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VERBALE N. 1 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il giorno 11 dicembre, alle ore 14,30 si è riunito il Consiglio di istituto dell’I.T.T. ‘FAUSER’, regolarmente 
convocato dal Dott. Igino Iuliano, per la trattazione del seguente ordine del giorno:  

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Insediamento Consiglio di Istituto  
3. Nomina del Presidente  
4. Nomina del Vice Presidente  
5. Nomina della Giunta Esecutiva  
6. Variazione del programma annuale 2019  
7. Programma annuale 2020  
8. Componenti Organo Garanzia interno, rinnovo membri effettivi e supplenti  
9. Componente Comitato di Valutazione dei docenti  
10. Riattivazione percorso serale di II livello - istruzione per adulti   
11. Delibera quadro accordi di rete  
12. Campionati studenteschi  
13. Lectio brevis   
14. Comunicazioni del Presidente  
15. Varie ed eventuali.  

 
Sono presenti: 
Igino Iuliano  Dirigente Scolastico 
Sergio Dall’Ara Genitore 
Ouafaa Bouchir Genitore 
Antonio Mastrovalerio Genitore  
Daniela Bertozzi    Docente 
Elisa Cappelletto   Docente 
Mariangela Fortunato   Docente 
Luigia Genoni     Docente 
Antonella Giacometti   Docente 
Piero Gozzi     Docente 
Maria Grazia Trivi   Docente 
Alessandro Miglio    Studente (4DIN) 
Umberto Migliaro    Studente (4DIN) 
Nicolò Daluiso     Studente (4DIN) 
 



 
Risultano assenti: 
Michele Fioraio    Ata 
Maria Rosaria Massafra Genitore 
Cosentino Grazia    Docente 
Simone Traina     Studente (4DIN) 
 
Risulta presente anche il DSGA per i punti 6 e 7. 
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. 
 
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 
Dopo la lettura integrale del verbale del Consiglio precedente, non essendoci modifiche o integrazioni, il 
Dirigente chiede quindi al Consiglio di procedere a relativa delibera.  
 

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’unanimità e con voto palese  

di approvare il verbale relativo alla seduta precedente. Il verbale sarà pubblicato all’Albo di istituto sul sito 
www.fauser.edu.  
 
Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 1       (DELIBERA N. 1) 
 
2. Integrazione ordine del giorno 
 
Il Dirigente chiede di integrare l’ordine del giorno inserendo la gara dei Costruttori Aeronautici 
 

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  

di integrare l’ordine del giorno 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N. 2)  
 
3. Insediamento Consiglio di Istituto e nomina del Presidente 
 
Il Dirigente presenta i nuovi componenti del Consiglio di Istituto e chiede di nominare il Presidente tra la 
componente genitori. 
Viene nominato il Sig. Antonio Mastrovalerio come presidente. 
 
4. Nomina Vicepresidente 
 
I componenti del Consiglio di Istituto nominano la sig.ra Ouafaa Bouchir come vice presidente 
 
5.  Nomina giunta esecutiva 
 
Vengono nominati i componenti della giunta esecutiva: 



Dirigente Scolastico 
DSGA 
Sergio Dall’Ara (genitore) 
Maria Grazia Trivi (Docente) 
Michele Fioraio (ATA) 
Umberto Migliato (Studente) 
 
6. Variazione del programma annuale 2019 
 
La DSGA spiega le variazioni del programma annuale 2019 
 
Il presidente al termine porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
 
VISTA la delibera consiliare n. 16 del 06/03/2019 con la quale è stato approvato il programma annuale 
dell’esercizio finanziario 2019; 
VISTO l'art. 10 D.I. 129 del 28/08/2018, comma 5;  
VISTO il decreto del dirigente Scolastico prot. n. 11260/6.1.a del 27/11/2019 che viene portato a conoscenza 
dei membri del Consiglio; 
VERIFICATO che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni; 
CONSIDERATE le seguenti entrate non finalizzate derivanti: 

 
ü i contributi da parte del Comune di Oleggio, del Conservatorio Cantelli e dell’ENAIP di Novara per 

l’utilizzo dell’Aula Magna e dei laboratori informatici per l’espletamento di concorsi, per un importo 
totale pari a € 1.112,70;  

ü i contributi versati da docenti ed allievi dell’Istituto per l’utilizzo delle Licenze Microsoft per un importo 
di € 160,00; 
 

ü i contributi versati dagli allievi per fotocopie pari a € 500,00; 
 

ü i contributi di laboratorio versati dagli alunni, eccedenti quelli previsti, pari a € 7.318,67; 
 

SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico in relazione ai fabbisogni; 
DELIBERA 

all’unanimità̀ e con voto palese  
all’unanimità dei voti, resi secondo le norme di legge, di approvare le seguenti modifiche e variazioni del 
programma annuale dell’esercizio finanziario 2019 secondo gli allegati modello F e modelli G, che diventano 
parte integrante della delibera   
 
Entrate   
all’aggregato 05/03  €        662,70 
all’aggregato 05/05 €        450,00 
all’aggregato 06/01 €     7.318,67 
all’aggregato 12/03 €        160,00 
all’aggregato 06/07 €         500, 
 
Uscite  
Attività A0104       €       1.112,70 
Attività A0301       €          160,00 
Attività A0601       €       6.331,66 
Attività A0402       €          987,01 
Attività A0301       €          500,00 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N.3) 
 
Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 3) 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. 
 



La DSGA comunica la necessità di apportare delle radiazioni al Programma Annuale 2019. Si tratta di residui 
attivi divenuti inesigibili che si elencano di seguito: 
 
Anno 
 

Aggregato - 
Voce 

Beneficiario – Oggetto Importi da 
riscuotere 

Motivazione 

 
2018 

 
P0401 - 
03/06 

M.I.U.R.  
Finanziamento 
FORM.NE DOCENTI DI SOSTEGNO A.S. 
2017/18 

 
780,00 

Residui inesigibili: minore 
accertamento per minore 
spesa effettiva 

 
 
2018 

 
P0204 - 
02/01 

M.I.U.R.  
Finanziamento 
PON COMPETENZE DI BASE FSEPON-PI-
2017-260 

 
 

11.431,02 

Residuo non esigibile per    
riutilizzo fondi non utilizzati 
nel PON Formazione snodi 
formativi FSEPON-PI-2016-
4. Comunicazione MIUR n. 
U.11114 del 04-04-2019  

 
 
2018 

 
A0306- 
02/02 

M.I.U.R.  
Finanziamento 
PON LABORATORIO PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE DI BASE- 10.8.1.B1 
FSEPON-PI-2018-24 

 
 

45,92 

Residui inesigibili: minore 
accertamento per minore 
spesa effettiva 

 
2018 

 
P0205– 
02/01 

M.I.U.R. 
Finanziamento PON – Potenz.to 
dell’educaz.ne al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico – FESRPON-PI-2018-82 

 
 

2.421,95 

Residui inesigibili: minore 
accertamento per minore 
spesa effettiva 

 
2018 

 
P0401 - 
03/06 

M.I.U.R.  
Finanziamento 
PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 
A.S. 2018/19 

 
44.523,00 

Residui inesigibili: minore 
accertamento per minore 
spesa effettiva 

 
2018 

 
P0401 - 
03/06 

M.I.U.R.  
Finanziamento 
FORM.NE DOCENTI DI SOSTEGNO A.S. 
2017/18 

 
1.120,00 

Residui inesigibili: minore 
accertamento per minore 
spesa effettiva 

 
2018 

 
P0103 - 
02/02 

M.I.U.R. 
Finanziamento PON – Pensiero 
Computazionale – 10.2.2°-FdRPOC-PI-2018-
195 

 
1.200,00 

Residui inesigibili: minore 
accertamento per minore 
spesa effettiva 

   
TOTALE 

 
61.521,89 

 

 
 
 
Pertanto il  

Il Consiglio di Istituto 
Sentita la spiegazione del Direttore Amministrativo circa le radiazioni di natura contabile da applicare; 
Visto il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 Nuovo regolamento Contabile  
Visto il Programma annuale e. f. 2019; 

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

di approvare la delibera sopra riportata. 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N. 4) 
 
Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 4) 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. 
 
7. Programma annuale 2020 
 
La Dsga illustra tutte le novità del nuovo regolamento di contabilità, D.I. n. 129 del 28/8/2018, entrando nel 
merito del programma annuale dell’Istituto che è rappresentato dal modello A sotto riportato: 



 
Programma Annuale 2020 (Mod. A) 

 
     Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 

ENTRATE 
01 - Avanzo di amministrazione presunto  683.896,76 
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea 0,00 
03 - Finanziamenti dello Stato  41.692,85 
04 - Finanziamenti della Regione  0,00 
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche  0,00 
06 - Contributi da privati 137.900,00 
07 - Proventi da gestioni economiche 0,00 
08 - Rimborsi e restituzione somme 0,00 
09 - Alienazione di beni materiali 0,00 
10 - Alienazione di beni immateriali 0,00 
11 - Sponsor e utilizzo locali 0,00 
12 - Altre entrate 0,00 
13 - Mutui 0,00 

TOTALE ENTRATE   863.489,61 
SPESE 

A - Attività amministrativo-didattiche 415.872,55 
P - Progetti 207.999,57 
G - Gestioni economiche 33.521,84 
R - Fondo di Riserva 1.000,00 

TOTALE SPESE 658.393,96 
Z - Disponibilità finanziaria da programmare 205.095,65 

TOTALE A PAREGGIO 863.489,61 
 
Pertanto il  

Il Consiglio di Istituto 
Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129; 
 

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020 - prot. 21795 del 30 settembre 
2019 (…. Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo 
didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 periodo gennaio – agosto 2020); 

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi 
generali ed amministrativi, corredata dalla modulistica ministeriale:  

Vista  la proposta della Giunta Esecutiva del 28/11/2019; 
 

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

 
Il Programma Annuale 2020 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella 
modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129. 
Il Programma Annuale verrà sottoposto, al Collegio dei revisori dei conti, per l’attività di controllo di legittimità 
e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129.  
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N. 5) 
 
Il Programma Annuale sarà pubblicato, ai sensi dell’articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, 
nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di quest’istituzione scolastica, sezione 
amministrazione trasparente. 
 
8. Campionati Studenteschi 
 
Il Dirigente chiede di anticipare il punto all’ordine del giorno sui campionati studenteschi 



Viene chiesta la costituzione del Centro Sportivo in cui si inseriscono i vari progetti sportivi tra cui i 
Campionati Studenteschi. 
Il presidente al termine porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

l’approvazione della costituzione del Centro Sportivo. 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N. 6) 
 
La prof.ssa Giacomentti esce alle 15.45 ma rimane il numero legale per proseguire il Consiglio di Istituto. 
 
9. Componenti Organo Garanzia interno, rinnovo membri effettivi e supplenti  
 
L’Organo di Garanzia è disciplinato dal DPR 289/1998. Il Dirigente Scolastico è il Presidente. Vengono 
proposti come membri effettivi dell’Organo di Garanzia: 
Piero Gozzi (Docente) 
Elisa Cappelletto (Docente) 
Alessandro Miglio (Studente) 
Umberto Migliaro (Studente) 
Sergio Dall’Ara (Genitore) 
Maria Rosaria Massafra (Genitore) 
 
Vengono proposti come supplenti: 
Antonella Giacometti (Docente) 
Antonio Mastrovalerio (Genitore) 
Simone Traina (Studente) 
Il presidente al termine porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

l’approvazione dell’Organo di Garanzia. 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N. 7) 
 
 
10. Componente Comitato di Valutazione dei docenti  
 
Il Comitato di Valutazione è composto dal Dirigente Scolastico, da tre docenti, un genitore e uno studente. 
Due docenti sono le prof.sse Rosa Rossi e Demarchi Cristina nominate dal Collegio dei Docenti. 
Viene proposta, come componente docente nominata dal Consiglio di Istituto, la Prof.ssa Annamaria 
Cardano in sostituzione della Prof.ssa Rossella Pazzini andata in pensione. 
Inoltre si propongono: Alessandro Mastrovalerio (Genitore) e Nicolò Daluiso (Studente). 
Il presidente al termine porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

l’approvazione della costituzione del Centro Sportivo. 
 



Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N. 8) 
 
 
 
11. Riattivazione percorso serale di II livello - istruzione per adulti 
 
Il Dirigente Scolastico chiede di deliberare in merito alla riattivazione del percorso serale per adulti, già 
approvata dal Collegio dei Docenti del 28 ottobre 2019. Il percorso ordinamentale ai sensi del D.P.R. 263/12 
sarà articolato in tre periodi didattici e, tenuto conto delle esigenze dei corsisti, dovrà mantenere standard 
qualitativi apprezzabili per non svilire il titolo di studio 
 
Il presidente al termine porta alla votazione  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 

DELIBERA 
all’unanimità e con voto palese  

l’approvazione della riattivazione del corso serale. 
 
Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N. 9) 
 
12. Delibera quadro accordi di rete  
 
Il Dirigente Scolastico chiede una delibera quadro per gli accordi di rete e protocolli; rientrano le seguenti reti: 

• Progetto sperimentale per promuovere le competenze con l’Istituto Artom di Asti come scuola capofila 
• Progetto Generazioni 3.0 con l’Istituto Artom di Asti come scuola capofila 
• Rete per la sicurezza e salute sul territorio 
• Scuola Polo per la formazione docenti (Fauser e  
• Formazione neo assunti (solo Fauser) 
• Rete con associazioni per volontariato  

 
Il presidente, al termine, porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 

DELIBERA 
all’unanimità e con voto palese  

l’approvazione della delibera quadro per gli accordi di rete. 
 
Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N. 10) 
 
La seguente delibera verrà assunta per tutti gli accordi di rete come Delibera n.9 del Consiglio di Istituto del 
11 dicembra 2019. 
 
12. Lectio Brevis 
 
Il Dirigente chiede al Consiglio di Istituto che nei giorni 20/12/2019 (ultimo giorno prima delle vacanze di Natale) 
e 10/06/2020 (ultimo giorno di scuola) di terminare le lezioni alle 11.40. 
 
Il presidente, al termine, porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 

DELIBERA 
all’unanimità e con voto palese  

l’approvazione della delibera quadro per gli accordi di rete. 



 
Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N. 11) 
 
13. Gara C.A.  
Il dirigente informa che con la comunicazione MIUR del 11/11/2019 il nostro Istituto è stato individuato come 
Sede per l’a.s. 2019/2020 della Gara Nazionale per gli studenti del Corso di Trasporti e Logistica – indirizzo 
Costruzione del Mezzo - opzione in Costruzioni Aeronautiche. 
Ai fini di organizzare la Gara secondo tutte le indicazioni prescritte nella citata nota ed invitare tutte le realtà 
scolastiche in cui è presente questo indirizzo di studi, il collegio dei docenti ha già deliberato ed individuato il 
prof Denetto quale docente referente per l’iniziativa.  
Dopo aver ascoltato quanto riferito dalla prof.ssa Trivi e sulla base di quanto già avvenuto nelle precedenti 
edizioni della Gara tenutesi a Viterbo nel mese di aprile 2015, Udine nell’aprile 2016, Novara nel mese di aprile 
2017, Capua nell’aprile 2018 e Udine nell’aprile 2019 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; 

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

a) che la Gara Nazionale per gli studenti del Corso di Trasporti e Logistica – indirizzo Costruzione del Mezzo 
- opzione in Costruzioni Aeronautiche si terrà presso l’ITT Fauser nei giorni di mercoledì 22 e giovedì 23 del 
mese di aprile 2020;  

b) che la quota di partecipazione che ogni Istituto partecipante dovrà versare all’Istituto organizzatore a titolo 
di rimborso delle spese sostenute è pari ad € 150,00 (dicasi euro centocinquanta/00);  

Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N.12) 
 
14. Comunicazioni del Dirigente 
 
Il Dirigente scolastico comunica è in corso una campagna promozionale tramite la quale, sottoscrivendo 
l'apertura del conto corrente gratuito HYPE presso banca Sella, è possibile ottenere come gadget una 
borraccia personalizzata con il logo dell'Istituto. Previo parere favorevole delle famiglie, si invitano pertanto gli 
studenti a diffondere la notizia. 

Alle ore 17:00, esaurito l’ordine del giorno, la seduta è stata tolta. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 


