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VERBALE N. 4 del MARTEDI’  11 SETTEMBRE 2018

Si riunisce il Consiglio di Istituto, convocato dal  04/09/2018, con Prot. n. 4890 / 2.1.a.,  presso la biblioteca
dell’I.T.T. G. Fauser di Novara  per MARTEDI' 11 SETTEMBRE  2018 alle ore 14,30 per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Surroghe;
2. Elezione Presidente Consiglio d'Istituto;
3. Lavorazione Conto Terzi;
4. Componenti Comitato di Valutazione.
5. Varie ed eventuali.

Ai Sigg.
1. CATTANEO GIOVANNI BATTISTA Dirigente Scolastico - presente
2. BOLZONI GIORGIO Personale docente - assente
3. GENONI LUIGIA Personale docente - assente
4. LIARDI FILIPPO Personale docente - presente
5. STORZINI GIACOMO AURELIO Personale docente - assente
6. TRIVI MARIA GRAZIA Personale docente - presente
7. PIRRO' PAOLA Personale docente - assente
8. COSENTINO GRAZIA Personale docente - presente
9. MADULI BARBARA Personale docente - presente
10. SALVATORE GIUSEPPE Personale ATA - presente
11. MASSAFRA MARIA ROSARIA Genitore cl. 4BCM - presente
12. CIANCI ARCANGELO Genitore cl. 5BIN - assente
13. NDOYEPAPA ABDOULAYE 3BIN - assente
14. COLACI ANDREA 5BIN - presente
15. MAFFIOLI GIULIA 4BIN - presente
16. MAZZONI MATTEO 5BIN - presente

Presidente temporanea signora Massafra; segretario verbalizzatore D.S. Giovanni Battista Cattaneo.

Si accerta la presenza di 9 consiglieri su 15 in carica (decaduti Verzaro, Ariino, Brendolin,
Monteduro = 19 consiglieri).
Costituita la maggioranza, si passa all’esame dei punti all’O.d.G.

1. Si surroga prof. Maduli Barbara, presente nell’unica lista docenti, al posto di  un docente
trasferito.
Il Consiglio di Istituto prende atto della surroga automatica necessaria.
La quota di maggioranza passa a 10 consiglieri presenti su 16 consiglieri, maggioranza
qualificata con componenti di tutti i profili professionali.

Nessun altro presente né nella lista genitori né nella lista A.T.A.



Si viene informati dall’alunna MAFFIOLI dell’eventuale abbandono scolastico dell’alunno
maggiorenne NDOYEPAPA ABDOULAYE 3BIN, di cui non si era a conoscenza.
DS effettuerà verifica, poiché dovrebbero ancora risultare presenti nelle liste degli alunni per la
prossima convocazione, in attesa del rinnovo degli OO.CC.

2. L’assemblea propone alla unanimità la carica di presidente del C.d.I. alla signora Massafra
Maria Rosaria, che accetta la candidatura.
La votazione vede all’unanimità 10 voti su 10 presenti per la signora Massafra Maria Rosaria
come presidente del C.d.I.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA   la   proposta   presentata;
VISTA la normativa vigente in merito;
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti;

DELIBERA n. 17/2018

Favorevoli n. 10 contrari 0 astenuti 0,

di approvare alla unanimità la delibera n. 17/2018  sopra riportata.

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 17/2018)  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.

3. Lavorazione Conto Terzi.

4. Il D.S. ritorna a spiegare a tutti i presenti la conduzione della L.C.T. e le modifiche di
ridimensionamento in atto. Anche a causa di un docente trasferito volontariamente altrove già
componente del gruppo di lavoro, ai sensi della normativa vigente, il 40% degli utili viene
suddiviso:
10% DS
10% DSGA
10% subentrante prof. Fausto Bartolucci
10% signora Rosalia Giuntini.
A DECORRERE DAL 1 SETTEMBRE 2018.
Nessun altro attore coinvolto.
Invece, D.S. ricorda come NON si sia ancora nominato un Responsabile L.C.T., che NON è
necessariamente il D.S. dell’Istituto.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA   la   proposta   presentata;
VISTA la normativa vigente in merito;
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti;

DELIBERA n. 18/2018

Favorevoli n. 10 contrari 0 astenuti 0,

di approvare alla unanimità la delibera n. 18/2018 sopra riportata.

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 18/2018)  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.

5. Il DS ripercorre la normativa del Premio per la valorizzazione della professionalità del personale
docente ai sensi L. 107/2015.
Occorre sostituire il signor Ariino, che ha perso i requisiti. La candidatura viene accettata dalla
signora Massafra Maria Rosaria: la votazione vede favorevoli all’unanimità tutti e dieci i presenti.
DS ricorda che un componente docenti eletto dal Collegio Docenti si è trasferito
volontariamente.
Pertanto, allo stato attuale, ci sono 2 DS, Cattaneo e Fossati, 2 docenti, Liardi e Pazzini, un
alunno, Mazzone, 1 genitore, Massafra.
Mancherebbe ancora un docente nominato dal C.D.
Si attendono istruzioni in merito alla scadenza del triennio della validità del Comitato di
Valutazione allargato ai sensi L. 107/2015, dopo le modifiche introdotte dal CCNL 2018 tuttora
vigente.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA   la   proposta   presentata;
VISTA la normativa vigente in merito;
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti;

DELIBERA n. 19/2018

Favorevoli n. 10 contrari 0 astenuti 0,

di approvare alla unanimità la delibera n. 19/2018 sopra riportata.

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 19/2018)  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.

6. Il presidente signora MASSAFRA chiede informazioni sul ripristino della Succursale e il D.S.
fornisce i chiarimenti, per cui la Provincia di Novara avrebbe garantito il ripristino sin dal primo
giorno di lezioni il mercoledì 12 settembre 2018, previo rilascio di certificato di nuova agibilità.

Il presidente signora MASSAFRA chiede informazioni sull’avvenuta consegna delle felpe
FAUSER e riceve risposta positiva per la consegna a tutti gli aventi diritto paganti.

DS informa che il nuovo logo grafico del FAUSER, a seguito di bando di concorso interno vinto
da due studenti di quarta informatica (ora in quinta) sta avendo diffusione sul sito e sul cartaceo
e diventerà progressivamente ed esaustivamente l’unico simbolo ufficiale.



NOVARA, LI 11 SETTEMBRE 2018

Il presidente del Consiglio di Istituto Il dirigente scolastico

MASSAFRA MARIA ROSARIA GIOVANNI BATTISTA CATTANEO


