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VERBALE N. 10 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il giorno 1° marzo 2021, alle ore 17:30, si è riunito il Consiglio di istituto dell’I.T.T. ‘FAUSER’, in videoconferenza 
tramite Google Meet, regolarmente convocato dal Presidente Sig. Antonio Mastrovalerio, per la trattazione del 
seguente Ordine del Giorno:  

 

1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. avvio e designazione docenti formatori Modulo 2 Impariamo l'Italiano Progetto pluriennale “IN-CLUEDO ... A  
SCUOLA E NEL MONDO MI ATTIVO E MI INCLUDO” P.O.N. Candidatura N. 1017840 4395 del 09/03/2018 - FSE -  
Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione;  
3. GDPR 2016/679 Privacy - Procedura di Data Breach - Esercizio del diritto degli interessati - Registro del  
trattamento dei dati;  
4. accettazione del materiale donato dalla Fondazione CARIPLO a seguito della partecipazione al concorso “Si  
fabbrica” a.s. 2019/2020; 
5. varie ed eventuali.  
 

Sono presenti: 

Igino Iuliano  Dirigente Scolastico 

Antonio Mastrovalerio Genitore  Presidente 

Sergio Dall’Ara Genitore 

Ouafaa Bouchir    Genitore  
Daniela Bertozzi     Docente 

Elisa Cappelletto    Docente 

Cosentino Grazia     Docente  

Mariangela Fortunato   Docente 

Luigia Genoni     Docente 

Paola Pirrò    Docente 

Michele Fioraio    Ata 

Manuela Bernardi    Studente  

Matteo Broglio     Studente  

Davide Lucca     Studente  

 

Risulta assente: 

Lorenzo Viteritti     Studente 

 
Il Dirigente, constatato e dato atto della regolare convocazione e della valida costituzione del Consiglio, per la presenza 
del numero legale, dichiara aperta la seduta sottoponendo il primo punto all’ordine del giorno. Verbalizza la seduta la 
Prof.ssa Luigia Genoni. 
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1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
 
Dopo la lettura integrale del verbale del Consiglio del 20 novembre 2020, non essendoci modifiche o integrazioni, il 
Dirigente chiede quindi al Consiglio di procedere a relativa delibera.  
Il presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO il DPR 416/74 
VISTO il D.Lgs 297/94 
SENTITO il Presidente 
PRESO ATTO che non sono state proposte modifiche o integrazioni  
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

di approvare il verbale relativo alla seduta precedente.  
Il verbale sarà̀ pubblicato all’Albo di istituto sul sito www.fauser.edu.  
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.75) 
 
2. Avvio e designazione docenti formatori Modulo 2 Impariamo l'Italiano Progetto pluriennale “IN-CLUEDO ... A  
SCUOLA E NEL MONDO MI ATTIVO E MI INCLUDO” P.O.N. Candidatura N. 1017840 4395 del 09/03/2018 - FSE -  
Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 
Il Dirigente propone, essendo ormai ad anno scolastico inoltrato e vista l’esigenza urgente di recuperare gli studenti 
stranieri, di far iniziare al più presto il modulo in oggetto, compatibilmente con la situazione epidemiologica, e suggerisce 
come figure di Esperto e Tutor le professoresse Rossi Rosa e Cosentino Grazia che hanno contribuito alla stesura del 
progetto.  
Dopo ambia discussione il Presidente porta alla votazione. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

  
 
l’avvio del Pon e l’individuazione delle docenti. 
Favorevoli n.  14 contrari 0 astenuti 0        (DELIBERA N.76) 
 
3. GDPR 2016/679 Privacy - Procedura di Data Breach - Esercizio del diritto degli interessati - Registro del  
trattamento dei dati 
Nell’ambito del Regolamento UE GDPR 2016/679 in materia di privacy, il Dirigente illustra la procedura di Data Breach e 
la procedura di esercizio dei diritti dell’interessato. 
Si rimanda ai materiali visualizzati in corso di riunione e che verranno diffusi a tutto il personale con circolare interna.  
Dopo ambia discussione il Presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

  
l’approvazione delle procedure di Data Breach, di esercizio del diritto degli interessati e il Registro del trattamento dei 
dati. 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.77) 
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4. Accettazione del materiale donato dalla Fondazione CARIPLO a seguito della partecipazione al concorso “Si  
fabbrica” a.s. 2019/2020 

Il Dirigente presenta la lettera ricevuta dalla Fondazione Cariplo in merito al premio assegnato all’Istituto nell’ambito della 
competizione SI_FABBRICA. Nella lettera si comunicano le modalità di trasferimento all’ Istituto delle strumentazioni, dei 
software e delle attrezzature “Industria 4.0” assegnato al progetto “Manipolazione di oggetti tramite algoritmo di 
riconoscimento delle forme” presentato dall’Istituto Tecnico Industriale G. Fauser”. 
La consegna delle attrezzature sarà effettuata direttamente a cura dei fornitori su indicazione di Fondazione Cariplo. Su 
questo punto, si evidenzia che la dotazione - che realizza un trasferimento di beni a titolo gratuito a favore di ente 
legalmente riconosciuto e che persegue fini di pubblica utilità - non sarà soggetta a imposte di donazione ai sensi delle 
disposizioni di cui all’articolo 3, 1° comma del D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346. Nel ribadire che i beni assegnati a codesto 
Istituto dovranno essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni modali, dei vincoli e degli obblighi anzidetti, si fa presente 
che ogni eventuale difforme impiego dovrà essere autorizzato dalla scrivente Fondazione Cariplo.  
A tutela della propria posizione, la Fondazione potrà peraltro esercitare le facoltà di propria pertinenza, inclusa quella di 
adottare - nell’ipotesi di mancato rispetto delle condizioni e dei vincoli di cui è gravata la fornitura - ogni iniziativa 
giudiziale con diritto di far consegnare a cura dell’Istituto (che ne sosterrebbe altresì i relativi oneri) le attrezzature, i 
software e le strumentazioni ad altra istituzione scolastica, individuata a tal fine da Cariplo stessa.  
Il premio consiste in: 

• Robot Nyrio One 

• Pinza adattativa 

• Pinza elettromagnetica 

• Pinza Vacuum Pump 

• Large Gripper 

• Intel Realsense SR305  

• Intel Realsense Lidar L515  

• Termocamera FLIR C5  

Il Presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

  
l’accettazione del materiale donato dalla Fondazione Cariplo. 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.78) 
 
 
5. Varie ed eventuali 

Non essendoci più nulla da discutere la seduta è tolta alle 19.15 

Il Verbalizzante         Il Presidente 
(Luigia Genoni)         (Antonio Mastrovalerio)  


