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Seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2019

II giorno 13 novembre 2019 alle ore 12:30, presso i locali in via Cesare Battisti n. 198, su regolare
convocazione, si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ISlA di Pescara per la discussione del
seguente ordine del giorno:

1. Verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni;
3. Personale amministrativo e tecnico;
4. Programmazione didattica A.A. 2019/2020;
5. Variazioni Bilancio di Esercizio 2019;
6. Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2020;
7. Forniturevarie;
8. Varie ed eventuali.

Si prende atto che ad oggi il Ministero non ha ancora proweduto alla nomina del rappresentante del
M.I.U.R. e del rappresentante degli Studenti.

Partecipa alla seduta, con voto consultivo il Direttore Amministrativo f.f., dott, ssa Simona Pietroniro.

Su invito del Presidente e del Direttore amministrativo f.f., inoltre, partecipa alla seduta 1'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 de] presente verbale. -—

I] Presidente, quindi, constatato il numero legale dei partecipanti, come da allegato, dichiara aperta la
seduta

1) Verbale della seduta precedente.

II verbale della seduta precedente, gia inviato ai presenti all'atto della convocazione, viene approvato
all'unanimita.

2] Comunicazioni

11 Presidente rende le seguenti comunicazioni:
1. riferisce dell'incontro avvenuto lo scorso ottobre presso il Ministero, nel corso del quale sono

state affrontate due tematiche di diretto interesse dell'Istituto:
a. a seguito del trasferimento del dott. Giuseppe Cuccaro presso 1'ISIA di Urbino la

direzione amministrativa dell'lstituto, come previsto dal C.C.N.L. vigente, e affidata al
Direttore di Ragioneria, dott.ssa Simona Pietroniro, con la conseguente nomina di
Direttore di Ragioneria f.f. alla dott.ssa Antonella Perrucci, assistente a tempo
determinato con idoneita alla funzione da precedente concorso presso I'lstituto.
Pertanto, nel reiterare al Ministero la richiesta di individuazione di un possibile
interim, al momento si condivide la gestione transitoria;

b. il tema dei mancati finanziamenti del FFO all ISIA di Pescara e stato oggetto di una ricca
corrispondenza tra 1'Istituto e il Ministero; tale corrispondenza, nonche tutta la

problematica, e ora oggetto di analisi di istruttoria delle Commissioni parlamentari. Al
momento, dovendosi concludere 1 iter normativo relativo alla Legge di Bilancio del
2020, non e possibile procedere a variazioni incrementative dei capitoli in entrata
relativi al contributo di funzionamento;

2. stato dei lavori di ampliamento e adeguamento della sede; a breve saranno rimosse la gru,le
transenne e le impalcature e torneranno fruibili gli spazi esterni. La proprieta dell'immobile,
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Fondazione PescarAbruzzo, prowedera alla pulizia e all'eliminazione di calcinacci e

quant'altro mediante affidamento a ditta specializzata.

3) Personale amministrativo e tecnico

3.1 Procedura di selezione Coadiutore

11 Presidente ricorda che con prot. n. 1858/B3 del 23/10/2019 e stato pubblicato il Bando per
Avviamento a Selezione di un Coadiutore, resosi necessario per coprire la vacanza di un posto in
organico Intervenuta a seguito delle dimissioni della Sig.ra Di Campli, che non e stato possibile
ricoprire con la chiamata per scorrimento di graduatoria in quanto la stessa risulta scaduta.
Riferisce che, per un problema di ricezione delle comunicazioni di posta elettronica di alcuni Centri per
1'Impiego, la scadenza dei termini precedentemente fissata al 28/10/2019 e stata doverosamente

prorogata al 28/11/2019 e che, alla scadenza degli stessi, si rendera necessario provvedere agli
ulteriori adempimenti (nomina della Commissione, convocazione dei candidati etc...]

II Consiglio di Amministrazione, uditi i riferimenti del Presidente, delibera di prendere atto di quanto
esposto in narrativa dando mandato al Presidente per quanto di competenza (delibera n. 16)

3.2 Nulla osta assistente amministrativo Dott.ssa Stefania Agresta
II Presidente riferisce che e pervenuta richiesta di nulla osta da parte della Dott.ssa Stefania Agresta,
assistente amministrativo a tempo determinato presso 1'Istituto, concernente I'accettazione del
conferimento di incarico di insegnamento presso I'lstituto stesso.
Ricorda che lo scorso agosto, a seguito della programmazione didattica definita dal Consiglio
Accademico, si e proceduto all'emanazione di una selezione pubblica per 1 adozione di una graduatoria
di esperti cui attribuire contratti di collaborazione per la copertura degli insegnamenti attivati nei
Corsi di Studio dell'ISlA di Pescara.
A conclusione delle procedure connesse alla valutazione delle candidature pervenute, la Direzione
Accademica ha conseguentemente provveduto ad emanare I'atto di approvazione delle graduatorie
definitive per ciascuno degli insegnamenti del Triennio e del Biennio e ad inviare le note di
conferimento degli incarichi ai candidati utilmente collocatisi nelle predette graduatorie.
Per I'insegnamento di Geometria descrittiva, a seguito della rinuncia del candidato utilmente
collocatosi in graduatoria, la Dottssa Agresta, candidatasi alla procedura selettiva per 1'insegnamento
di che trattasi, e risultata, per scorrimento della graduatoria, destinataria della proposta di incarico
retribuito di insegnamento per I'a.a. 2019/20.
In particolare, I'insegnamento prevede un impegno di 48 ore di didattica, oltre gli adempimenti
connessi all'incarico di docente a contratto, per un compenso complessivo lordo pari ad €4.675,44=

II Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente,

Visto 1'art. 98 della Costituzione che sancisce il principio di esclusivita della prestazione
dell'impiegato pubblico;

Visto 1'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato;

Visto 1'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il CCNL vigente e relative tabelle retributive e di profilo allegate;
Visto il contratto a T.D. stipulato tra la Dott.ssa Agresta e I'Amministrazione e preso atto

che il rapporto di lavoro e superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria;
Preso atto altresi, che il compenso previsto non supera il 30% del trattamento economico annuo

in godimento erogato dall'Amministrazione,
Preso atto infine, che 1'incarico non rientra tra i compiti d'ufficio;
Considerata la vigenza triennale della graduatoria di cui in premessa e I'affidamento annuale
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dell'incarico,

a voti unanimi legalmente espressi

delibera

di concedere, subordinatamente all'espletamento del tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei
doveri e compiti d'ufficio, il nulla osta allo svolgimento dell'incarico retribuito per 1'insegnamento di
Geometria descrittiva per I'a.a. 2019/20 - 4 cfa - 48 ore di didattica - per un compenso complessivo
lordo di €4.675,44= fino alla conclusione delle attivita connesse all'incarico svolto in costanza di
contratto a T.D. con 1'Amministrazione, dando mandato al Direttore amministrativo per quanto di
competenza. (delibera n. 17)

3.3 Nulla osta Dfrettore dl ragfoneria f.f. Dott.ssa Antonella Perrucci
II Presidente riferisce che e pervenuta richiesta di nulla osta da parte della Dott.ssa Antonella Perrucci,
Direttore di ragioneria f.f. a tempo determinato presso I'lstituto, concernente I'accettazione del
conferimento di incarico di insegnamento presso 1'Istituto stesso.
Ricorda che lo scorso agosto, a seguito della programmazione didattica definita dal Consiglio
Accademico, si e proceduto all'emanazione di una selezione pubblica per I'adozione di una graduatoria
di esperti cui attribuire contratti di collaborazione per la copertura degli insegnamenti attivati nei
Corsi di Studio dell'ISIA di Pescara.
A conclusione delle procedure connesse alla valutazione delle candidature pervenute, la Direzione
Accademica ha conseguentemente provveduto ad emanare I'atto di approvazione delle graduatorie
definitive per ciascuno degli insegnamenti del Triennio e del Biennio e ad inviare le note di
conferimento degli incarichi ai candidati utilmente collocatisi nelle predette graduatorie.
Per 1'insegnamento di Economia per i servizi culturali, a seguito della accettazione parziale delle ore di
didattica da parte del candidato utilmente collocatosi in graduatoria, la Dottssa Perrucci, candidatasi
alla procedura selettiva per I'insegnamento di che trattasi, e risultata, per scorrimento della

graduatoria, destinataria della proposta di incarico retribuito di insegnamento per 1'a.a. 2019/20.
In particolare, I'insegnamento prevede un impegno di 33 ore di didattica, oltre gli adempimenti
connessi all'incarico di docente a contratto, per un compenso complessivo lordo pari ad €1.836,78=

II Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente,

Vlsto 1'art. 98 della Costituzione che sancisce il principio di esclusivita della prestazione
dell'impiegato pubblico;

Visto 1'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato;

Visto 1'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il CCNL vigente e relative tabelle retributive e di profilo allegate;
Visto il contratto a T.D. stipulato tra la Dott.ssa Perrucci e 1'Amministrazione e preso atto

che il rapporto di lavoro e superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria;
Preso atto altresi, che il compenso previsto non supera il 50% del trattamento economico annuo

in godimento erogato dalI'Amministrazione,
Preso atto infine, che 1'incarico non rientra tra i compiti d ufficio;
Considerata la vigenza triennale della graduatoria di cui in premessa e 1'affidamento annuale

dell'incarico,

a voti unanimi legalmente espressi

delibera
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di concedere, subordinatamente all'espletamento del tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei
doveri e compiti d'ufficio, il nulla osta allo svolgimento dell'incarico retribuito per I'insegnamento di
Economia per i servizi culturali per 1'a.a. 2019/20 - 3 cfa - 33 ore di didattica - per un compenso
complessivo lordo di €1.836,78= fino alla conclusione delle attivita connesse all'incarico svolto in
costanza di contratto a T.D. con lAmministrazione, dando mandato al Direttore amministrativo per
quanto di competenza. (delibera n. 18)

4) Programmazione didattica

II Presidente da la parola al Direttore, Prof.ssa Furia.

4.1 Budget copertura incarichi attribuiti triennio e biennio
II Direttore riferisce che si e conclusa la procedura concorsuale per 1'individuazione degli esperti cui
affidare incarichi di insegnamento per I'a.a. 2019/20. Complessivamente la spesa che
I'amministrazione dovra affrontare, limitatamente ai predetti incarichi, sara di circa €180.000,00=
A questi si dovranno aggiungere le spese che 1'amministrazione dovra sostenere per i corsi da
sdoppiare (e prevista la pubblicazione di un nuovo bando per la copertura dello sdoppiamento
dell'insegnamento di Teoria della Forma] e per 1'affidamento degli incarichi di Laboratorio/Workshop
e di tutoraggio a favore degli studenti. In merito, il Direttore, visto I'imminente avvio dell'anno
accademico e considerata la natura professionale richiesta per la copertura di detti incarichi, comunica
che provvedera quanto prima ad attribuire tali incarichi, onde consentire la piena copertura
dell'offerta formativa, distinguendo tra incarichi per Laboratorio/Workshop per i quali si ritiene dover
sostenere una spesa complessiva lorda di circa €22.000,00= e incarichi di tutoraggio, in corso di
definizione, per i quali si ritiene non si debba andare oltre €15,00/h.

II Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore in relazione al presente punto
all'ordine del giorno, prende atto di quanto fin qui esposto autorizzando fin da ora le spese derivanti
dagli affidamenti diretti degli incarichi per le attivita laboratoriali, workshop e tutoraggio (delibera n.
19).

4.2 Istituzione Fondo attivita integrative
Interviene il Direttore per sottolineare che lo stanziamento ministeriale a supporto della didattica, al
momento, consente una adeguata copertura dei costi previsti per la didattica. In merito evidenzia pero
che, in caso di realizzazione di economie sulla relativa voce in bilancio, sarebbe opportuno, prevedere
che le stesse possano essere reimpegnate per essere destinate alla copertura di ulteriori attivita
integrative sia di natura didattica che di natura seminariale e/o convegnistica, di volta in volta
individuate dal Direttore stesso, da realizzarsi entro il 31/12/2019,

II Presidente sottopone la proposta del Direttore al Consiglio di amministrazione, il quale, nel
condividere la proposta del Direttore cosi come rappresentata in premessa, delibera di approvare la
stessa, dando mandato al Direttore e al Direttore amministrativo per ogni adempimento necessario e
conseguente (delibera n. 20).

4.3 Convenzione con la British School
II Direttore riferisce di avere ricevuto dalla British School di Pescara una proposta di convenzione per
servizi dedicati all'approfondimento della lingua inglese, alle certificazioni e ai servizi di traduzione

per studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo dell Istituto.
Illustra, quindi, al Consiglio la proposta di convenzione concernente condizioni e modalita della stessa,
evidenziando come questa, che non conOigge con 1'offerta formativa dell'Istituto, prettamente calibrata
su contenuti professionalizzanti, possa essere, comunque, un utile strumento formativo per quanti
volessero approfondire la conoscenza della lingua inglese o servirsi di esperti linguistici per eventuali
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servizi di traduzione, considerando anche che i servizi sono proposti a costi competitivi, pur nella

garanzia della qualita.
II Presidente, udita la relazione della Direttore, sottopone la proposta al Consiglio di Amministrazione,
il quale, dopo breve discussione, in considerazione dei costi vantaggiosi offerti, a voti unanimi

delibera

di accogliere la proposta di convenzione con la British School di Pescara per I'erogazione dei servizi di
cui in narrativa, evidenziando che gli stessi:

a] sono da ritenersi aggiuntivi e non sostitutivi di quanto previsto dall'offerta formativa
dell'lstituto;

b) debbono essere erogati, sia che essi vengano resi presso 1'ISIA o presso altra sede, nel rispetto
del calendario ufficiale delle lezioni e compatibilmente con 1'organizzazione ordinaria
dell'Istituto;

c] si definiscono negli aspetti e nei diritti in capo alle relazioni che ciascun singolo
studente/docente/personale stabilisce con la British School. (delibera n. 21)

5) Variazionl Bilancio di Esercizlo 2019
II Presidente da la parola al Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Simona Pietroniro, che illustra le
variazioni a] Bilancio di Previsione per 1'Esercizio Finanziario 2019 da realizzarsi entro il 31 dicembre
2019.
11 Direttore Amministrativo sottolinea che si rendono necessarie ulteriori variazioni al Bilancio di
Previsione e.f. 2019, rispetto alle stesse precedentemente apportate e approvate nella seduta del 28

giugno 2019.
I movimenti possono essere cosi riassunti e motivati.

CONTRIBUTI STUDENTI

Capitolo 1 - Contribiito degli Studenti - Corso Triennale
Sul presente capitolo si evidenzia un maggior accertamento di €41,309.81, rispetto alla previsione
definitiva di € 85.733,36, derivante dai versamenti effettuati dagli allievi iscrittisi per 1'anno
accademico 2019/2020 dei corsi per il conseguimento del Diploma Accademico di I livello in Design
del prodotto e della comunicazione
La maggiore Entrata verra imputata in uscita:

• per €5.309,81 al capitolo 102 (/lcqui'sto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico)

per fa fronte ad eventuali spese connesse alla finalita del capitolo;

• per €12.000,00 al capitolo 110 [Manutenzione ordinaria strumenti^ per far fronte ad eventuali
spese connesse alla finalita del capitolo;

• per €12.000,00 al capitolo 111 (Manutenzi'one ordinaria riparazione e adattamento dei locali e
relativi impianti) per far fronte ad eventuali spese connesse alla finalita del capitolo;

• per €12.000,00 al capitolo 125 (Uscite per forniture generali di servizi vari) per far fronte ad
eventuali spese connesse alla finalita del capitolo.

TRASFERIMENTI DA PR1VATI

Capl'toto 353 - Contrlbuti varl -

Sul presente capitolo si evidenzia un maggior accertamento di €3.280,00 rispetto alla previsione di €
5.032,00 derivante dal versamento del contributo per la partecipazione alla selezione per
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I'affidamento degli incarichi di insegnamento come previsto dalla lettera f) articolo 4 - del Bando di
Selezione prot. 1286/A6 del 30/08/2019.
La maggiore entrata verra imputata in uscita:

• per €1.280,00 al capitolo 161 [Progetti Didattici) per far fronte ad eventuali spese connesse
alla finalita del capitolo;

• per €1.000,00 al capitolo 154 (Produzione artistica] per far fronte ad eventuali spese connesse
alla finalita del capitolo;

• per €1.000,00 al capitolo 201 (Manifestazioni artistiche] per far fronte ad eventuali spese
connesse alla finalita del capitolo.

Se la destinazione delle suddette maggiori entrate ai capitoli di uscite, come proposta dalla scrivente,
sara condivisa da Codesto Consiglio, allora sara sottoposta al previsto parere dei Revisori e a seguito di
parere positivo annotata nella contabilita dell'Istituto.

II Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Amministrativo,

vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dellAccademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati);
visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 [Regolamento recante criteri per 1'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre
1999, n.508);
visto lo Statuto deIl'ISIA di Pescara approvato con Decreto Direttoriale MIUR / AFAM n. 3498 del
21/12/2016
visto il Bilancio di Previsione 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del /con
delibera n.
vista la relazione del Direttore Amministrativo

preso atto delle variazioni compensative da apportare al Bilancio resesi necessarie al fine di adeguare
il documento contabile alle esigenze riscontrate nel corso della gestione contabile

dopo breve discussione, a voti unanimi

delibera

1. di prendere atto della relazione del Direttore Amministrativo;
2. di autorizzare le variazioni compensative al Bilancio di Previsione 2019, come descritte in

premessa;
3. di inviare la documentazione ai Revisori per il prescritto parere.

(delibera n. 22)

6) Bilanclo di Previsione 2020
II Presidente, richiamate le previsioni statutarie in materia, riferisce che il Progetto di Bitancio di
Previsione e stato trasmesso ai Revisori per 1'acquisizione del previsto riscontro di regolarita
amministrativo e contabile, unifcamente alla Relazione che qui si riporta integralmente:
«Relazione lllustrativa del Presidente al Bilancio di Previsione Esercizlo Finanziario 2020

II progetto di Bilancio per I'Esercizio Finanziario 2020 e stato predisposto a cura del Direttore
Amministrativo in applicazione del Regolamento di Finanza e Contabilita dell'lstituto Superiore per le
Industrie Artistiche di Pescara.

// Bilancio e stato predisposto sulla base:
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• di quanto ipotizzato dal Consiglio Accademico nell'ambito della programmazione didattica per
I'AnnoAccademico 2019/2020, Esercizio Finanziario 2020;

• di quanto realizzato dall'lstituto nel corso del precedente anm accademico;

• ipotizzando un finanziamento ministeriale almeno pari al finanziamento degli eserdzi fmanziari
2017, 2018 e 2019.

Operazione necessaria dal momento che un taglio all'assegnazione ministeriale comprometterebbe
la qualita didattica dell'offerta formativa dell'lstituto ed il fiinzionamento stesso dell'ISIA.

II Bilancio di Previsione di questo Istituto, pertanto, come risulta dall'allegato Preventivo Finanziario
Decisionale (AUegato l], e stato prudenzialmente impostato sulla base di:

• un contributo Ministeriale pari ad €500.000,00:

• un contributo degli studenti pari ad €90.000,00;

• un prelevamento dall'Avanzo di Amministrazione, pariad€237.834,86.,

Tutto cio premesso, il Preventivo Finanziario Gestionale risulta pertanto cosi impostato:

ENTRATE

Contrlbuti degli studentl

Viene iscritta la somma complessiva di €90.000,00 determinata secondo le seguenti risultanze:

Ad oggi e ancora difficile definire con relativa certezza I'importo che sara reversatizzato dall'lstitiito in
ordi'ne alle tasse di iscrizione versate dagli studenti, soprattutto alla luce della nuova normativa che ha
ridefinito lefasce di contribuzione.

Infatti, ai sensi dell'art. 1 commi 255 e 256 della Legge n. 232/2016 sono esonerati dal pagamento del
contributo onnicomprensivo annualegli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente [ISEE),
calcolato secondo le disposizioni vigenti e, in particolare, secondo le modalita previste dall'articolo 8
del Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri S dicembre 2013, n. 159,
nonche dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 26 maggio 2016 n. 89, einferioreo ugualea 13.000 euro;

b) sono iscritti all'ISIA da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso
di studio, aumentata di uno;

c) nel caso di iscrizlone al secondo anno accademico, abbiano conseguito entro la data del 10 agosto del

primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari: nel caso di iscrizione ad anni accademici
successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente
la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

1 Corso triennale €70.000,00

2 Corso biennale €20.000,00
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Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, I'unico requisito da soddisfare e quello di cui alla

precedente lettera a).

Ai sensi dell'art, 1 comma 257 della L. 232/2016 pergli Studenti cheappartengono a un nucleo familiare
il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle

precedenti tettere b) e c), il Contribiito annuale non pud superare ed e determinato in misura pari al 7 per
cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.

Ai sensi dell'art. 1 comma 258 della L. 232/2016 pergli Studenti cheappartengono a un nucleofamiliare
i7 cui' ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla precedente lettera c), ma non

quello di cui alla precedente lettera b), il Contributo non pud superare qiiello determinato ai sensi dei
commi 255 e 256, aiimentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.
Eventuali maggiori entrate saranno oggetto di apposita variazione di bilancio.

Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Trasferimenti dallo Stato

Viene iscritta la somma complessiva di €500.000,00 determinata in conseguema dei costi dell'attivita
didattica dell'lstituto.

Infatti, a differenza di come avviene negli altri Istituti del Comparto, ilfinanziamento Ministeriale viene
interamente devoluto alla retribuzione delle spettanze del personale docente e non e finalizzato al

funzionamento generale della struttura.

Trasferimenti dalle Regioni, Province, Comuni. Enti Pubblici e privati

Non si prevedono al momento altre entrate che possano derivare da finanziamenti di soggetti o Enti
diversi dallo Stato.

Altre entrate

Non si prevedono al momento altre entrate che possano derivare dalla vendita di beni e dalla prestazione
di servizi, da poste correttive e compensative di uscite correnti o non classificabili in altre voci.

Per quanto concerne, invece, le entrate da redditi e proventi patrimoniali, quelle relative agli interessi
attivi su mutui, depositi e conti correnti saranno introitate di volta in volta, in base alle comunicazioni
dell'Ente Tesoriere, e contabilizzate con le corrispondenti variazionidi bilancio.

Entrate in Conto capitale

Non si prevedono al momento entrate che possano derivare dalla alienazione di beni patrimoniali e
accensione di prestiti o da trasferimenti in conto capitale.

Entrate aventi natura di partite digiro

Vengono iscritte le somme di cui al seguente dettaglio:

101 Funzionamento €500.000,00

1156 Reintegro fondo minute spese €1.500,00
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come previsto dal vigente Regolamento di contabilita.

Avanzo di amininlstrazione utilizzato

Al termine dell'esercizio fmanziario 2019 si presume di contabilizzare un avanzo di amministrazione pari
ad €237.834,86di cui €50.000,00 non saranno cautelativamenteprelevati.

Si prevede il seguente utilizzo delfondo avanzo di amministrazione:

Totalefondo vincolato €41.436,03

Totalefondo libero €196.398,83.

USCITE

Uscite Correnti - Funzionamento

Uscite pergll Organi dell'Ente

L'impostazione degli articoli della presente U.P.B. risente dell'esperienza maturata nella gestione del
Bilancio relativo agli Esercizi Finanziari passati e presenta pertanto un maggior dettaglio nelle singole
voci' di bilancio.

Le somme iscritte a bilancio, sono definite sulla base del Decreto Interministeriale 1 °febbraio 2007 con il

quale sono stati flssati i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli Organi delle Istituzioni per
I'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, in attuazione dell'articolo 4, comma 3 del D.P.R. 132 del
28febbraio 2003.

La presente indennita e stata ridefinita per €13.000,00 (lordi) dal Decreto Ministeriale prot.n. 610 del 3
agosto 2016 e per €17.740,34 e €2.441,81 (lordi) dal Contratto siglato dal Direttore con il Ministero
dell'lstruzione, Universita e Ricerca inforza del provvedimento dinomina del 22 gennaio 2018 Decreto n.
27.

Compensi e rimborsi ai componenti di organi €4.398.83

Importo Capitolo Causale capitolo Natura
€\ 17.700,00 5.; Compensi personale a tempo determinato Vincolato
€\ 10.046,03 58 Formazione e a,q,qiornamento Vincolato
€\ 13.690,00 156 Erasmus Vincolato

Importo Capitolo Causale capitolo Natura

€\ 54.398,83 1>3 Uscite perfjli Organi dell'Ente Libero

€\ 91.000,00 101 > 125 Beni' di' consumo e servizi Libero

€| 1.000,00 252 Oneri Finanziari Libero

€| 50.000,00 Non prelevati cautelativamente

1 Indennita di Direzione €45.000,00



ISIA di Pescara
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche
Via Cesare Battisti n. 198 - 65123 - Pescara
Codfce ffscafe 91137250683 Tel. 085.2059763/a67
PEO: isiape@isiadesign.pe.it - PEC: Qec@Rec.istadesiQn.pe.it - www.isiadesign.pe.it

Compensi e rimborsi ai Revisori deiconti €5.000,00

t'tell'ambito dell'ipotesi di spese del capitolo 2, si evidenzia come il compenso previsto per i componenti
del Nucleo di Valutazione e stato eliminato inforza di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2017, n.
205 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020" che al comma 645 cosi recita: "II comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28febbraio 2003, n. 132, e sostituito dal seguente: «1. II nucleo di
vafutazione, costituito con delibera del consiglio di ammimstrazione, sentito sl consigUo accademico, e

formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche
stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i
criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi, indennita o gettoni di

presenza».".

Si evidenzia come il compenso previsto per i componenti del Collegio dei Revisori sia variato, rispetto a

quanto previsto dal Decreto Interministeriale 1° febbraio 2007 in forza del nuovo disposto del Decreto
Ministeriale 14/ebbraio 2014.

4 I Fondo Consulta Studenti €0,00

Non siprevede I'utilizzo del presente capitolo.

Oneri per il personale in attivita di servizio

Nell'impostazione degli articoli della presente U.P.B. si e tenuto conto dell'organico del personale
amministrativo e dell'organico difatto del personale docente dell'lstituto nonche di qiianto definito dalla

programmazione didattica predisposta per I'Esercizio Finanziario 2019,

51 Compensi Personale a tempo determinato €17.700,00

La somma contabilizzata sul presente capitolo corrisponde ad economie provenienti dal precedente
Esercizio Finanziario in forza di quanto richiesto ed erogato dal Ministero per far fronte a supplenze
brevi cui I'lstituto dovesse andare incontro nel corso dell'A.A, 2019/2020 per sostituire le unita di

personale dimessesi nel corso dell'A.A. 2018/2019.

In particolare trattasi dell'Assistente Misiano Viviana dimessasi in data 4 settembre 2019 in seguito ad
accettazione di incarico similare presso I'Accademia di Belle Arti di Roma dal 5 settembre 2019 e del
Coadiutore Di Campli Maria dimessasi in data 27 settembre 2019 in seguito ad assunzione presso il
Comune di Ortona a decorrere dal 30 settembre 2019.
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52 Altri assefini fissi €0,00

53 Compensi accessori contrattuali €0,00

54 Contratti di collaborazione docenti (ex art. 273 D. L.vo 297/94] €0,00

55 Compensi, indennita di missione e riinborsi per esami €0,00
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La somma viene quantificata secondo quanto previsto per il pagamento delle spettanze del personale
docente in servizio presso 1'lstituto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e relativi
oneri cosi come previsto dalla Relazione del Direttore relativa alle esigenzefinanziarie per la didattica e
perla ricerca nell'anno accademico 2019/2020 [che si allega al presente dacumento).

Sono, infatti, attivi presso I'lstituto i seguenti corsi:

Uscite per I'acquisto dl beni eservizi

L'impostazione clegli articoli della presente U.P.B. risente dell'esperienza maturata nella gestione del
Bilancio relativo agli Esercizi Finanziari passati. Si e pertanto temto conto delle oggettive necessita per il
buon e minimale funzionamento dell'lstituto secondo il seguente dettaglio:

101 | Acquisti di libri, riviste, giornaU ed altre pubblicazioni €5.000,00

La somma iscritta e quella se si ipotizza di spendere per I'acquisizione di materiale librario e riviste per la
costituenda Biblioteca dell'lstituto.

102 | Acquisto di materiali di consumo e nolegfjio di materiale tecnico €3.000,00

La somma iscritta corrisponde a quanto siprevede di spendere per I'acquisto di' toner, materiale cartaceo
e altro materiale vario necessario anche al funzionamento dei Laboratori difotografia e modellistica.

11

56 Indennita di missione e rimborsi €0,00

57 IRAP €0,00

Non si prevede 1 utilizzo dei presenti capitoli.

58 Formazione e afigiornamento del personale €10.046.63

La somma contabilizzata sul presente capitolo corrisponde ad economie provenienti dal precedente
Esercizio Finanziario che saranno utilizzate per lefinalita proprie del capitolo.

59 Contratti Docenti €300.000,00

Corso Ore complessive

Corso triennale in in "Design del Prodotto e della Comunicazione' 1892 di insegnamento

Corso biennale in Multimedia Design Indirizzi in:

• Sistenti per la comunicazione multimediale;

• Comunicazione e servizi per I'ambiente, il territorio e il turismo.

1672 di insegnamento
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La somma iscritta corrisponde a quanto si prevede di spendere per la compensazione delle spettanze del

personale docente ed esterno incaricato di far parte delle commissioni selettive avviate dall Sstituto per
lindividuazione di tutor e docenti,

Su tale capitolo graveranno le spese di tenuta del dominio del sito web dell'lstituto (Aruba S.r.l.}, lespese
connesse agli incarichi di gestione delle apparecchiature informatiche e della rete (incarico ad oggi
assegnato alla Ditta Passeri Tecnologies S.r.l. di Chieti), nonche quelle connesse al noleggio della

fotocopiatrice degli studenti (incarico ad oggi assegnato alla Ditta Digital Office S.r.l. di San Giovanni
Teatino (CH)) ed all'affltto dei software utilizzati per la gestione amministrativo contabile dell'lstituto

(incarico ad oggi assegnato alla Ditta Isidata S.r.l. di Roma).

Su tale capitolo gravera la spesa che I'lstituto dovra sostenere per la concessione in iiso dei locali che lo
ospitano.

Infatti I'edificio che ospita I'lstituto, originariamente di proprieta della Provincia di Pescara, e stato
vendutoalla Gestioni Culturali S.r.l. inforza diattodicompravenditadel27dicembre2018.

In seguito a procedura avviata con proposta di delibera del Consiglio provinciale di Pescara n. 78 del
2/08/2017, approvata nella seduta del Consiglio provinciale del 7/08/2017, e conseguente Decreto del
Presidente della Provincia di Pescara n. 50 del 7/08/2017, 1 iinitii immobiliare sita in Via Cesare Battisti
n. 196, meglio identificata in catasto fabbricati al Fg 15 Particella 33 Sub. 3, 5 e 6, era stata assegnata
all'lstituto Superiore per le Indiistrie Artistiche di Pescara, a partire dall'a.a. 2017/2018 e per un periodo
di 15 anni,

Successivamente con atto di compravendita del 27 dicembre 2018, n. repertorio 40.472, raccolta n.
18.145 del Notaio Giovanni di Pierdomenico di Pescara, la Provincia di Pescara ha veiiduto il compendio
immobiliare come sopra descritto alla Gestioni Culturali Srl Socio Unico [societa sottoposta a direzione e
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103 Uscite di rappresentanza €0,00

Won si prevede I'utilizzo del presente capitolo.

.104 Uscite per il fiinzionamento di commissioni, comitati ecc. €3.000,00

105 Uscite per accertamenti sanitari €0,00

106 Uscite per pubblicita €0,00

Non si prevede I'utilizzo dei presenti capitoli.

107 Uscite per servizi informatici e software €40.000,00

108 Acquisto vestiario e clivise €0,00

A'on si prevede I'utilizzo dei presenti capitoli.

109 Fitto locali €50.000,00
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coordinamento da parte della Fondazione Pescarabruzzo] prevedendo nell'atto di compravendita

predetto che "con decreto del Presidente della Provincia n.50 del 7 agosto 2017 il compendio immobiliare
alienato e stato destinato ad accogliere in comodato d'uso gratuito l'"lstitiito Superiore per le Industrie
Artistiche" di Pescara per un periodo di anni quindici (15) a partire dell'anno Accademico 2017/2018 e,
segnatamente dal 9 agosto 2017 all'8 agosto 2032; la durata di tale comodato e stata, tuttavia, ridotta
con ntto unilaterale della Parte Venditrice al "vincolo di comodato d'uso di anni tre" e, quindi, sino
all'otto (8) agosto duemilaventi (2020), come dal citato Avviso del terzo esperimento di gara del 19
settembre 2018".

Si evidenzia che la Gestioni Culturali S.r.l. Socio Unico, in ordine a quanto definito dall'Osservatorio del
Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, che consente di fissare ad € 90.000,00 (ricadente
nell'intervallo dei valori minimo pari a circa €65 mila e massimo pari a circa €96 mila) il canone per le
locazioni annuali tipizzate per attivita terziaria, ha rinunciato a quota parte del canone (ai fmi della

fruizione e dell'applicazione dei DM 2 dicembre 2003 e 151 del 2007) flssando in €40.000,00 I'importo
delcanoneonnuo.

Si evidenzia, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione dell'lstituto Superiore per le Industrie Artistiche
di Pescara, nella seduta del 18 febbraio 2019 ha deliberato di approvare la stipula di un contratto di
locazione ad uso non abitativo per I'immobile di via Cesare Battisti n. 196, sede dell'lstituto allegato alla
clelibera stessa.

110 I Manutenzione ordinana struments €5.000,00

La somma iscritta corrisponde a quanto si ipotizza di spendere per le varie manutenzioni ordinarie delle
apparecchiature in suo presso i laboratori dell Istituto.

111 | Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento dei locali e relativi impianti | €11.500,00

La somma iscritta corrisponde a quanto si prevede di spendere per le varie manutenzioni ordinarie e
straordinarie dei locali e degli impianti dell Istituto, in particolar modo per quanto attiene gli ascensori
in uso presso la struttura egli impianti di condizionamento presenti in tuttigli uffici e le aule.

La somma iscritta corrisponde a quanto si prevede di spendere per lefinalita specifsche dei capitoli per le
utenze dell'lstituto. Utenze ormai quasi tutte volturate dalla Provincia di Pescara all'lstituto.
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112 Uscite postali €0,00

113 Uscite perstudi, indagini e rilevazioni €0,00

114 [/scfte per I'orqamzzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre .. €0,00

115 Uscite ver concorsi €0,00

Non si prevede 1'utilizzo dei presenti capitoli.

116 Mnoni d'acqua €3.000,00

117 i'ner.gi'a elettrica €20.000,00
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Non essendovi uno storico di spesa rispetto ai presenti capitoli, I'importo e stato prudenzialmente tenuto
elevato tanto piu che e in corso la verifica sui costi delle citate utenze sostenuti presumibilmente dalla
Provincia a partire dal primo anno accademico di utilizzo ed occupazione dell'edificio.

118 \ Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici €1.000,00

La somma iscritta corrisponde a quanto si ipotizza di spendere per la chiusura dei contatori del gas
intestati all'lstituto. Le due palazzine, infatti, essendo dotate di condizionatori in tutte le aule ed uffici
non abbisognano diforniture digas.

119 | Onorari e compensi per speciali incarichi €5.000,00

Sul presente capitolo siformula una previsione di spesa da destinare all'assolvimento degli oneri previsti
dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante
"attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro".

120 | Trasporti efacchinaggi €0,00

Non si prevede I'udlizzo dei presenti capitoli.

121 \ Premi di assicurazione €3.000,00

La cifra contabilizzata nel presente capitolo sara utilizzata per i premi assicurativi relativi alla
Assicurazione cumulativa pergli studenti dell'lstituto per la responsabilita civile egli infortuni.

La somma iscritta sui presenti capitoli corrisponde a quanto si ipotizza di spendere per i relativi servizi
connessi agli stessi, Non essendo ad oggi disponibile uno storico di spesa si formulano delle proposte
prudenziali.

Interventi diversi

Vscite per prestazioni istituzionali

Si procedere alla definizione di un'ipotesi di spesa nell'ambito dei capitoli della presente sezione, si e
tenuto conto delle oggettive necessita per il buon funzionamento della programmazione didattica e
artistica dell'lstituto.

1S1 Safjfii €0,00
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t.

122 Acquisto di stampati, registri, cancelleria, ecc. €8.000,00

123 Modesti rinnovi di materiale didattico eper uffici €10.000,00

124 Telefonia €4.000.00

125 Uscite per forniture generaU di servizf vari (Pulizie) €10.000,00
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Su questo capitolo saranno liquidate le spese ed i compensi ad esperti esterni per attivita (Corsi
inonografici, seminari, incontri, workshop, ecc...) a favore degli studenti, cosl come definite e deliberate
dal Consiglio Accademico.

Sul presente capitolo graveranno, inoltre, i coinpensi per gli incarichi di coord/nnmento e di' tutoraggio
per come previsti dalla Relazione del Direttore relativa alle esigenze finanziarie per la didattica e per la
ricerca nell'anno accademico 2019/2020 [che si allega al presente documento).

Slll presente capitolo saranno liquidate tutte quelle iniziative a favore degli studenti e previste e
disciplinate dalla normativa sul diritto allo studio per come previste dalla Relazione def Direttore relativa
alle esigenze finanziarie per la didattica e per la ricerca nell'anno accademico 2019/2020 (che si allega
af presente documento),

156 Programma Erasmus + €13.690,00

La somma contabilizzata sul presente capitolo corrisponde ad economie provenienti clal precedente
Esercizio Finanziario che saranno utilizzate per il finanziamento delle borse di studio per la mobilita
nazionale ed internazionale degli studenti.

Non si prevede I'utilizzo dei presenti capitoli.
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152 Beni e servizi per le esercitazioni didattiche €0,00

Non si prevede 1 utilizzo dei presenti capitoli.

153 Attivita integrative €35.830,00

154 Produzione artistica €0,00

Non si prevede I'utilizzo dei presenti capitoli.

155 Borse di studio €4.000,00

157 Viagfli didattici €0,00

160 Spese per Corsi decentrati €0,00

161 Progetti didattici €0,00

162 Investimenti per Ricerca e Sviluppo €0,00

163 Dottorato di ricerca €0,00
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Uscite per attivita economiche

Non si prevedono uscite per attivita economiche mentre sono state iscritte delle apposite previsioni in
ordine agli oneri finanziari, agli oneri tributari ed al Fondo di riserva secondo il presente dettaglio:

Non si prevede I'utilizzo dei presenti capitoli.

252 Uscite e commissioni bancarie €1.000,00

Su questo capitolo vengono contabilizzate le spese previste per lefinalita proprie del capitolo.

301 Imposte, tasse e tributi vari €16.000,00

La somma iscritta risulta, allo stato attuale, adeguata all'ipotesi di spesa che si dovra sostenere per il

pagamento della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti (T.A.R.S.U.).

Non essendovi uno storico di spesa rispetto al presente capitolo, I'importo e stato prudenzialmente tenuto
elevato tanto piu che e in corso la verifica sui costi della citata tassa sostenuti presumibilmente dalla
Provincia a partire dal primo anno accademico di utilizzo ed occupazione dell'edificio.

351 Restituzione e rimborsi €7.339,74

Su questo capitolo sono state ipotizzate le spese previste per il rimborso della quota di iscrizione afavore
degli alunni risultati vincitori o idonei alle borse di studio erogate dall'Ente per il Diritto allo Studio di
Chieti, cosi come previsto dalla normativa vigente in materia di borse di studio.

Non si prevede I'utilizzo dei presenti capitoli.

402 I Fondo di riserva €20.000.00

La cifra contabilizzata e stata iscritta nel limite previsto dal Regolainento di contabilita in materia.

403 | Spese perAssociazioni di cui all'art.3 comma 4 Statuto ISIA €0,00

Won si prevede I'utilizzo dei presenti capitoli.
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201 Manifestazioni artistiche €0,00

202 Produzione artistica €0,00

251 Interessi passivi €0,00

352 Versamento economie D. L. 78/2010 €0,00

401 Varie €0,00
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Vscite in Conto Capitale

Investimenti

Acquisizione di Beni di uso durevole in Opere Immobiliari

L'impostazione degli articoli della presente U.P.B. risente di quanto ipotizzato ed effettuato nel corso del

precedente esercizio finanziario.

Non si prevede I'utilizzo dei presenti capitoli.

Immobilizzazioni tecniche

Per quanto attiene alVacquisizione di immobslizzazioni tecniche si e tenuto conto delle esigenze delh aule
dell'lstituto, interessate, nel corso del{'esercizio finanziario 2019 da lavori di risanamento, secondo il
seguente dettaglio:

S01 \ Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali €20.000,00

Su questo capitolo sono state contabilizzate le ipotetiche spese relative all acquisto di attrezzature per le
aule e per i vari Laboratori dell'lstituto.

502 | Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti,... €0.000,00

Su questo capitolo sono state contabilizzate le spese relative ad eventuali lavori di manutenzione che

potrebbero interessare 1 Istituto.

503 | Acquisti di mobili e macchine d ufficio €30.000,00

Su questo capitolo sono state contabilizzate le ipotetiche spese relative all'acquisto di arredi pergli uffici.
In particolare tavoli e sedie per le nuove aule in via di realizzazione.

Non si prevede I'utilizzo dei presenti capitoli.

17

451 Acquisti di immobili €0,00

452 Ricostriizioni, ripristini e trasformazione immobili €0,00

453 Acquisti di diritti reali €0,00

454 Acquisti opere dell'in,qe,qno €0,00

455 Adeguamento e messa a norma degli impianti €0,00

504 Acquisti per la biblioteca €0,00

505 Interventi per la sicurezza sui luofihi di lavoro e per la manutenzione....... €0,00
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506 | Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature strumentali €66.330,26

Su/ presente capitolo saranno contabilizzate le spese relative ai lavori di risanamento dell Istituto
anticipate dalla Fondazione Pescarabruzzo inforza delle convenzioni siglate il 28 dicembre 2016 (per la

gestione del nuovo ISIA di Pescara nell'Anno Accademico 2016/2017], il 28 settembre 2017 (per la

gestione del nuovo ISIA di Pescara nell'Anno Accademico 2017/2018) eil 16 aprile 2018 per la gestione
dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in Via Cesare Battisti, attuale sede dell'lstituto.

Partecipazlone e acquisto di valori mobiliari / Rlmborsi di anticipazioni passive/
Estinzione debiti diversi

Non siprevede I'utilizzo deipresenti capitoli.

Partite di Giro

Uscite aventi natura di partite digiro

Per 1'smpostazione degli articoli della presente U.P.B. si ntiene utile rimandare a quanto gia evidenziato
nei corrispondenti capitoli delle entrate.

Osservazioni Finali

/; presente bilancio e stato redatto nell'obiettivo di rispettare i seguenti fondamentali principi:

rispettare tutte le esigenze di svolgimento dell'attivita istituzionale in modo da consentirne il suo
sviluppo didattico ed artistico:

ottimizzare le risorse finanziarie assegnate dal Ministero dell'lstruzione, dell'Universita e della
Ricerca;
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551 Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati €0,00

552 Depositi in buonipostali €0,00

651 Rimborso anticipazioni €0,00

701 Altre estinzioni €0,00

801 Ritenute erariali €0,00

802 Ritenute previdenziali e assistenziali €0,00

803 fii'tenute diverse €0,00

804 Tratteniite a favore di terzi €0,00

805 Anticipazioni sul Fondo minute spese €1.500,00

806 Rimborsi diversi €0,00



zn ISIA
PLSCAPA
OESICN

IS1A di Pescara
Istituto Superiore per te Industrie Artistiche
Via Cesare Baflisli n. 198 - 651S3 - Pescara
Codice ffscato S11372506S3 Tel. 085,2059763/867
P£0;isiape@isiadesign.pe.it - PEC: pec@.pec.isiadesictn.oe.it- www.isiadesign.pe.it

contenere al massimo le spese utilizzando prevalentemente le economie».

A conclusione, evidenzia che, alla data dell'odierna seduta, non e pervenuta alcuna nota in merito da

parte dei Revisori.
Da, quindi, la parola al Direttore Amministrativo affinche ne illustri ulteriori contenuti.
II Direttore Amministrativo premette che il Bilancio Previsionale 2020 e stato predisposto sulla base
della programmazione didattica presentata per 1'anno accademico 2019/2020 a carico dell esercizio
2020 ed ipotizzando un Contributo Ministeriale per il Funzionamento almeno pari a quello assegnato
nei precedenti esercizi, cosi come per le entrate derivanti dal Contributo degli Studenti per €
90.000,00 che sono state previste in linea con le previsioni impostate sui Bilanci Previsionali degli anni

precedenti.
Ha sottoposto all'attenzione dell'assemblea le uscite derivanti dall'attivita didattica svolta dai Docenti
che sono state previste inferiori rispetto agli anni passati, cio a seguito dei ridotti compensi orari
stabiliti per ciascuna ora di attivita didattica (ora €55,66).
Riguardo alle spese di funzionamento dell'Istituto evidenzia che dall'esercizio finanziario 2020
I'lstituto sara intestatario delle utenze per la fornitura di energia elettrica, di acqua e per la fornitura di
altri servizi alla cui spesa dovra provvedere 1'Istituto stesso con il proprio bilancio. Inoltre, informa che

presumibilmente dovra rimborsare la Provincia dei consumi di energia elettrica ed acqua riguardanti
I'immobile precedentemente di proprieta della stessa e occupato dall'Istituto per 1'intervallo di tempo
da settembre 2017 a dicembre 2018.

II Consiglio di amministrazione, udite la relazione del Presidente e le precisazioni del Direttore
Amministrativo preso atto di quanto in esse contenuto,

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita
VISTA la Relazione del Direttore relativa alle esigenze finanziarie per la didattica e per la

ricercaperl'a.a.2019/2020
ESAMINATO il prospetto relativo alla compilazione del Bilancio di Previsione come predisposto

dal Direttore Amministrativo con i relativi allegati
VISTA la Relazione del Presidente integralmente richiamata in premesse
NELLE MORE dell'acquisizione del previsto parere dei Revisori,

AIl'unanimita, assume la delibera n. 23 con cui si approva il Bilancio di Previsione come in narrativa

7) Forniture varie
7.1 Procedure d) acquisto attrezzature e servizl varl
II Presidente riferisce che il Direttore e il Direttore amministrativo hanno manifestato I'esigenza di

procedere all'acquisto di attrezzature e servizi vari in ordine a varie esigenze sia rappresentate dai
docenti in ordine alla didattica che per la funzionalita dell'Istituto:

per le esigenze della didattica: videocamera; holobox; proiettori; lavagne; pannelli; cavi e
materiale vario per la didattica; plotter nonche ulteriori kit arduino,. Inoltre, si rappresenta la

possibilita che i docenti possano effettuare visite guidate presso strutture e musei. A riguardo,
si sottolinea che le richieste di acquisto e/o noleggio di beni e servizi saranno approvate di
volta in volta dal Direttore, previa valutazione della coerenza degli acquisti proposti con le
esigenze e gli obiettivi didattici dei Corsi, e che le spese da esso derivanti dovranno essere
autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

per le esigenze dell'amministrazione: contratto annuale per I'assistenza tecnica sui PC

dell'amministrazione ad uso del personale per un minimo di 10 ore; 8 gruppi di continuita per i
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PC dell'lstituto per evitare possibili danneggiamenti a seguito di bruschi e improwisi sbalzi di
energia elettrica; abbonamenti a riviste e periodici per 1'aggiornamento del personale
amministrativo; aspirapolvere e scala multifunzione per le esigenze del personale ausiliario;
servizio di assistenza software e manutenzione apparecchiatura rilevazione presenze del

personale; servizio di manutenzione periodica degli estintori; servizio noleggio stampante
multifunzione e stipula di contratto di assistenza tecnica stampanti di proprieta.

Sottopone, quindi, le proposte per come rappresentate al Consiglio di Amministrazione il quale uditi i
riferimenti del Presidente, a voti unanimi

delibera

di approvare I'acquisto dei materiali e dei servizi come meglio descritti in premessa, dando mandato al
Direttore Amministrativo per ogni adempimento conseguente (delibera n. 24)

7.2 -Coperture assicurative
II Presidente da la parola al Direttore Amministrativo per illustrare le necessita in ordine alle
coperture assicuratlve.
II Direttore Amministrativo riferisce che sono scaduti i termini relativi al contratto con Allianz
Assicurazioni per la copertura assicurativa Infortunio e R.C. a tutela di studenti, docenti e personale
ATA e che e necessario attivare la copertura assicurativa anche per gli studenti che si recheranno

presso la Scuola Artediez (Scuola pubblica con percorsi formativi di grado superiore in Disegno

grafico, Interior design, Industrial design e Moda] di Madrid dal 03/02 al 26/06 p.v. per 1'Erasmus.
Per quest'ultimi, sarebbe necessario considerare una tipologia di tutela assicurativa che abbia le
seguenti garanzie: assistenza viaggio, spese mediche; ritardata consegna bagaglio, RCT.
Sottopone, quindi, la proposta al Consiglio di Amministrazione il quale, uditi i riferimenti del
Presidente, a voti unanimi,

delibera

1) di approvare il rinnovo del contratto per la copertura assicurativa Infortunio e R.C. alle
medesime condizioni e per la durata massima consentita, con 1'Istituto Allianz Assicurazioni;

2] di attivare le procedure per la copertura assicurativa per gli studenti partecipanti al Progetto
Erasmus per 1'a.a. 2019/2020.

dando mandato al Direttore Amministrativo per gli adempimenti susseguenti (delibera n. 25)

7.3 - Rinnovo dominio ARUBA e Portale ISIDATA
II Presidente riferisce che e in scadenza il contratto con ARUBA, perla fornitura dei servizi /n hosting di

posta ordinaria e di posta certificata relativi al dominio isiadesign.pe.it , e con ISIDATA il portale per la

gestione documentale, protocollo e didattica. E' necessario, quindi, attivare tutte le procedure per il
rinnovo degli stessi in tempo utile ad assicurare continuita del servizio, affinche 1'lstituto si debba
trovarsi in grande difficolta.

Sottopone, quindi, la proposta al Consiglio di Amministrazione il quale, ucliti i riferimenti del
Presidente, a voti unanimi,

delibera

di approvare il rinnovo dei contratti stipulati coil ARUBA per i servizi in hosting PEC e PEO relativi al
dominio isiadesign.pe.it e dei servizi offerti dal portale ISIDATA per la gestione documentale,
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protocollo e didattica, dando mandato al Direttore Amministrativo per ogni adempimento ad essi
connessi (delibera n. 26)

7.4 - Individuazione Medico competente per 1'effettuazione della sorveglianza sanitaria
II Presidente ricorda che la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro prevede la figura del
Medico competente per I'effettuazione della sorveglianza sanitaria e che a tale professionista e
richiesta una particolare formazione ai sensi dell'art. 38 del DLgs n. 81/2009.
II professionista, oltre ad effettuare visite mediche periodiche e/o preventive per il personale soggetto
a rischio lavorativo, dovra collaborare con il Datore di lavoro e con il Responsabile per la sicurezza alla

predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrita psico-fisica dei
lavoratori. E' necessario, quindi, attivare le procedure per 1'individuazione di un professionista in

possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore, per una spesa massima prevista di €
800,00=
II Consiglio di Amministrazione, uditi i riferimenti del Presidente, a voti unanimi,

delibera

di fare propria la relazione del Presidente dando mandato al DirettoreAmministrativo di attivare tutte
le procedure in essere per 1'individuazione, attraverso 1'acquisizione di preventivi, come previsto dal
codice degli appalti, della migliore offerta, e comunque non oltre € 800,00=, per I'assunzione
dell'incarico di Medico competente per 1'effettuazione della sorveglianza sanitaria ex art. 38 del DLgs
n. 81/2008 (delibera n. 27]

7.5 - Corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi dl lavoro
II Presidente comunica che, in ordine alle disposizioni connesse alla normativa sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro, e necessario che tutto il personale docente e amministrativo, nonche tutti gli studenti,
sia adeguatamente formato in ordine alla prevenzione, alla gestione e alla riduzione del rischio negli
ambienti che, per 1'esercizio delle proprie funzioni, e tenuto a frequentare. Ricorda che, ai sensi della
medesima normativa, e I'incaricato RSPP che presenta i piani formativi ed informativi per
I'addestramento del personale. A ta) proposito, in considerazione dell'imminente awio dell'attivita
didattica e in considerazione, altresi, della conclusione delle procedure concorsuali relative
all'attribuzione degli incarichi di insegnamento, il Presidente ritiene si debbano attivare nel piu breve
tempo possibile le procedure per la formalizzazione dell attribuzione dell'incarico di organizzazione e

gestione dei corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro al Geom. Diodato, RSPP
dell'Istituto, alle condizioni presenti nella proposta a suo tempo presentata dallo stesso per la sua
candidatura a Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione. In particolare, si prevede di
effettuare corsi di formazione in ordine alle procedure di sicurezza nei luoghi di lavoro e antincendio
(senza accreditamento da Enti esterni], per gruppi da 25 partecipanti per una spesa di lorde €300,00=
a corso. Da tali corsi resterebbero esclusi quelli relativi al primo soccorso che dovranno
necessariamente essere effettuati da Enti esterni accreditati (es. Croce Rossa Italiana)
Sottopone, quindi, la proposta al Consiglio di Amministrazione il quale, uditi i riferimenti del
Presidente, a voti unanimi,

delibera

di approvare la proposta del Presidente come esposta in premessa dando mandato al Direttore
Amministrativo per gli adempimenti necessari (delibera n. 28)
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8) Varie ed eventuali

8.1 - Premio Nazionale delle Arti 

Il Presidente ricorda che il Ministero, attraverso la Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e 
l'internazionalizzazione della formazione superiore, sostiene con il Premio Nazionale delle Arti la 
formazione artistica promuovendo l'eccellenza degli studenti nel campo delle discipline artistiche. 

Il bando è annuale ed è riservato agli studenti iscritti alle istituzioni e ai corsi accreditati al sistema 
Afam. Il Premio copre tutti gli ambiti disciplinari presenti, ovvero: 

• le Arti figurative, digitali e scenografiche
• le Arti dello spettacolo
• il Design
• l'Interpretazione e composizione musicale

Le selezioni, per ciascuno dei predetti ambiti, vengono affidate di anno in anno alle singole istituzioni 

che, a seguito di propria candidatura e, ottenendola, organizzano la competizione. 
Evidenzia che, proprio in vista di una possibile candidatura dell'Istituto alla prossima edizione del 
Premio, in sede di variazioni al Previsionale 2020, come precedentemente illustrato, verrà prevista la 
quota da destinarsi alle attività connesse all'organizzazione e alla programmazione dello stesso. 
Sottopone, quindi, la proposta al Consiglio di Amministrazione il quale, udita la relazione del 
Presidente, all'unanimità 

Delibera 

di approvare la candidatura dell'Istituto alla prossima edizione del Premio Nazionale delle Arti, dando 
mandato al Direttore per ogni adempimento ad esso connesso ( delibera n. 29) 

8.2 - Compensi Commissioni Giudicatrici 

Il Presidente riferisce che sono terminate le operazioni connesse alla valutazione comparativa delle 
candidature per l'affidamento degli incarichi di insegnamento per le discipline presenti nei Corsi di 
Studio attivati dall'Istituto. Coglie l'occasione per evidenziare l'opportunità, in prìmis, di determinare i 
compensi per le attività svolte dalle Commissione Giudicatrici nominate le procedure concorsuali 
dell'Istituto in generale e, in secundìs, per autorizzare l'erogazione dei compensi, così determinati, alla 
Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l'attribuzione di incarichi di 
insegnamento per l'a.a. 2019 /20. A tal fine propone di determinare un compenso pari ad € 200,00= 
lorde per ogni membro componente ed€ 250,00= lorde per ogni membro con funzioni di Presidente. 
Sottopone, quindi, la proposta al Consiglio di Amministrazione il quale uditi i riferimenti del 
Presidente, a voti unanimi 

delibera 

di approvare la proposta del Presidente dando mandando agli uffici preposti per l'attuazione di quanto 
deliberato sia per le procedure già espletate che per quelle da espletarsi (delibera n. 30) 

Alle ore 15.15, terminato l'esame dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Il Segretario 
Dott.ssa Simona Pietroniro 
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Il Presidente 
Prof. Nicola Mattoscio 


