
Relazione del Dirigente Scolastico 

In merito all’attuazione dei progetti e/o attività di cui al Conto Consuntivo anno
finanziario 2020.  

Nel ns. Istituto sono attivi tre macro indirizzi:

1. Istruzione Tecnica;

2. Liceo Scientifico delle Scienze Applicate,

3. Liceo Artistico.

Vista tutta la modulistica predisposta dal D.S.G.A., come previsto dal D.I. n. 44/2001 e visto
il nuovo “Regolamento Amministrativo-Contabile”, come da D.I. n. 129 del 28/08/2018  artt.

22 e 23 che ripropongono i contenuti dell’art. 18 del vecchio D.I. n. 44/2001, si elencano di
seguito, le attività svolte e raggruppate in progetti:

1.  (A1.2)  Assegnazione  risorse  ex  art.  231  c.1  D.L.  n.  34/2020  (cd.”Rilancia
Italia”).

Il  Ministero  ha  assegnato  alle  Scuole,  a  seguito  dell’emergenza  sanitaria,  risorse

finanziarie in base al D.L. sopracitato  per sostenere la ripresa didattica a settembre

2020, per adottare le necessarie misure di sicurezza, per garantire il distanziamento tra

gli  studenti,  per  acquistare  il  materiale  igienico-sanitario,  per  la  formazione  del

personale e per acquisto di strumenti per la didattica a distanza. Le somme incassate

sono state pari a €. 67.243,91 e sono state imputate in: A01, P04 e A03. Pertanto sono

state impegnate, spese e rendicontate per le finalità di cui detto sopra. 

2.  (A3.2)  Risorse  per  la  didattica  a  distanza  art.120  del  D.L.  n.18/2020  del
17/03/2020.

Anche in questo caso il M.I. ha assegnato alle scuole delle quote di finanziamento per

la dotazione di piattaforme e strumenti digitali per l’apprendimento a distanza; per

l’acquisto  di  dispositivi  digitali  individuali   e  connettività  di  rete,  nonché  per  la

formazione  del  personale  scolastico.  Anche  qui  le  somme  ricevute,  sono  state

impegnate, spese e rendicontate.

3. (A3.5) Risorse ai sensi art. 21 del D.L. n.137 del 28/10/2020.

Tali fondi stanziati dal M.I., pari a euro 11.601,48, sono stati disposti per l’acquisto di

notebook e tablet per la didattica a distanza degli studenti. 
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4. (A3.6) – Premio dell’INDIRE per le eccellenze diplomati con 100° e lode a.s.
2018/19 e partecipazione ns. studenti a gare nazionali con successi ottenuti

L’Indire di Firenze ha dato  alla ns. Scuola dei premi in denaro per alunni che si sono

distinti in gare nazionali. La somma di euro 1.450,00 è stata regolarmente assegnata

agli alunni meritevoli (n. 12).

5. (A4.1) Progetto di Alternanza Scuola-lavoro-P.C.T.O.

La ns. scuola,  partecipa da diversi anni ai percorsi di alternanza scuola-lavoro. Per i progetti

innovativi relativi a tali percorsi, è stato affidato un incarico ad un docente con Funzione
Strumentale  al  P.T.O:F.  per  la  realizzazione  di  progetti  innovativi  d’intesa  con  Enti  ed

istituzioni  esterne,  coadiuvato  da  altri  docenti  interni  alla  scuola  (n.  21  docenti)  I
finanziamenti sono tutti di provenienza del M.I.

E’ stata stipulata, a gennaio 2017, una Convenzione tra la Scuola e la Soc. FCA Italy per

erogare proposte formative per studenti in apprendimento in ambiente lavorativo.

Sono stati effettuati contratti di prestazione d’opera con esperti estranei all’amministrazione
per Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro: 

a) E’ stato attivato un corso di Formazione rivolto ai Docenti di area tecnica ed agli studenti

del  triennio  per  adeguamento  impianti  e  messa  a  punto  di  laboratori  quali  FESR  ed
AUTOMAZIONE. Il Corso è stato tenuto da un esperto esterno: la sig.ra Barone Nunzia

Rita.  In  partenza,  le  ore  di  svolgimento  del  progetto  erano  di  n.  60  ore  che,  a  causa
dell’emergenza sanitaria verificatasi, si sono ridotte a n. 24;

b)  Rimborso Spese  di  Trasporto studenti  per  stage tenuti  presso Aziende di  Larino,  per

partecipazione  studenti  alle  Olimpiadi  Nazionali  del  Videogioco  presso  il  Convitto
“M.Pagano” di Campobasso ed infine alle CyberChallenge.it  dell’Università degli Studi del

Molise;

c) per tutte le classi terze e classi quarte e quinte  un corso sulla “Sicurezza Aziendale” svolte
dal docente interno in qualità di R.S.P.P.;

6. (A5.1) Visite, viaggi e programmi di studio all’Estero

Su questo punto, erano programmate dei viaggi studio all’Estero ed anche una crociera per le

classi quinte, ma a causa dell’emergenza Covid 19, tutte le attività programmate sono state
annullate e si è provveduto a restituire le somme versate dalle famiglie.

7.  (A5.3)  –  Programma  Europeo  ERASMUS  +  Azione  KA2  –  Partenariati
strategici per Scambi tra Scuole di Paesi Europei.

Tale progetto, finanziato da fondi Europei, è rivolto agli studenti di varie classi dal 2° al 4°
anno e riguarda l’implementazione delle nuove tecnologie nell’ambito didattico. E’ riferito a

due anni scolastici esattamente: 2019/20 e 2020/21 con cessazione al 31 agosto 2021.

Nel 2019 era stato assegnato  un primo acconto, pari all’80% del finanziamento, per coprire
le spese per visite e viaggi presso paesi esteri (Es. Turchia Orientale, Macedonia etcc) e  per

rimborso  spese formative  al  docente  referente  -  prof.ssa  Giordano Marianna.  Inoltre  era
previsto,  per tale progetto,  un esperto esterno in  europrogettazione e gestione dei  Bandi

Erasmus plus 2019, esattamente il sig. Bucciantonio Elio. Tale attività, iniziata regolarmente,
è stata sospesa a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
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8. (A06) “Attività di Orientamento in Ingresso”

Le attività previste di questo progetto sono state realizzate attraverso incontri con le scuole
medie di 1° grado ed hanno coinvolto diversi docenti.

I docenti referenti sono stati n. 2 unità di cui una per il Liceo Artistico.

Sono stati tenuti n. 3 “Open Day nei giorni: 11, 18 e 25 gennaio 2020 (di cui il 18  gennaio

presso la Sede del liceo Artistico). I genitori e gli alunni della classi terze medie hanno
partecipato  nei  3  incontri  organizzati,  in  maniera  numerosa,  visitando  la  scuola   ed  i

laboratori. Le scuole visitate sono state circa una ventina,  sia di Termoli, che del Basso
Molise ed anche della zona limitrofa della provincia di Foggia.

Il progetto ha avuto una buona e positiva ricaduta, infatti sono risultati iscritti oltre duecento

alunni  nelle  classi  prime,  formandosi  complessivamente  n.  11  nuove  classi  prime  (n.  8
all’ITIS, n. 1 S.A. e n. 2 Liceo Artistico).

9. (P2.2.) Viaggi, visite d’Istruzione degli studenti, manifestazioni e spettacoli.

La partecipazione ai viaggi di istruzione, mostre e uscite didattiche varie riveste, nell’ambito

della formazione degli studenti, una fondamentale importanza sia in ambito culturale che
professionale e relazionale.

Alla luce della problematica del “Coronavirus”, si sono potute realizzare solo poche attività

collegate a viaggi, visite, mostre, e spettacoli teatrali. 

10. (P3.1) Patente Europea del Computer (E.C.D.L., Aula 01, e Prove INVALSI)

Da  diversi  anni  è  presente  ed  attivo  un  progetto  rivolto  agli  studenti  interni  per  il

conseguimento della Patente Europea del Computer.  Un nostro docente interno è referente e
si occupa della progettazione e realizzazione di tale progetto. La scuola è TEST Center per

ECDL e provvede a gestire gli : E-book Card Aula01, gli esami ECDL e le Skills Card. Le
classi prime e seconde sono interessate al progetto. 

11. (P4.2.) Attività di Formazione ed Aggiornamento del Personale Scolastico

Nel 2020 si sono tenute le seguenti attività: 

a) Corsi per la Segreteria della Scuola rivolto agli assistenti amministrativi riguardanti il

Protocollo informatico, la Segreteria Digitale,  la Trasparenza amministrativa, la Privacy  e lo
svolgimento del cosiddetto “lavoro agile”. Tali corsi sono stati  tenuti da un esperto esterno e

si sono svolti sia in presenza sia in modalità a distanza;

b) Corsi di formazione e di aggiornamento del personale scolastico sull’applicazione del
lavoro agile,  della didattica a distanza, sulle misure da adottare contro il diffondersi della

Pandemia, dell’assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, svolto dal docente
interno in qualità di R.S.P.P.;

c)  Attività di  sorveglianza sanitaria  svolta  dal  medico competente  di  scuola,  anche sulle

norme da seguire tra gli addetti per il contenimento del Covid 19.

12. Progetto per Gare e Concorsi

Per tale progetto, si sono realizzate le seguenti attività:

a) (P5.1) Progetto “Nao Challenge 2020” impegnati n. 2 docenti interni. Il Progetto è stato
seguito da un docente referente e da un I.T.P. e ha coinvolto diversi nostri studenti delle classi

di informatica. Tale attività, che ha riscontrato in questi anni ottime prestazioni e risultati, è
stata poi interrotta a causa della Pandemia.
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b) (P5.2) La scuola doveva partecipare alle Gare Nazionali di Meccanica e Chimica 2020 e

aveva  fatto  regolare  iscrizione  e  versamento  quota  di  adesione,  purtroppo,  a  causa  del
coronavirus, tutte le fasi di partecipazione, sono state annullate.

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

      (Prof. Stefano GIULIANI)

          Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del

                                                                                D.Lgs .n. 82/2005  s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il

                                                                                documento cartaceo e la firma autografa
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