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Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione 
Seduta del 6 luglio 2020 

 
Il giorno 6 luglio 2020 alle ore 11:30, presso i locali in via Cesare Battisti n. 198, su regolare 
convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’ISIA di Pescara per la discussione dei 
seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1. Verbale della seduta precedente.  
2. Comunicazioni. 
3. Personale amministrativo e tecnico. 
4. Programmazione didattica a.a. 2020/2021. 
5. Bilancio di Esercizio 2019: approvazione. 
6. Assestamento del Bilancio di Previsione 2020.  
7. Forniture varie. 
8. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 
Prof. Nicola MATTOSCIO   Presidente 
Prof.ssa Donatella FURIA   Direttore 
Prof. Massimo CIAFREI   Rappresentante Docenti collegato in Call Conference 
 
Si prende atto che ad oggi il Ministero non ha ancora provveduto alla nomina del rappresentante del 
M.I.U.R. e del rappresentante degli Studenti. 
 
E’ assente giustificato il Direttore Amministrativo f.f., dott. ssa Simona Pietroniro. 
  
Su invito del Presidente e del Direttore amministrativo f.f., inoltre, partecipa alla seduta l’Assistente 
amministrativo assegnato al Supporto agli Organi di Governo e al Personale, dott.ssa M. Antonietta 
Sacchetti, con il compito di redigere materialmente la bozza del presente verbale. 
 
Il Presidente, quindi, constatato il numero legale dei partecipanti dichiara aperta la seduta.  
 

O m i s s i s 
 
5) Forniture varie 
 
Intervento di recupero dati da PC danneggiato 
Il Direttore Amministrativo, con nota del 4 luglio 2020, sottopone all’attenzione dei presenti la 
richiesta di autorizzazione all’acquisto del servizio di recupero dati dal PC ACER ALL IN ONE in uso 
dalla Direzione Amministrativa. Il Pc in oggetto, a cause delle continue interruzioni di energia elettrica, 
ha subito danni irreparabili alla scheda madre, tali da richiedere la sostituzione della stessa. Il 
consulente informatico dell’ISIA, Alessandro Letta, ha preventivato che il costo per la sostituzione della 
scheda madre è di gran lunga superiore al valore della macchina oggetto dell’intervento, pertanto ne 
sconsiglia la sostituzione e si rende disponibile all’intervento di recupero dati della scheda 
danneggiata ad un costo pari ad € 280,00.  
Il Consiglio di Amministrazione,  
 
Preso atto   di quanto esposto dal Direttore Amministrativo; 
 
Visto              il Bilancio di Previsione per l’esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio 

  di Amministrazione nella seduta del 13 novembre 2019; 
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all’ unanimità delibera di autorizzare l’intervento di recupero dei dati dal Pc danneggiato affidando 
l’intervento al consulente informatico, Alessandro LETTA (delibera n. 52) 

 
 

Acquisto computer per direzione amministrativa 
 
Il Direttore Amministrativo, alla luce di quanto riferito relativamente al danneggiamento e perdita di 
funzionalità del Pc in uso dalla Direzione Amministrativa, con la medesima nota del 4 luglio 2020, 
rileva la necessità di acquistare un nuovo computer destinato alla medesima direzione. 
Il Consiglio di Amministrazione,  
 
Preso atto   di quanto esposto dal Direttore Amministrativo; 
 
Visto              il Bilancio di Previsione per l’esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio 

  di Amministrazione nella seduta del 13 novembre 2019; 
 
all’ unanimità delibera di autorizzare l’acquisto di n. 1 Pc da destinare alla direzione amministrativa 
(delibera n. 53) 
 
Verifica biennale elevatori 
 
Il Direttore Amministrativo, con propria nota del 4 luglio 2020, sottopone ai presenti la necessità di 
procedere all’affidamento del servizio di verifica biennale, prevista dalla normativa in materia, per i n. 
3 impianti elevatori presenti in Istituto. 
Il Consiglio di Amministrazione,  
 
Preso atto   di quanto esposto dal Direttore Amministrativo; 
 
Visto              il Bilancio di Previsione per l’esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio 

  di Amministrazione nella seduta del 13 novembre 2019; 
 
all’ unanimità delibera di autorizzare l’acquisto di n. 1 Pc da destinare alla direzione amministrativa 
(delibera n. 54) 
 

O m i s s i s 
 
 
Alle ore 12:00, terminato l’esame dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Simona Pietroniro 

 
 

 Il Presidente 
Prof. Nicola Mattoscio 
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