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VERBALE n.  3 del CONSIGLIO di ISTITUTO del LUNEDì 25 GIUGNO 2018 
 
ATTI-ALBO – CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO G. FAUSER NOVARA 
 Prot. N°. 3970/ 2.1.a. Novara 20/06/2018  
 
Oggetto: Convocazione Consiglio di Istituto  
 
Il Consiglio di Istituto è convocato presso la biblioteca dell’ Istituto, lunedì 25 giugno p.v. alle 
ore 18:00, per discutere il seguente ordine del giorno:  
 
1. Variazioni P.A. 2018  
2. Relazione attuazione P.A. 2018 al 30 giugno 2018.  
3. Lavorazione conto terzi  
4. PTOF  
5. Varie ed eventuali.  
 
 
 
Componenti presenti/assenti: 
1.CATTANEO GIOVANNI BATTISTA DIRIGENTE SCOLASTICO  
2.MONTEDURO MAURIZIO PERSONALE DOCENTE – assente giustificato 
3.BOLZONI GIORGIO PERSONALE DOCENTE – assente giustificato 
4.PIRRO' PAOLA PERSONALE DOCENTE 
5.GENONI LUIGIA PERSONALE DOCENTE  
6.LIARDI FILIPPO PERSONALE DOCENTE  
7.STORZINI GIACOMO AURELIO PERSONALE DOCENTE  
8.TRIVI MARIA GRAZIA PERSONALE DOCENTE – assente giustificato 
9.COSENTINO GRAZIA PERSONALE DOCENTE – assente giustificato 
10.SALVATORE GIUSEPPE PERSONALE ATA  
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11.ARIINO MARCO GENITORE CL. 5DIN – assente giustificato 
12.BRENDOLIN ISABELLA GENITORE CL. 5DIN  
13.MASSAFRA MARIA ROSARIA GENITORE CL. 3BCM  
14.CIANCI ARCANGELO GENITORE CL. 4BIN – assente giustificato 
15.NDOYE PAPA ABDOULAYE 3BIN – assente giustificato 
16.COLACI ANDREA  4BIN  
17.MAFFIOLI GIULIA 3BIN – assente giustificato 
18.MAZZONI MATTEO 4BIN 
	
Presente, invitata da DS, la DSGA signora Rosa Giannone, per le questioni contabili in O.d.G. 
 
La presidente signora Brendolin Isabella constata la regolarità della riunione e la maggioranza dei 
consiglieri presenti ed apre la seduta alle ore 14.30, nominando segretario il prof. GB Cattaneo. 
 
 

APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Su richiesta della signora Presidente, il verbale della seduta precedente del 29 maggio 2018, 
depositato presso ALBO del sito www.fauser.gov.it, è confermato alla unanimità da tutti i presenti. 
 
 

1.  VARIAZIONI P.A. = PROGRAMMA ANNUALE 
 
Su richiesta della signora Presidente, la signora DSGA Rosa Giannone illustra l’Attuazione del  
Piano Annuale – Anno 2018 – delle Attività dell’Istituto: continua signora DSGA con la 
Relazione di Verifica del Programma Annuale delle Attività – anno 2018, coadiuvato dal DS 
prof. GB Cattaneo. 

 
Dopo una lunga esposizione, con richieste di chiarimenti da parte di molti presenti, tutti soddisfatti,  

 
 
Mod. H bis (art. 6 c. 1) 

 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " GIACOMO FAUSER " 

 
Via Ricci, 14 - 28100 NOVARA (NO) 

Tel. 0321482411 Fax 0321482444 E-Mail fauser@fauser.edu C.F.:80009550031 Cod.MIUR:NOTF040002 
 
 

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Esercizio Finanziario 2018 

 
ENTRATE 

Aggregato  Programmaz. Somme Somme Somme da 
   

Approvata accertate riscosse riscuotere  Voce  
       

01  Avanzo di Amministrazione presunto 566.294,89 0,00 0,00 0,00 
       

 01 Non Vincolato 339.011,69 0,00 0,00 0,00 
       

 02 Vincolato 227.283,20 0,00 0,00 0,00 
       

02  Finanziamenti dallo Stato 128.036,61 128.036,61 78.898,61 49.138,00 
       

 01 Dotazione ordinaria 40.019,11 40.019,11 40.019,11 0,00 
       

 02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

 04 Altri finanziamenti vincolati 88.017,50 88.017,50 38.879,50 49.138,00 
       

 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00 0,00 0,00 0,00 
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03  Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

 01 Dotazione ordinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

 02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

04  Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni 94.811,64 29.348,64 21.093,87 8.254,77   pubbliche       
       

 01 Unione Europea 65.463,00 0,00 0,00 0,00 
       

 02 Provincia non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

 03 Provincia vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

 04 Comune non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

 05 Comune vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

 06 Altre istituzioni 29.348,64 29.348,64 21.093,87 8.254,77 
       

05  Contributi da privati 165.508,00 165.808,00 131.249,23 34.558,77 
       

 01 Famiglie non vincolati 85.000,00 85.300,00 58.422,23 26.877,77 
       

 02 Famiglie vincolati 74.747,00 74.747,00 72.066,00 2.681,00 
       

 03 Altri non vincolati 5.225,00 5.225,00 225,00 5.000,00 
       

 04 Altri vincolati 536,00 536,00 536,00 0,00 
       

06  Proventi da gestioni economiche 13.510,76 13.608,36 13.608,36 0,00 
       

 01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

 02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

 03 Attivita' per conto terzi 13.510,76 13.608,36 13.608,36 0,00 
       

 04 Attivita' convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

07  Altre entrate 2.418,39 2.418,39 2.418,39 0,00 
       

 01 Interessi 3,92 3,92 3,92 0,00 
       

 02 Rendite 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

 03 Alienazione di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

 04 Diverse 2.414,47 2.414,47 2.414,47 0,00 
       

08  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

 01 Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

 02 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

  Totale Entrate 970.580,29 339.220,00 247.268,46 91.951,54 
       

 
USCITE 

Aggregato  Programmaz. Somme Somme Somme da 
   

Approvata impegnate Pagate pagare  Voce  
       

A  Attivita' 227.042,22 46.562,49 46.106,47 456,02 
       

 A01 Funzionamento amministrativo generale 64.164,67 20.157,78 20.155,17 2,61 
       

 A02 Funzionamento didattico generale 104.411,30 5.713,51 5.260,10 453,41 
       

Mod. H bis (art. 6 c. 1) 
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " GIACOMO FAUSER " 
 

Via Ricci, 14 - 28100 NOVARA (NO) 
Tel. 0321482411 Fax 0321482444 E-Mail fauser@fauser.edu C.F.:80009550031 Cod.MIUR:NOTF040002 

 
 

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Esercizio Finanziario 2018 

 
USCITE 

Aggregato  Programmaz. Somme Somme Somme da 
   

Approvata impegnate Pagate pagare  Voce  
       

 A03 Spese di personale 18.139,82 0,00 0,00 0,00 
       

 A04 Spese d'investimento 39.113,21 20.691,20 20.691,20 0,00 
       

 A05 Manutenzione edifici 1.213,22 0,00 0,00 0,00 
       

G  Gestioni economiche 48.542,44 1.732,80 1.732,80 0,00 
       

 G03 Attivita' per conto terzi 48.542,44 1.732,80 1.732,80 0,00 
       

P  Progetti 693.995,63 148.618,09 145.209,13 3.408,96 
       

 P01 Accoglienza e benessere 26.117,00 0,00 0,00 0,00 
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 P02 Orientamento formativo 112.032,74 4.607,39 4.427,04 180,35 
       

 P03 Promozione culturale ed educazione dei valori 25.273,99 0,00 0,00 0,00 
       

 P04 Scoprire l'Italia e l'Europa 94.829,44 85.109,24 84.880,53 228,71 
       

 P05 Esigenze Territoriali e della Scuola, Certificazione e 86.879,42 20.342,05 20.342,05 0,00   Formazione Permanente       
       

 P06 Intercultura 5.804,51 1.281,44 1.281,44 0,00 
       

 P07 Sicurezza, salubrità e manutenzione 20.476,19 340,09 340,09 0,00 
       

 P08 Diritto allo studio e valorizzazione del merito 30.792,79 0,00 0,00 0,00 
       

 P09 Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione di Tecnologie Avanzate 25.051,30 16.115,11 13.826,11 2.289,00 
       

 P10 QUALITA' 9.243,67 4.475,14 3.816,24 658,90 
       

 P11 Piano Regionale di aggiornamento - Azioni M.I.U.R. 134.823,14 11.622,22 11.622,22 0,00 
       

 P12 Istituto Tecnico Superiore ( I.T.S. ) 24.505,83 1.593,70 1.593,70 0,00 
       

 P13 Polo Giochi Sportivi Studenteschi 4.521,85 3.131,71 3.079,71 52,00 
       

 P14 Consulta Provinciale degli Studenti 3.500,00 0,00 0,00 0,00 
       

 P16 PON - FORMAZIONE DEL PERSONALE 24.680,76 0,00 0,00 0,00 
       

 P17 PON - COMPETENZE DI BASE 20.328,00 0,00 0,00 0,00 
       

 P18 PON - LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 24.910,00 0,00 0,00 0,00   DI BASE       
       

 P19 PON-POTENZ.TO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 20.225,00 0,00 0,00 0,00   CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO       
       

R  Fondo di riserva 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
       

 R98 Fondo di riserva 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
       

  Totale Uscite 970.580,29 196.913,38 193.048,40 3.864,98 
      

Z  Disponibilita' finanziaria 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

 Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

Data 25/06/2018 IL DIRETTORE DEI SERVIZI   
  GENERALI E AMMINISTRATIVI    

GIANNONE ROSA 
 
 
 

Al termine, la presidente signora Brendolin porta alla votazione, che risulta alla unanimità. 
 

DELIBERA N. 14/2018 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA   la   proposta   presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito; 
SENTITE le esposizioni sia della DSGA sia del DS, 
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
 

DELIBERA n. 14/2018 
 
Favorevoli n. 10 contrari 0 astenuti 0, 
 
di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata, nel testo  VARIAZIONI P.A. = PROGRAMMA 
ANNUALE . 
 
Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 14/2018) è ammesso reclamo al 
Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo 
della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con 
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 
60 e 120 giorni. 
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RELAZIONE DI VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2018 
 

Il programma Annuale è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data  08/02/2018   con delibera n. 2 
per un complessivo importo di € 792.406,96. 
Alla data odierna del 25/06/2018 si rileva la seguente situazione di cassa: 
1. Fondo di cassa esistente all’inizio dell’esercizio 2018   €     540.633,31 
 
2. Ammontare delle somme riscosse: 
    a) in conto competenze  €   246.619,27 
    b) in conto residui attivi 
        degli esercizi precedenti €      32.091,92    
                 €     278.711,19 
3. T O T A L E……………………………………………  ….              €     819.344,50 
 
4. Ammontare dei pagamenti eseguiti. 
    a) in conto competenze  €      191.186,14 
    b) in conto residui passivi 
        degli esercizi precedenti  €        53.948,25   €      245.134,39 
 
5. Fondo di cassa alla data del 25/06/2018     €      574.210,11 (3-4)  
Le somme accertate sono pari a   €       338.822,40 
Le somme impegnate sono pari a  €       195.051,12  
 
Il conto corrente postale, alla data del  30/04/2018 presenta un saldo attivo di € 4.439,30, relativo al 
pagamento dei contributi scolastici e delle  varie attività in corso nell'Istituto. 
Il fondo delle minute spese è pari ad € 1.000,00. 
 
La situazione alla data di stesura della relazione è la seguente: 
Dotazione iniziale  € 1.000,00 
Spese sostenute  €    413,84 
Differenza al 25/06/2018 €    586,16 
 
Dopo una attenta verifica delle entrate e delle uscite, si propongono le seguenti modifiche al 
programma, per maggiori entrate. Quanto sopra indicato, è stato esposto nei modelli G – Proposta di 
modifica/variazione dei progetti/attività, riassunti nel modello “F” –Modifica al Programma Annuale - (la 
documentazione è visionabile presso l’ufficio della DSGA), che hanno portato il complessivo a 
pareggio pari a € 970.580,28 . 
 

   

02/04 - Altri finanziamenti vincolati Totale € 9.064,78 

Attività di recupero dei debiti scolastici degli studenti  A03 3.460,17 

Consulta Provinciale degli studenti  P14 3.500,00 

Giochi Sportivi Studenteschi   P13 1.000,00 

Attività di percorsi di orientamento a.s. 2017/18 P02 1.104,61 

   

04/01 - Totale € 65.463,00 

Pon – Competenze di base P17 20.328,00 
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Pon – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base P18 24.910,00 

Pon – potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale e  P19 20.225,00 

   

04/06 – Altre Istituzioni  Totale € 29.348,64 

Rimborso spese revisori scuole ambito anno 2018 febbraio A01 987,28 

Rimborso spese revisori scuole ambito maggio 2018 A01 1.006,36 

Campionati studenteschi sci P13 1.855,00 

Finanziamento CRT per “Master dei talenti” P02 25.000,00 

Premio storie di alternanza – Camera di Commercio P02 500,00 

   

05/02 – Famiglie  vincolati Totale € 57.607,00 

ECDL P05 5.615,00 

CISCO P09 1.275,00 

FCE – corso e certificazione linguistica P05 8.475,50 

Viaggi di istruzione P04 37.841,50 

Spesa Pullman per ASL A02 2.600,00 

Cauzioni Master Talenti Neodiplomati P02 600,00 

Cauzioni Master dei talenti P02 1.800,00 

   

05/03 – Altri non vincolati Totale € 225,00 

Aula magna progetto Diderot P05 225,00 

   

05/04 - Contributi da privati altri vincolati        Totale € 536,00 

Corso first personale esterno P05 536,00 

   

06/03 - Gestione Economica Totale € 13.510,76 

Lavorazione conto terzi  13.510,76 

   

07/01 - Interessi  Totale € 3,68 

Interessi postali                                                                                                  A01 3,68 

   

07/04 – Altre entrate Totale € 2.414,47 

Rimborso IVA da Ditte NUOVA BBC  A02 102,23 
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Restituzione (Banca) spesa non dovuta A01 2,24 

Bonus docenti da rimborsare Prof. Rossi A01 100,00 

 
Per un importo totale di € 178.173,33 
Il prospetto finanziario complessivo delle spese in termini di puntuale rappresentazione dello stato di 
attuazione del programma è riportato nel modello H/bis che fa parte integrante della presente 
relazione. 

Il Programma Annuale è risultato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, 
sufficientemente rispondente alle esigenze dell’Istituto. 
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2.   RELAZIONE di VERIFICA del PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2018. 

 
Spesa per Aggregazioni 

 
Aggregato A - ATTIVITA’ 

 
A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 
Le spese sino ad ora sostenute per il funzionamento amministrativo sono relative a: 

• personale quali rimborsi spese di missione a carattere amministrativo alla Direzione Generale 
o Uffici regionali di Torino; 

• beni di consumo quali cancelleria, stampati, riviste, giornali e pubblicazioni ad uso 
amministrativo e gestionale, vestiario,  materiale di pronto soccorso, di pulizia, etc.;  

• prestazione di servizi da terzi quali utenze e canoni telefonici, manutenzione macchine e arredi 
d’ufficio, noleggi macchinari per uffici vari, etc.;  

• altre spese quali assicurazioni incendio e furto, assicurazioni allievi, spese postali, etc.  nonché 
le indennità e le spese di missione da corrispondere ai revisori dei conti; 

• oneri finanziari quali spese bancarie (costi bonifici, spese tenuta conto) e postali, etc. 
La spesa fino ad ora sostenuta è pari a € 46.106,47 
In questa attività è anche indicata, tra le partite di giro, la somma che il Consiglio di Istituto ha 
deliberato di assegnare al Direttore per il pagamento delle minute spese pari ad € 1.000,00. 
 
A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
In questa attività vengono contemplate tutte le spese necessarie al funzionamento didattico 
dell’Istituto. 
Attualmente le spese sostenute sono pari a € 5.260,10 
In questa attività sono state liquidate tutte le spese relative al funzionamento didattico e laboratoriale 
dei dipartimenti ed in generale alle attività della scuola, curricolari ed extracurricolari, per quanto non 
previsto negli specifici progetti.  
Alcuni allievi dell’Istituto hanno partecipato alle olimpiadi di informatica e di chimica.  
 
A03 – SPESE DI PERSONALE 
Al momento non sono state effettuate spese relative allo svolgimento dei corsi di recupero e 
potenziamento. 
 
A04 – SPESE DI INVESTIMENTO 
Si è  provveduto all’acquisto di beni d’investimento per il rinnovo di un laboratorio  A18  per offrire ai 
nostri studenti tecnologie innovative ed adeguate alla società e al mondo del lavoro, rispondenti ai 
requisiti di sicurezza.   
La spesa fino ad ora sostenuta è pari a € 20.691,20 
 
A05 – SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI 
In questa attività confluiscono tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici. 
La Provincia di Novara per le ristrettezze economiche gravate sugli Enti Locali, attualmente non ha 
erogato alcun finanziamento. 
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Aggregato P – PROGETTI 

 
Vengono qui di seguito indicati i progetti relativi all’ampliamento dell’Offerta Formativa, nonché ad 
altre gestioni strettamente inerenti al funzionamento della scuola. Per ogni progetto è stata 
predisposta la  scheda illustrativa  allegata ai  Mod. B. 
 
P01 – PROGETTO ACCOGLIENZA E BENESSERE 
Il progetto Accoglienza e benessere ha favorito l'inserimento dei nuovi studenti nella comunità 
scolastica dell'Istituto, ha cercato di limitare il fenomeno della dispersione scolastica e del bullismo  
proponendo un corretto approccio mentale alla scuola ed ha condiviso con genitori e docenti le 
problematiche emerse dal lavoro svolto in aula. 
Attualmente non è stata sostenuta alcuna spesa. 
 
P02 – PROGETTO ORIENTAMENTO FORMATIVO 
In questo progetto è stato svolto l’orientamento con gli allievi delle classi terze medie in ingresso e con 
gli allievi delle classi quinte in uscita. 
L’istituto ha avuto il finanziamento dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per il Progetto 
“Talenti Neodiplomati”, un progetto che crea percorsi di formazione di eccellenza riservati ai giovani, 
promuovendo un sistema di borse di perfezionamento che permettano di integrare il percorso di studi 
con esperienze altamente formative, anche a carattere internazionale. L’obiettivo è quello di ampliare 
e sviluppare l’adattabilità dei giovani - anche nella prospettiva di nuove possibilità di occupazione - 
nonché di far rifluire a livello locale le esperienze e le competenze maturate all'estero dai beneficiari 
del Progetto.  
L’Istituto è risultato vincitore di n. 5 borse per altrettanti allievi diplomati, con un finanziamento di € 
25.000,00. I soggiorni saranno effettuati a Cipro, Creta e a  Malta. 
La scuola ha aderito al Progetto “SWEET”, (Students at Work in European Enterprises through 
Training), di mobilità internazionale, che vede coinvolti gli studenti, in uno stage lavorativo all’estero, 
durante il periodo estivo. Il progetto è totalmente gratuito per i ragazzi ed è finanziato integralmente 
dal Programma “Leonardo da Vinci”. Il processo selettivo degli allievi è stato interamente organizzato 
dal Consorzio Scuola Comunità Impresa,  attraverso un test ed a un colloquio orale nella lingua scelta 
per il tirocinio. Del nostro Istituto sono stati selezionati n. 7 allievi che inizieranno la loro esperienza 
all'estero alla fine del mese di giugno.  
Attualmente la spesa sostenuta è pari a € 4.427,04. 
 
 P03 –PROGETTO PROMOZIONE CULTURALE ED EDUCAZIONE AI VALORI 
Il progetto, ha cercato di promuovere negli studenti l'interesse per i linguaggi del cinema, teatro ed 
arti figurative mediante la partecipazione a spettacoli, mostre ed incontri con esperti e l'attivazione di 
laboratori. 
Al momento non è stata sostenuta alcuna spesa.  
  
P04 – PROGETTO SCOPRIRE L’ITALIA E L’EUROPA 
Con questo progetto si è cercato di  integrare ed arricchire l'attività didattica con esperienze in Italia e 
all'Estero, per sviluppare gli  aspetti culturali dei programmi didattici, scientifici e tecnici relativi  agli 
indirizzi di specializzazione. 
Le mete prescelte dai consigli di classe sono state: 

• Sicilia 
• Praga 
• Verona 

Per gli allievi delle classi seconde è stata organizzata una  visita a Volandia, presso l'aeroporto di 
Malpensa, per visitare il museo e far fare agli allievi interessati una simulazione di volo. 
Quest’anno i docenti di attività motoria hanno organizzato la settimana bianca per gli allievi della 
scuola. 
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Le spese previste sono prevalentemente destinate a prestazioni di servizi da terzi ed al pagamento 
delle spese dei docenti. 
Attualmente la spesa sostenuta è pari a € 84.880,53. 
 
P05 – PROGETTO ESIGENZE TERRITORIALI DI FORMAZIONE PERMANENTE  
In questo progetto sono stati effettuati i corsi ECDL, PET, FIRST, CSWA, per gli allievi dell'Istituto con 
i relativi esami finali. 
Gli allievi dell'Istituto hanno partecipato alle olimpiadi di Chimica e informatica, raggiungendo risultati 
molto soddisfacenti. 
Attualmente la spesa sostenuta è pari a € 13.826,11. 
  
P06 – PROGETTO INTERCULTURA 
Questo progetto è stato attivato con lo scopo di sviluppare una coscienza interculturale negli allievi e 
favorire l’inserimento scolastico ambientale dello studente non italiano. 
Anche quest’anno è stata stipulata una convenzione con una Associazione “Integrando” che ha 
apportato un aiuto considerevole.  
In questo anno scolastico,  sono stati organizzati interventi di istruzione, e pertanto   sono da liquidare. 
 
P07 – PROGETTO SICUREZZA, SALUBRITÀ E MANUTENZIONE 
Questo progetto è rivolto a tutto il personale dell’Istituto, docente e ATA, ed agli allievi; raccoglie tutte 
le attività utili ad incrementare la preparazione e la conoscenza delle problematiche sulla sicurezza 
(D.L. 81 del 09/04/08), il trattamento dei dati personali e sensibili (D.L. 196/03) e l’applicazione delle 
norme a tutela dei non fumatori. 
Il medico competente ha provveduto ad effettuare le visite mediche periodiche come previsto dal D.L. 
81/2008.  
La RSPP, sig.a De Vito Giuseppina,  ha svolto i corsi di sicurezza per gli allievi del terzo, quarto e 
quinto anno che hanno partecipato al percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, unitamente agli allievi che 
partecipano al Progetto “Talenti Neodiplomati”, utilizzando la piattaforma FAD in quanto l'istituto ha 
aderito al progetto "SPRESAL SCUOLE". 
Come da indicazioni ministeriali, sono state svolte n. 2 prove di evacuazione, nei mesi di maggio e 
novembre. 
Attualmente la spesa sostenuta è pari a  € 340,09. 
 
P08 – PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO E VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
Il progetto ha lo scopo di garantire il diritto allo studio degli studenti aventi titolo ai contributi per 
l’acquisto dei libri di testo, le risorse sono anche utilizzate per attività finalizzate al successo formativo 
nell’adempimento dell’obbligo d’istruzione. 
Al momento non sono state sostenute spese. 
  
P09 – PROGETTO RICERCA, SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE DI TECNOLOGIE AVANZATE 
E’ un progetto finalizzato allo sviluppo ed al miglior utilizzo degli strumenti di Information and 
Communication Technology (ICT) per il funzionamento della scuola dal punto di vista didattico, 
gestionale ed organizzativo.  
Nello specifico si è proceduto: 

• ad assicurare l'efficienza e l'aggiornamento del "parco" computer e della LAN dell'Istituto, 
nonchè alla manutenzione ordinaria 

• a garantire la fruibilità della connettività e dei servizi Internet dai PC presenti nei laboratori e 
nelle postazioni distribuite e dall’esterno 

• a ricercare, sviluppare e sperimentare strumenti informatici e di comunicazione anche 
multimediale in ambito Open Source per la formazione a distanza, per il supporto alla didattica 
e per l'introduzione di nuovi strumenti per lo sviluppo del software. 

• ad effettuare la manutenzione del server web apache, del server  ftp e del DBMS mysql 
utilizzati per la didattica e la configurazione degli account per i docenti e gli studenti per 
l’accesso a tali server. 
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Anche quest’anno l'Istituto ha partecipato alla gara nazionale di aeronautica che si è svolta a Capua. 
La spesa sostenuta è pari a 13.826,11. 
 
P10 – PROGETTO QUALITÀ 
Il progetto Qualità ha come finalità il miglioramento continuo della qualità del servizio offerto non solo 
interpretando in modo sempre più adeguato le esigenze e le aspettative dell’utenza (alunni e relative 
famiglie), ma anche migliorando il servizio all’utente interno. Il gruppo di lavoro incaricato a 
mantenere la certificazione,  è costituito da personale interno, in possesso di specifico attestato, che 
certifica le competenze sulle norme ISO 9001. Attualmente la spesa sostenuta è pari a € 3.816,24. 
 
P11 – PROGETTO PIANO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO - AZIONI MIUR 
Il progetto attua la formazione in ingresso dei docenti neo immessi in ruolo, secondo i piani di 
formazione previsti dal MIUR e secondo le modalità operative indicate dalla Direzione Regionale per 
il Piemonte – Ministero della Pubblica Istruzione. Nel nostro Istituto sono stati svolti corsi per docenti 
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per  un numero totale di  
179 docenti del nostro ambito (NO21) e dell’ambito 22 in base alla costituzione di una rete tra i due 
ambiti. I corsi sono iniziati il 22/11/2017 e sono terminati il 14/05/2018. ) 
Il nostro Istituto è inoltre Scuola Polo per la formazione rivolta a tutti i docenti ed al personale ATA 
delle scuole dell'ambito territoriale NO21, secondo quanto previsto dal D.M. 797/2016. Le iniziative 
formative sono state individuate sulla base di una rilevazione dei fabbisogni per il nostro ambito 
territoriale tenendo conto delle priorità indicate nel Piano per la formazione docente 2016/2019. I 
docenti formatori sono stati individuati da una Commissione composta da Dirigenti Scolastici. 
Attualmente la spesa sostenuta è pari a € 9.759,96. 
  
P12 – PROGETTO ISTITUTO TECNICO SUPERIORE  
E' il progetto per la realizzazione dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e specificatamente 
della Fondazione Aerospazio-Meccatronica di cui l'Istituto è socio fondatore. 
Con tale progetto si dà attuazione ai corsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), corsi biennali post-
diploma di 600 ore l'anno, per un totale di 1200 ore,  deliberati dalla Fondazione per la Mobilità 
Sostenibile Aerospazio – Meccatronica in Piemonte costituitasi come Fondazione di partecipazione 
nell'ottobre 2010. L’Istituto FAUSER è sede operativa della Fondazione.  
Sono attivi due percorsi, il primo relativo alla sesta programmazione, seconda annualità ed il secondo 
relativo alla settima programmazione prima annualità. 
Il 14 giugno 2018 l'Ispettore della Regione Piemonte ha certificato con esito positivo  le spese 
sostenute per la realizzazione della quinta programmazione seconda annualità e sesta 
programmazione prima annualità. 
Attualmente la spesa sostenuta è pari a € 1.593,70.  
 
P13 – PROGETTO POLO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
Tale progetto ha lo scopo di collaborare con l'Ufficio Educazione Fisica di Novara in qualità di scuola 
polo per la realizzazione amministrativo contabile delle attività relative alla fase provinciale dei Giochi 
sportivi studenteschi.  
Il progetto è stato finanziato per il corrente anno scolastico dal MIUR - Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte - per un importo di € 1.000,00. 
Attualmente la spesa sostenuta è pari a € 3.079,71.  
P14 – PROGETTO CONSULTA PROVINCIALE  DEGLI STUDENTI 
L’Istituto in questo  progetto svolge unicamente  un’attività tecnica, amministrativa e contabile, in 
quanto scuola  polo per tutte le attività culturali, sociali che vengono svolte dalla Consulta Provinciali 
degli studenti della Provincia di Novara e dalla Responsabile provinciale della Consulta stessa, 
Prof.ssa Gabriella COLLA. 
Il  progetto finalizzato alla realizzazione ed alla gestione amministrativo contabile del potenziamento 
della partecipazione studentesca nell'ambito delle Consulte Provinciale degli studenti ha ottenuto il 
finanziamento di € 3.500,00. 
Attualmente la spesa sostenuta è pari a € 0,00. 
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Aggregato G – GESTIONI ECONOMICHE 
 

G03 – ATTIVITÀ CONTO TERZI 
Nell’Attività Conto Terzi l’Istituto ha provveduto ad emettere fatture a Ditte/Privati e alla Pubblica 
Amministrazione che scadevano entro il mese di maggio ed a  stilare la dichiarazione IVA 2018, il  
versamento dell’IVA relativo al primo trimestre 2018, versato nel mese di maggio. Si è inoltre 
provveduto ad effettuare i conteggi per versare il primo acconto dell’IRES, da versare entro la metà 
del mese di giugno 2018.  
Al momento non sono stati ripartiti utili.  
Attualmente la spesa sostenuta è pari a € 1.732.80. 
 
8 – FONDO DI RISERVA 
Al momento l’importo di € 1.000,00 non è stato utilizzato in quanto tutti i progetti dispongono di 
disponibilità finanziaria. 
 

Tipologia Z – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 
 

Z01 – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 
La somma indicata è pari a  € 128.107,18. 
Il nostro Istituto, ancora una volta auspica che il Ministero della Pubblica Istruzione, in seguito alla 
rilevazione dei residui attivi e passivi chiesta alle scuole con lettera prot. n. 7295 del 30/04/2015, 
possa saldare i molti residui attivi esistenti, per ripristinare nella scuola il giusto equilibrio finanziario, in 
modo tale da poter utilizzare i fondi a disposizione in bilancio.   
Novara, 25/06/2018 
  
   LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Rosa GIANNONE                            Prof. Giovanni Battista CATTANEO                                                                 
 
Al termine, la presidente signora Brendolin porta alla votazione, che risulta alla unanimità. 
 

DELIBERA N. 15/2018 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA   la   proposta   presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito; 
SENTITE le esposizioni sia della DSGA sia del DS, 
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
 

DELIBERA n. 15/2018 
 
Favorevoli n. 10 contrari 0 astenuti 0, 
 
di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata, nel testo  RELAZIONE di VERIFICA del 
PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2018. 
 
Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 15/2018)  è ammesso reclamo al 
Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo 
della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con 
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 
60 e 120 giorni. 
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3. LAVORAZIONE E/CTERZI. 

Il D.S. ripercorre la vexata quaestio della Lavorazione Conto Terzi. 
 
Verificata la situazione da parte di D.S., DSGA, soprattutto per la parte amministrativo-contabile-
fiscale-legale-tributaria, l’attuale profilo risulta insostenibile. 
 
Anche il supporto di esterno, Alberto Pavesi, conferma una situazione NON gestibile ricorrendo ad 
una normale prestazione lavorativa che rispetti le regole e i turni di lavoro, salvo antieconomicità, il 
che presupporrebbe  la chiusura dell’intera attività L.C.T. 
 
DS ricorda che non è più tollerabile una presenza di volontariato, non prevista dalla normativa vigente 
sul volontariato, che ecceda il comune turno di lavoro secondo CCNL. 
 
Sono in corso i necessari momenti di incontro per il passaggio di consegne rispetto al personale 
interno e le maggiori Agenzie esterne coinvolte. 
 
Al termine, la presidente signora Brendolin porta alla votazione, che risulta alla unanimità. 
 

DELIBERA N. 16/2018 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA   la   proposta   presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito; 
SENTITE le esposizioni sia della DSGA sia del DS, 
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
 

DELIBERA n. 16/2018 
 
Favorevoli n. 10 contrari 0 astenuti 0, 
 
di approvare alla unanimità una riprogrammazione dell’intera L.C.T. rispettosa della normativa del 
CCNL e della normativa amministrativo-contabile-fiscale-legale-tributaria. 
 
Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 16/2018)  è ammesso reclamo al 
Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo 
della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con 
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 
60 e 120 giorni. 
 
4.P.T.O.F. 
 
I progetti realizzati nell’ambito dell’offerta formativa, sono stati esperienze alquanto positive che hanno 
visto partecipazione attenta e fattiva collaborazione sia da parte dei docenti che degli alunni. 
Alcuni progetti hanno anche dato lustro alla scuola, che è stata pubblicamente premiata per l’impegno 
di alcuni docenti e di alcuni alunni. 
 
Altri progetti ancora, per loro natura, hanno avuto una visibilità maggiore, perché prevedevano la 
premiazione ufficiale, vedi progetto “Diventiamo cittadini europei” in Regione Piemonte, con viaggio 
premio per alunno e docente a Bruxelles, Olimpiadi di Informatica, Olimpiadi di chimica, “Dietro le 
quinte”, simulatore d’impresa (I.F.S.) sponsorizzata da Nivea a Milano. 
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I progetti contenuti nel PTOF continueranno anche l’anno scolastico successivo, ad esempio presso 
ELMEC di Varese. 
 
Per quanto riguardo i P.O.N., durante l’anno scolastico ne sono stati autorizzati 3, uno dei quali, 
laboratori innovativi, è in fase di attuazione. Gli altri due saranno avviati da settembre 2018. 
 
Ricordiamo il Progetto SI, Progetto Scuola Impresa con la Fondazione Politecnico di Milano e 
Fondazione Cariplo. 
 
D.S. prof. Cattaneo introduce la questione del computer NUOVO con vetro rotto in aula 18, con il 
previsto risarcimento del danno e reintegro della strumentazione ai sensi D.M. 44/2001. 
 
Si apre una vivace discussione soprattutto da parte dei docenti presenti riguardo le responsabilità dei 
responsabili di laboratori, ecc.. 
 
Il presidente signora Brendolin propone che il risarcimento del danno non sia solo ed esclusivamente 
a carico del professore responsabile del laboratorio, ma la cifra sia suddivisa fra tutti gli allievi della 
classe interessata e il docente responsabile, nel caso non sia individuato l’effettivo colpevole del 
danno.  
 
Il presidente propone di approfondire la ricerca, e comunque in caso negativo, ripartire il danno tra tutti 
gli allievi della classe interessata. 
 
Questa posizione è condivisa da parte del Consiglio di Istituto. 
 
A conclusione, DS e DSGA verificheranno anche la copertura assicurativa, ma lamentano entrambi 
troppa superficialità ed inosservanza del Regolamento di Istituto rispetto alle attrezzature in particolare 
dei laboratori. 
 

4. VARIE ED EVENTUALI. 
	

Al termine dell’incontro, ci sono i saluti commossi del presidente signora Brendolin Isabella, il cui figlio 
è maturando questo a.s., a cui seguono i ringraziamenti di tutti i presenti nei confronti della signora 
PRESIDENTE per la SUA disponibilità e per il SUO impegno in questi anni. 
 
Alle ore 16.15 la riunione si scioglie con i saluti. 
 
Novara, li lunedì 25 giugno 2018 
Il presidente      il segretario 
Signora Isabella Brendolin    Prof. G.B. Cattaneo 
 

 


