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ESTRATTO DELIBERA N. 27 

 
A.S. 2017/2018 – VERBALE N. 05  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 15/06/2018 

 
Il giorno 15 del mese di Giugno dell’anno duemila diciotto alle ore 18.30 presso la Sala Riunioni della 
sede Succursale C/da Asola di Civitanova Marche dell’I.I.S. “V. Bonifazi” di  Civitanova  Marche, si 
riunisce  il Consiglio di Istituto per trattare il seguente Ordine del Giorno:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Assunzione in Bilancio finanziamento:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   
BANDO 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 
CIP : 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-17  
TITOLO: IMPARO-COL-RAP 

3. Assunzione in Bilancio finanziamento:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   
BANDO 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 

a) CIP: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20  
TITOLO:Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell'apprendimento 

b) CIP: 10.8.1.B1-FESRPON-MA-2018-18  
TITOLO: LABORATORIO BABELE 

4. Variazizoni di bilancio – assestamento e verifica delle risorse e dello stato di attuazione del programma 
e dei progetti; 

5. Proposta per la Rete scolastica Regionale a.s. 2019/2020: richiesta nuovi corsi di istruzione sistema 
professionale, percorsi integrati Iefp. 

6. Corsi di recupero estivi 2017/2018; 
7. Chiusure estive sede di Recanati- proposta di variazione personale ATA: 16 giugno e chiusura  

estiva dal 23 luglio. 
8. Accreditamento delle Istituzioni scolastiche quali sedi di tirocinio ai sensi del D.M. n. 249/2010, 

integrato dal D.M. 8 novembre 2011 e dal D.M. n. 93/2012 –Aggiornamento anno scolastico 2018/2019. 
9. Varie ed eventuali. 

Sono assenti :  Sergia Marini e Mauro Natalini (componente Docenti),Mancini Silvia , Montelpare Alessandro e 
Mercuri Matteo (componente Studenti), Massimo Ugo (componente ATA), Marozzi Samuela (componente 
genitori). 
Sono presenti, invitati, il DSGA Eulalia Talamonti e il Collaboratore Prof.ssa Maria Macchini. 
Constatato il numero legale dei presenti si procede alla trattazione dei vari punti all’O.d.g. 

 
Il D.S. saluta l’assemblea e passa la parola al Presidente, Sig.ra Angelamaria Lupis, che coordina i lavori del 
Consiglio. 
Il Presidente apre i lavori con la trattazione dei punti all’o.d.g: 

….omissis… 
 
 

Punto 3- a)  Il passa alla presentazione della seconda sottoazione in cui è articolata la candidatura relativa 

all’Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi. 
10.8.1  Dotazioni tecnologiche e laboratori 
CIP: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20 
TITOLO:Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell'apprendimento. 

L’IIS “V. Bonifazi” è da alcuni decenni un punto di riferimento territoriale della formazione professionale 
dei giovani che vivono a cavallo delle provincie di Macerata e Fermo. Negli anni si sono sviluppati il 
settore Grafico e quello della Moda, due indirizzi che si rivelano sempre più complementari, perché gli 
studenti possono elaborare progetti comuni mettendo a frutto le competenze acquisite nei rispettivi 
percorsi curriculari. In questo modo acquisiscono ulteriori competenze poiché possono verificare sul 
campo il percorso didattico. Ad esempio, gli studenti di Moda possono realizzare abiti indossati da altri 
studenti presi come modelli che gli studenti di Grafica possono fotografare e utilizzare per realizzare 
prodotti di Comunicazione. In questo contesto s’inserisce la richiesta di nuove attrezzature laboratoriali 
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per potenziare l’Offerta Formativa, adeguandola agli standard qualitativi ed innovativi attuali, ma anche 
per aprire maggiormente tale offerta al territorio, ad associazioni, imprese, corsi specializzanti post-
diploma, eventi culturali. Queste attrezzature andranno ad integrarsi efficacemente con quelle già in 
dotazione, pertanto non necessita individuare nuovi spazi, ma di attrezzare meglio quelli già esistenti. 
 
Il progetto è stato autorizzato con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9903 del 20/04/2018. 
Il progetto si esplica in n. 1 modul0.  L'importo complessivo del progetto è € € 74.997,00 
come indicato nella tabella   sottoriportata 
 

10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20- Dilatare gli spazi creativi ed operativi 
dell'apprendimento -€ 74.997,00 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO  MODULO IMPORTO AUTORIZZ 
FORNITURE 

IMPORTO AUTORIZZ 
SPESE GENERALI 

TOTALE IMPORTO 
AUTORIZZATO 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-FESRPON-MA-
2018-20 

Dilatare gli spazi 
creativi ed operativi 
dell'apprendimento 

 
€ 64.924,00 

 
€ 10.073,00 

 
€ 74.997,00 

 
Per l’avvio del progetto l’Istituto deve assumere in Bilancio il Finanziamento che dovrà essre utilizzato 
esclusivamente per la realizzazione delle attività / acquisti previsti in fase di candidatura.Il finanziamento sarà 
definitivamente erogato a consuntivo previa verifica della regolarità amministrativa delle operazioni svolte.LA 
RENDICONTAZIONE è a costi REALI. 
Il Dirigente chiama il Consiglio ad esprimersi riguardo la proposta di assunzione in bilancio del finaziamento 
relativo al progetto PONFESR  Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell'apprendimento 
 
DELIBERA n° 27–Il consiglio approva all’unanimità la proposta del Dirigente Scolastico - approva la 
variazione in Bilancio 2018 relativa al finanziamento autorizzato per la realizzazione del Progetto: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.  BANDO 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi  
CIP: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20- TITOLO: Dilatare gli spazi creativi ed operativi 
dell'apprendimento. 
 

 
 
….omissis… 
 
Esauriti tutti il punto all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 20,30.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
F.to Il Segretario verbalizzante                       F.to Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 Prof.ssa Properzi Enrichetta                    Sig.ra Angelamaria Lupis  
_____________________________________________________________________________________ 
Civitanova Marche, 11/09/2018      

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio Bernacchia 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


