
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ G. BOCCARDI” 

Sezioni associate: 

ITC “G. BOCCARDI” -  Tel. 0875/83655  Fax 0875/82768   

ITNG “U. TIBERIO” -  Tel. 0875/84783  Fax 0875/705626 

Via A. De Gasperi, 30 - 86039 Termoli (CB) 

 

Verbale n. 2 del Consiglio d’Istituto 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 5 del mese di marzo, alle ore 13.55, 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. Progetti FESR – AVVISO n. 37944 Laboratori Innovativi – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

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

2. Modifiche al P.A. 2018: approvazione. 

 

Si registrano le seguenti presenze: 

N. COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

1 IULIANI Ida Dirigente Scolastico X  

2 ARDANESE Maria Antonietta Docente  X 

3 CANFORA Maurizio Docente X  

4 D’AIMMO Eleonora Docente X  

5 DE GREGORIO Angelo Docente X  

6 DI LISIO Pasqualino Docente X  

7 GUERRERA Tommaso Docente X  

8 MASELLI Antonello  Docente   X 

9 SCUTTI Elio Docente X  

10 DI FALCO Francesco Genitore X  

11 PALADINO Filomena Genitore X  

12 SCIARRETTA Maria Grazia Genitore  X 

13 TAGLIAFERRI Alessandra Genitore  X 

14 AMATO Emilia ATA X  

15 DE LISIO Concettina ATA  X 

16 BAVOTA Luca Studente  X 

17 INTREVADO Raffaella Studente  X 

18 MOLINARO Martina Studente  X 

19 SIMEONE Alessandra Studente  X 

 

Stante l’assenza del Presidente del Consiglio d’Istituto, signora Sciarretta Maria Grazia, presiede la seduta il 

Vicepresidente Prof. Francesco Di Falco. 

Funge da segretario il prof. CANFORA Maurizio. 

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

alla trattazione degli argomenti posti all’o.d.g.  

 

 



1. Progetti FESR – AVVISO n. 37944 Laboratori Innovativi – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali 

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

Adesione. 

 Il Dirigente Scolastico illustra l’AVVISO n. 37944 del 12/12/2017,  finalizzato alla presentazione di proposte 

progettuali per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)” , nell’ambito dell’azione 

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

competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed 

artistici” del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Le tipologie d’intervento ammissibili dal bando risultano le seguenti: 

Sotto-azione10.8.1.B1 (Tipologia A) - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, 

scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione;  

Sotto-azione 10.8.1.B2 (Tipologia B) - Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli Istituti tecnici e 

professionali.  

Pertanto, le candidature possono riguardare le seguenti tipologie d’intervento: 

• Interventi Tipologia A, relativi alla realizzazione/riqualificazione e aggiornamento, in chiave digitale, di 

laboratori per lo sviluppo di competenze di base nelle scuole di secondo ciclo di istruzione (lingue, 

matematica, scienze, ecc.) dotati di strumentazioni all’avanguardia e che favoriscano e potenzino 

l’apprendimento delle competenze chiave richieste dal mercato del lavoro; 

• Interventi Tipologia B, relativi alla realizzazione/riqualificazione e aggiornamento, in chiave digitale, di 

laboratori professionalizzanti, per licei artistici e per gli Istituti tecnici e professionali, per l’acquisizione di 

strumentazioni all’avanguardia che possano favorire e potenziare l’apprendimento delle competenze 

professionali richieste dal mercato del lavoro. 

A questo punto il Dirigente Scolastico precisa che l’IIS Boccardi intende presentare due candidature per ciascuna 

tipologia (una su un progetto di Tipologia A ed una di Tipologia B), per un totale complessivo di € 100.000,00 

(centomila/00) per ogni candidatura e chiede ai docenti interessati di illustrare al Consiglio d’Istituto i Progetti elaborati. 

Prende la parola il Prof. Guerrera Tommaso che illustra il primo progetto - Tipologia A - dal titolo: “Riqualificazione 

laboratorio d’informatica per competenze di base del biennio ITC Boccardi”. 

Prende la parola il Prof. De Gregorio Angelo che illustra il primo progetto - Tipologia B - dal titolo: “Il controllo della 

moderna nave mercantile: dal ponte di comando alla sala macchine dell’ITNG Tiberio”. 

Prende la parola il Prof. Scutti Elio che illustra il secondo progetto - Tipologia A - dal titolo: “Laboratorio robotizzato 

con tecnologia aereomobile a pilotaggio remoto (drone) dell’ITNG Tiberio sezione Geometri”. 

Prende la parola il Prof. Guerrera Tommaso che illustra il secondo progetto - Tipologia B - dal titolo: “Laboratorio 

linguistico professionalizzante indirizzo RIM ESABAC TECNO dell’ITC Boccardi sezione RIM; ammodernamento 

laboratori professionalizzanti di informatica indirizzo SIA Programmatori dell’ITC Boccardi”.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

• Sentito il Dirigente Scolastico; 

• Sentite le relazioni dei proff. De Gregorio Angelo, Guerrera Tommaso e Scutti Elio; 

• Visto il verbale n. 4 del 05/03/2018  del Collegio dei docenti; 

• Accertata la validità didattica dei Progetti elaborati,  

all’unanimità                                            

DELIBERA 



1. di aderire all’AVVISO n. 37944 del 12/12/2017,  finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per 

l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)” , nell’ambito dell’azione 

10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-

professionali ed artistici” del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

con la presentazione dei seguenti progetti illustrati in premessa: 

- Progetto - Tipologia A - dal titolo: “Riqualificazione laboratorio d’informatica per competenze di base del 

biennio ITC Boccardi”, per il quale si richiede un finanziamento totale di € 24.976,00 

(ventiquattromilanovecentosettantasei/00); 

- Progetto - Tipologia B - dal titolo: “Il controllo della moderna nave mercantile: dal ponte di comando alla 

sala macchine dell’ITNG Tiberio”, per il quale si richiede un finanziamento totale di €. 75,000,00 

(settantacinquemila/00); 

- Progetto - Tipologia A - dal titolo: “Laboratorio robotizzato con tecnologia aereomobile a pilotaggio 

remoto (drone) dell’ITNG Tiberio - sezione Geometri”, per il quale si richiede un finanziamento totale di 

€ 24.997,00 (ventiquattromilanovecentonovantasette/00); 

- Progetto - Tipologia B - dal titolo: “Laboratorio linguistico professionalizzante indirizzo RIM ESABAC 

TECNO dell’ITC Boccardi sezione RIM; ammodernamento laboratori professionalizzanti di informatica 

indirizzo SIA Programmatori dell’ITC Boccardi”, per il quale si richiede un finanziamento totale di € 

74.973,00 (settantaquattromilanovecentosettantatre/00).  

2. di dare mandato al Dirigente Scolastico mandato all’inoltro delle candidature e l’invio dei piani firmati, nei 

termini previsti.    

     

2. MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE: APPROVAZIONE 

Il Dirigente illustra le modifiche al Programma Annuale E.F. 2018 che si rendono necessarie. Illustra, poi, tutti gli 

Aggregati di Entrata che presentano riscossioni in esubero rispetto alla previsione, derivanti da Entrate finalizzate e non 

finalizzate, precisamente: 

- € 40,00 a titolo di versamento da parte di una studentessa per la frequenza dei corsi pre universitari presso 

l’UNIMOL, erroneamente versati alla Scuola; 

- € 0,07 a titolo di interessi attivi maturati presso la Banca d’Italia; 

- € 8,80 a titolo di interessi attivi maturati presso le POSTE ITALIANE SPA. 

 

IL CONSIGLIO 

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

- Sentito il Dirigente Scolastico; 

- Accertato che l’istituto ha introitato le suindicate maggiori somme rispetto alla previsione; 

- Visto il Programma Annuale E.F. 2018,  

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

• Di apportare le seguenti modifiche al P.A. E.F. 2018: 

 

 

 

 



A) MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE O NON FINALIZZATE 

 

ENTRATE USCITE 

DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

07.01.00 Altre entrate – Interessi + 8,87 A02 – Funz. Didattico generale” 

Voce 2.1.1 Carta 

 

+ 8,87 

07.04.03 Altre entrate –  

 

+ 40,00 A02 – Funz. Didattico generale” 

Voce 8.1.1 Restituzione versamenti non 

dovuti 

 

+ 40,00 

 

TOTALE + 48,87 TOTALE + 48,87 

 

Non essendoci altri argomenti sui quali discutere, la seduta è tolta alle ore 14.30. 

 

    IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

             Prof.  Maurizio Canfora                       Prof. Francesco DI FALCO 


