGORIO Angelo Docente OMISSIS OMISSIS 

6 DI LISIO Pasqualino Docente OMISSIS OMISSIS 

7 GUERRERA Tommaso Docente OMISSIS OMISSIS 

8 MASELLI Antonello Docente OMISSIS OMISSIS 

9 VALLARELLI Mariagrazia Docente OMISSIS OMISSIS 

10 COLECCHIA Rita Genitore OMISSIS OMISSIS 

11 DI FALCO Francesco Genitore OMISSIS OMISSIS 

12 PALADINO Filomena Genitore OMISSIS OMISSIS 

13 ZARRILLI Antonella Genitore OMISSIS OMISSIS 

14 AMATO Emilia ATA OMISSIS OMISSIS 

15 DE LISIO Concettina ATA OMISSIS OMISSIS 

16 BORON Dominika Studente OMISSIS OMISSIS 

17 GARRAB Fatima Studente OMISSIS OMISSIS 

18 MOBILIA Giusy Studente OMISSIS OMISSIS 

19 MUCCINO Giada Studente OMISSIS OMISSIS 

 

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

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio lo approva all’unanimità. 
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2. ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE PER LO SVOLGIMENTO, IN VIA AGGREGATA, DI 

UNA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA, AI 

SENSI DELL’ART. 7 DEL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 E DEGLI ARTT. 20, C. 4 E 47, C. 1 

DEL D.I. N. 129 DEL 28 AGOSTO 2018: ADESIONE 

 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto che il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma, già capofila, 

per il quadriennio 2016 – 2020, di una Rete di Scuole volta all’affidamento e alla gestione, in via aggregata, del servizio 

di cassa a favore delle Istituzioni scolastiche, si è fatto promotore di una analoga iniziativa per il quadriennio 2020 – 2024, 

come comunicato con nota prot. 2104 del 21 maggio 2020. 

In particolare, il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma ha promosso la costituzione di una nuova Rete di Scuole 

per lo svolgimento congiunto di una procedura di gara volta all’affidamento di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 54 

e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di cassa a favore delle Istituzioni scolastiche, e per la gestione e 

la vigilanza della relativa esecuzione. 

L’art. 7, comma 1, del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 («Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59»), in relazione all’autonomia 

negoziale delle Istituzioni scolastiche, prevede la possibilità per le Istituzioni Scolastiche medesime di agire 

in qualità di «Reti di scuole», e, per l’effetto, di promuovere ed aderire ad accordi di rete per il raggiungimento 

delle proprie finalità istituzionali. 

Il comma 2 del succitato art. 7, del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, prevede che gli accordi in questione possono 

avere ad oggetto, tra l’altro, «[…] attività […] di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia 

dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità 

istituzionali». 

L’art. 47, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 («Regolamento recante istruzioni 

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

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»), prevede che «Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune 

di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli 

affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative 

funzioni al dirigente dell’istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel 

singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica 

amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse 

responsabilità». 

Con particolare riferimento ai servizi di cassa delle Istituzioni scolastiche, l’art. 20, comma 4, del Decreto 

Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 sancisce che «[…] l’affidamento del servizio di cassa può essere effettuato, 

da una rete di istituzioni scolastiche, per tutte le istituzioni scolastiche aderenti, in virtù di una delega ad essa conferita 

[…]». 

E’ da sottolineare come anche il Ministero dell’Istruzione, con la Circolare n. 24078 del 30 novembre 2018, avente 

ad oggetto «Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 

2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” – Trasmissione Schema di 

convenzione e Schemi di atti di gara», ha evidenziato l’opportunità di individuare formule di aggregazione nella fase di 

acquisizione del servizio di cassa, stante la sostanziale omogeneità dei fabbisogni delle Istituzioni scolastiche in relazione 

a tale servizio. 

Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare in merito alla proposta del Dirigente Scolastico di aderire alla 

costituenda Rete di Scuole, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e degli artt. 20, comma 4, e 47, comma 1, 

del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, con capofila il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma, per lo 

svolgimento congiunto di una procedura di gara volta all’affidamento di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 

del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di cassa a favore delle Istituzioni scolastiche, e per la gestione e la 

vigilanza della relativa esecuzione. 

Segue un dibattito diretto ad approfondire i contenuti della proposta. All’esito del suddetto dibattito, approfonditi i 

contenuti della proposta, 

I L   C O N S I G L I O   D ‘ I S T I T U T O 

 

PRESO ATTO della relazione del Dirigente Scolastico; 
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VISTO l’art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTI gli artt. 20, comma 4, e 47, comma del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTI gli artt. 54 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che consentono, all’esito di una procedura                          

ad evidenza pubblica, di stipulare contratti a carattere generale e normativo, nell’ambito dei 

quali è possibile acquisire prestazioni mediante specifico e successivo contratto attuativo; 

RITENUTA la significatività e l’importanza degli obiettivi sottesi alla costituenda Rete di Scuole, quali 

quelli di razionalizzazione della spesa pubblica, di maggiore economicità e semplicità delle 

attività di acquisto delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 45, comma 1, lettera f), del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, ai sensi 

del quale l’adesione alla Rete di Scuole è decisa con deliberazione del Consiglio di Istituto della 

singola Istituzione aderente; 

VISTO lo schema di accordo di rete, allegato al presente provvedimento; 

 

D E L I B E R A 

 

di aderire, per il quadriennio 2020 – 2024, alla Rete di Scuole, con capofila il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma, 

per lo svolgimento congiunto di una procedura di gara volta all’affidamento di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 54 

e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di cassa a favore delle Istituzioni scolastiche, e per la gestione e 

la vigilanza della relativa esecuzione, dando mandato al Dirigente Scolastico per la sottoscrizione del correlato accordo. 

 

 

3. AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT 

SCOLASTICI. FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO 

(FSE) PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014- 2020 ASSE I – 

ISTRUZIONE – FONDO DI ROTAZIONE (FDR) OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI AZIONE 10.2.2 

AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI 

BASE (LINGUA ITALIANA, LINGUE STRANIERE, MATEMATICA, SCIENZE, NUOVE 

TECNOLOGIE E NUOVI LINGUAGGI, ECC.) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 

PRIMO CICLO E AL SECONDO CICLO E ANCHE TRAMITE PERCORSI ON-LINE – 

NOTA PROT. N. AOODGEFID/19146 DEL 06.07.2020: APPROVAZIONE 

 

Il Consiglio prende atto dell’Avviso pubblico n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020, finalizzato a 

consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato 

d’uso, a favore di studentesse e studenti in situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti 

connessi alla diffusione del COVID-19. 

IL CONSIGLIO 

- viste le finalità dell’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020; 

- considerato che la fornitura di libri e kit didattici agli studenti in difficoltà garantisce pari opportunità 

e diritto allo studio; 

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

di approvare l’adesione dell’I.I.S. “G. Boccardi” all’ Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti 

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06.07.2020. 
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4. AVVISO PON: APPROVAZIONE CANDIDATURE 

 

Il Dirigente scolastico informa che, per la partecipazione della scuola agli Avvisi PON, è possibile deliberare 

l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale.  

  

IL CONSIGLIO 

- visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

- considerato che gli interventi promossi dal suddetto Programma sono volti al rafforzamento delle 

competenze degli studenti e al contrasto della dispersione scolastica; 

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

l’adesione generale dell’I.I.S. “G. Boccardi” alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 10.30. 

Di essa è redatto il presente verbale. 

 

Il segretario Il Presidente 

F.to prof. Tommaso Guerrera 

 

 

F.to sig.ra Filomena Paladino 
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