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VERBALE N. 6 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il giorno 26 settembre, alle ore 15,00 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. Approvazione verbale della seduta precedente 
2. Surroghe 
3. Regolamento d’Istituto 
4. Regolamento di contabilità 
5. Regolamento beni inventariati 
6. Giorni di chiusura prefestivi 
7. Rinnovo certificazioni CISCO 
8. Rinnovo contratto rete GARR 
9. Rinnovo licenze Microsoft 
10. Convenzione con 32Connect.Net 
11. Convenzione Associazione Integrando 
12. Gara Nazionale Costruttori 
13. Comunicazioni del Presidente 

 
Sono presenti: 
Igino Iuliano  Dirigente Scolastico 
Maria Rosaria Massafra Presidente (cl. 5BCM)  
Cosentino Grazia    Docente 
Gianni Denetto    Docente 
Luigia Genoni    Docente 
Filippo Liardi     Docente 
Paola Pirrò     Docente 
Giacomo Storzini    Docente 
Maria Grazia Trivi   Docente 
Giuseppe Salvatore   Ata 
Elisabetta Mantovani   Studente (cl. 5DCM) 
Filippi Matteo    Studente (cl. 4BCM) 
 
Risultano assenti: 
 
Davide Violante   Studente (cl. 5ACM) 
Giulia Maffioni    Studente (cl. 5BIN) 



 
Risulta presente anche il DSGA per i punti 4 e 5. 
Il Presidente, 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. 
 
 
0. Integrazione ordine del giorno 
 
Il presidente chiede di integrare l’ordine del giorno inserendo Convenzione con consorzio Elis. 
 

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. 12 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N. 40)  
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il presidente ricorda che il verbale è stato, come sempre, trasmesso in Bozza via e-mail a tutti i 
componenti, senza che siano pervenute modifiche o integrazioni. Si 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 della bozza inviata via mail 
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. 12 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N. 41)  
 
2. Surroghe 
 
Si sostituiscono gli studenti Mazzoni Matteo e Ballarini Nicolò non più presenti a scuola con Filippi 
Matteo della 4BCM e Maffioli Giulia della 5BIN 
Al termine, il presidente signora Massafra 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  

di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata, intesa come surroga della rappresentante 
degli studenti. 
 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N. 42) 
 



3.  Regolamento d’Istituto 
 
Viene proposta una nuova stesura del regolamento d’istituto che sarà la stesura definitiva. Quello 
respinto nel Consiglio di Istituto del 24 maggio 2019 accreditava troppe mansioni al Dirigente 
Scolastico e, inoltre, c’erano troppi errori materiali (griglie invertite). Viene anche modificata l’ora di 
entrata posticipata che rimane solo alle 8:10 ed è stato uniformato anche il regolamento della 
palestra. Si dovrà produrre un certificato medico se l’esonero dall’attività sportiva supera la 
settimana. 
Questo regolamento è stato arricchito dalla parte procedurale dedotta dallo “Statuto degli studenti 
e delle studentesse”. 
Al termine, il presidente signora Massafra 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 del regolamento d’istituto 
 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N. 43) 
 
4. Regolamento di contabilità 
 
La DSGA prende la parola per relazionare sul regolamento di contabilità; esso viene redatto per non 
convocare il C.I. ogni qualvolta ci sia un acquisto che superi i 10.000 €.  
Fino ad una spesa di 10.000 € il Dirigente Scolastico può fare l’acquisto diretto.  
Dai 10.000 € ai 40.000 € l’acquisto viene eseguito dopo la comparazione di tre preventivi, per 
acquisti superiori ai 40.000 € i preventivi devono essere 10. 
Nel regolamento di contabilità vengono coinvolte 3 figure: il Dirigente Scolastico, responsabile unico 
del procedimento, il DSGA e il CI. DS e DSGA operano nel rispetto del CI; il CI opera nel rispetto 
dell’ANAC. 
Il primo atto amministrativo del DS è la determina con la quale si detta la procedura, l’importo 
massimo per l’acquisto. 
 
Al termine, il presidente signora Massafra porta alla votazione  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTE le Linee Guida ANAC attualmente vigenti aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n.56; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 
267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
RITENUTO di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, co. 2, lettera a) e dall’art. 
55, co. 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 
VISTO l’art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui 
“Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 
dirigente scolastico, delle attività negoziali; 
SENTITA la relazione dettagliata del regolamento da parte del Direttore dei servizi, Sig.a Rosa 
Giannone; 

 
DELIBERA 

all’unanimità e con voto palese  



 
di approvare il presente regolamento di istituto volto a disciplinare le attività’ istruttorie e 
negoziali dell’istituzione scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture che si allega 
 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N. 44) 
 
5. regolamento beni inventariati 
 
Il seguente argomento si rimanda ad una successiva seduta del CI 
 
6. Giorni di chiusura prefestivi 
 
Il D.S. chiede l’approvazione delle giornate di CHIUSURA DELLA SCUOLA nei giorni prefestivi 
dell’a.s. 2019/2020 per n. 3 giorni: 24 dicembre 2019, 31 dicembre 2019, 1° giugno 2020. La 
maggioranza del personale ATA è favorevole (23/32).  
Al termine, la presidente signora Massafra 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 chiusura della scuola nei giorni indicati. 
 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N. 45) 
 
7. Rinnovo certificazioni CISCO 
 
Prende la parola la prof.ssa Pirrò per spiegare cosa siano le certificazioni CISCO; Cisco 
Networking Academy sono Certificazioni per studenti: 
- IT Essentials(ITE6.0) - Fondamenti di Informatica e Reti e CCNA1, Cisco Certified Network 
Associate.  La certificazione ITE6.0 è proposta in tutte le classi terze e quarte coinvolgendo le 
discipline sistemi e reti e tecnologie e progettazione di sistemi informatici e telecomunicazioni 
(TPSIT).I docenti Ciaccio Giovanna, Pirrò Paola. Filippo Liardi sono formatori. 
- CCNA1 di cui la prof.ssa Paola Pirrò è formatore, è proposta nelle classi quarte e quinte 
coinvolgendo la disciplina sistemi e reti. Si fa presente che i percorsi delle certificazioni CISCO 
sono considerate anche come progetti di PCTO per un numero di ore pari a 190 circa, così 
ripartite: 50 in terza, 100 in quarta e 40 in quinta. Le ore sono sia curricolari che extracurriculari.  
 
Al termine, la presidente signora Massafra 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 del rinnovo della certificazione CISCO. 
 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N. 46) 
 
8. Rinnovo contratto GARR 
 
Il prof. Liardi spiega che la rete GARR è un’infrastruttura di rete che ci permette di avere Internet 
con maggiore banda. Per alcuni anni è stata offerta gratuitamente; scaduta la convenzione per avere 
il servizio si deve pagare 500 € all’anno. 
 



Al termine, la presidente signora Massafra 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 del rinnovo del contratto GARR. 
 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N. 47) 
 
9. Rinnovo licenze Microsoft 
 
La prof.ssa Genoni spiega che dall’anno scorso il Fauser ha stipulato un contratto con la Microsoft 
per avere 2000 licenze del pacchetto office da utilizzare su tutti i pc della scuola e da dare anche ai 
nostri studenti. 
L’anno scorso agli studenti che avevano pagato per intero la quota di iscrizione le licenze erano 
gratuite, mentre altri dovevano pagare un contributo di 20€. 
 
Al termine, la presidente signora Massafra 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 del rinnovo delle licenze Microsoft con gli stessi criteri di fruizione per gli studenti. 
 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N. 48) 
 
10. Convenzione con 32connect.net 
 
La prof.ssa Pirrò spiega che 32connect.net è una società di servizi che ha come obiettivo la 
creazione di soluzioni tecnologiche innovative, con cui l'istituto collabora per percorsi di PCTO. La 
collaborazione consiste nella realizzazione di percorsi estivi rivolti agli studenti, stage aziendali e 
interventi di esperti durante le ore curricolari e extra. Si chiede di rinnovare la convenzione essendo 
una realtà molto utile per l’indirizzo informatico. 
 
Al termine, la presidente signora Massafra 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 convenzione con 32connect.net. 
 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N. 49) 
 
11. Convenzione con Associazione Integrando 
 
La prof.ssa Pirrò illustra al C.I. che l'associazione Integrando ONLUS si occupa d’interventi rivolti 
agli alunni stranieri di L2. Si chiede di rinnovare la convenzione sia per gli interventi sugli studenti 
stranieri sia per le eventuali iniziative rivolte alle scuole che l'associazione propone. 
 
 



 
Al termine, la presidente signora Massafra 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 convenzione con l’Associazione Integrando senza oneri per la scuola. 
 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N. 50) 
 
12. Gara nazionale costruttori 
 
Il prof. Denetto informa che quest’anno la Gara dei costruttori sarà organizzata dell’ITT Fauser in 
quanto un nostro studente ha vinto l’anno scorso. 
Si tratta di organizzare oltre alla gara anche i giorni in cui i docenti delle altre scuole verranno a 
Novara. 
 
13. Convenzione consorzio Elis 
 
IELIS è una realtà educativa non profit che ha al suo centro la persona e il lavoro, con le sue 
attività propone la professionalità come servizio al bene comune. ELIS si rivolge a giovani, 
professionisti ed imprese per rispondere al divario scuola-lavoro, alla disoccupazione giovanile e 
contribuire allo sviluppo sostenibile delle organizzazioni. Gli incontri saranno di due/tre ore per tutte 
le quinte e per le quarte costruttori. 
 
Al termine, la presidente signora Massafra 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 convenzione con il consorzio Elis. 
 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0      (DELIBERA N. 51) 
 
14. Comunicazioni del Presidente 
Su invito del Presidente il Prof. Denetto comunica che ci sarà la versione nuova di Autocad con 
licenza gratuita. 
Per quanto riguarda la manifestazione del 27/9 p.v.,Fridays For Future, il Dirigente comunica che, 
come da nota del ministero, saranno giustificate le assenze degli studenti che vi parteciperanno. 
Alle ore 17:00, esaurito l’ordine del giorno, la seduta è stata tolta.  

Il Verbalizzante         Il Presidente 
(Luigia Genoni)         (M.Rosaria MASSAFRA)  

 

 
 
 
 
 



 
 
 


