
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DI LUNEDì 25 SETTEMBRE 2017

Il  consiglio  di  Istituto  ITT  G.  Fauser  di  Novara,  convocato  con  prot.4736/2.2.c  del
19/09/2017, con O.d.G.: 

OGGETTO: Convocazione Consiglio di Istituto presso la biblioteca dell'Istituto, 
Lunedi 25 settembre 2017, dalle ore 14,00 alle ore 15,00 per discutere il seguente ordine
del giorno: 

1. Modifica al Programma Annuale 2017; 
2. Orario scolastico; 
3. Chiusura prefestivi; 
4. Accordo convenzione Fauser-Zadea; 
5. Nomina alunno comitato di valutazione premio professionalità docente; 
6. Varie ed eventuali.

Ai Sigg. 

CATTANEO GIOVANNI BATTISTA Dirigente Scolastico 
MONTEDURO MAURIZIO Personale docente 
BOLZONI GIORGIO Personale docente 
PIRRO' PAOLA Personale docente 
GENONI LUIGIA Personale docente 
LlARDI FILIPPO Personale docente 
STORZINI GIACOMO AURELIO Personale docente 
TRIVI MARIA GRAZIA Personale docente 
COSENTINO GRAZIA Personale docente 
SALVATORE GIUSEPPE Personale ATA 
ARIINO MARCO Genitore cl. 5DIN
BRENDOLIN ISABELLA Genitore cl. 5DIN 
MASSAFRA MARIA ROSARIA Genitore cl. 3DCM 
CIANCI ARCANGELO Genitore cl. 4BIN 
GRIECO DANIELE 5CIN 
RAMA ENIA 4CCM
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Presenti: Brendolin, Ariino, Grieco, Rama, Cattaneo, Bolzoni, Pirrò, Genoni, Monteduro,
Liardi, Trivi, Cosentino, Salvatore, 
Assenti giustificati Massafra e Storzini,
Assente Cianci,
Decaduti un a.t. e due alunni classe quinta diplomati,
in totale ex 19 componenti, di cui 16 componenti in carica, di cui 13 componenti presenti.
Presidente è signora Brendolin: segretario prof. Cattaneo.

Punto1 - Modifica al Programma Annuale 2017

Il  Direttore  dei  Servizi  Sig.  Giannone  illustra  al  Consiglio  d’Istituto  le  modifiche  da
apportare  al  Programma  Annuale  2017,   con  la  lettura  delle  voci  delle  Attività  e  dei
Progetti   modificati  con nuove entrate sia accertate  che incassate.  Si  tratta  di  entrate
finalizzate che hanno già un vincolo di destinazione e che il Dirigente, con decreto n. 156
del 28/08/2017, ha disposto di apportare le variazioni che si allegano al presente verbale.
Il Dsga continua illustrando l’ultima variazione non finalizzata pari a € 209,39. Si tratta di
una nuova entrata relativa a contributi scolastici e propone al Consiglio di imputare tale
importo al progetto P02 “Orientamento formativo”.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

• VISTA  la  delibera  consiliare  n.  1  del  25  gennaio  2017  con  la  quale  è  stato
approvato il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017;
• VISTO l’art. 6 D.I. 44/2001, comma 2;
• VISTO il decreto del dirigente Scolastico n. 156 del 28/08/2017 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 da:
contributi di laboratorio versati dagli alunni, eccedenti quelli previsti, pari a € 209,39;
• SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico in relazione ai fabbisogni;

DELIBERA

all’unanimità dei voti, resi secondo le norme di legge,  di approvare le seguenti modifiche
e variazioni del programma annuale dell’esercizio finanziario 2017.

Entrate all'aggregato  5/1 €       209,39
Uscite
Attività P02         €       209,39

Favorevoli n. 13, contrari 0, astenuti 0           (DELIBERA N. 14      )
Avverso la presente deliberazione assunta come Delibera n ° 14    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.

2



Punto 2. Orario Scolastico.

L’istituto apre alle ore 7.00. Il primo campanello suona alle 7.50 per l’entrata dei ragazzi. Il
secondo campanello suona alle 7.55 per l’entrata dei docenti. Il campanello suona la terza
volta per l’inizio della prima ora di lezione. Primo intervallo 9.55-10.05. secondo intervallo
11.55-12.05.  Campanello  di  uscita  anticipata  alle  13.45.  Campanello  di  termine  delle
lezioni mattutine alle ore 14.00. La sera l’istituto chiude vero le 19-19.30 a seconda del
calendario ed orario ITS/corsi P.O.N., ecc.,  e/o impegni collegiali.

Il dirigente scolastico presenta la proposta approvata a maggioranza  (87% - 78 favorevoli
– 12 contrari)  in Collegio Docenti il 4 settembre 2017 per i rientri pomeridiani:

- Martedì dalle 14.00 alle 16.00 per tutte le classi,
- Giovedi dalle 14.00 alle 15.00 solo per le classi prime.

La discussione che si apre, si divide tra l’accettazione della proposta del collegio docenti
ed un’altra proposta, avanzata da Liardi e Monteduro. 

Al termine della discussione si  evidenziano due posizioni per il  rientro dalle 14.00 alle
16.00:

- Martedi – nuova scelta
- Venerdì – vecchia scelta.

Si apre la votazione palese:
per il martedì: Genoni, Pirrò, Cosentino, Rama, Cattaneo
per  il  venerdì:  Liardi,  Bolzoni,  Monteduro,  Ariino,  Trivi,  Salvatore,  Grieco si  astiene la
presidente Brendolin.
Con delibera a maggioranza (  7 a 5 ) si approva a maggioranza il rientro pomeridiano
dalle 14 alle 16 nella giornata di venerdì.

Si apre la votazione poi per il rientro delle sole classi prime.
Ad eccezione di Cosentino e Cattaneo (= n. 2), che votano per il giovedì dalle 14 alle 15,
tutti gli altri presenti (= n. 11) votano per il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 15.
Con delibera a maggioranza si approva a maggioranza il rientro pomeridiano dalle 14 alle
15 nella giornata di mercoledì per le sole classi prime.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

 VISTA l’approvazione a maggioranza  del Collegio Docenti del 4 settembre 2017
dei due rientri pomeridiani,

 SENTITI i pareri dei membri del Consiglio


DELIBERA
a maggioranza e con voto palese, 

resi  secondo le norme di  legge,  di  effettuare  il  rientro  pomeridiano di  tutte  le classi  il
venerdì pomeriggio dalle 14 alle 16, 

Favorevoli n. 7 contrari 5, astenuti 1                (DELIBERA N. 15)

e di effettuare il rientro pomeridiano delle sole classi prime il mercoledì pomeriggio dalle
14 alle 15.
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Favorevoli n. 11 contrari n. 2 astenuti n.0.                  (DELIBERA N. 16)

Avverso  le  presenti  deliberazioni  assunte  come  Delibera  n°  15  e  Delibera  n°  16  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  le  deliberazioni
diventano definitive e possono essere impugnate solo con ricorso giurisdizionale al TAR o
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

3. Chiusura prefestivi; 

Il  dirigente scolastico informa preventivamente che in contrattazione di istituto saranno
riportati i soli due giorni di chiusura prefestivi, ossia quelli in cui TUTTO il personale non è
presente e pertanto la scuola è chiusa:
1. gennaio 5 - 2018
2. aprile 30 – 2018

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

 VISTA la normativa vigente, e il CCNL Scuola vigente, 
 SENTITI i pareri dei membri del Consiglio


DELIBERA
All’unanimità la chiusura dell’Istituto i giorni 5 gennaio 2017 e 30 aprile 2017.

Favorevoli n. 13 Contrari 0 Astenuti 0                  (DELIBERA N. 17

Avverso la presente deliberazione assunta come  Delibera n° 17  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. 

Punto 4. Accordo Convenzione Fauser-Zadea.

ACCORDO DI CONVENZIONE

Tra

Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Fauser” di Novara con sede in Via Ricci,14 C.F
80009550031  nella  persona  del  Dr.  Giovanni  Battista  Cattaneo,  nella  sua  qualità  di
Dirigente Scolastico, munito dei necessari poteri, (di seguito “CONCEDENTE”) – da una
parte -;

e

ZADEA  S.r.l.  con  sede  a  Novara  (NO),  Via  Pietro  Scavini,  4/C  -  C.F.  e  P.IVA
02409190036 -, nella persona di Manlio De Angeli, nella sua qualità di socio, munito dei
necessari poteri (di seguito “CONCESSIONARIO”), - dall’altra parte -;
di seguito le “Parti” quando indicati congiuntamente;

Premesso che:

1)  il  CONCEDENTE ha la  disponibilità  di  beni  mobili,  immobili  e/o  servizi,  quali  Data
Center, infrastrutture informatiche, di networking e connettività;
2)  il  CONCESSIONARIO  è  una  società  operante  sul  territorio  italiano  nel  settore  dei
servizi informatici, regolarmente iscritta al MISE e ROC in qualità di ISP/WISP n. 28256;
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Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Premesse ed allegati
1.1 L’intestazione, le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del
presente accordo (nel seguito “la Convenzione”).
Art.2 - Oggetto
2.1  il  CONCEDENTE,  permette  al  CONCESSIONARIO,  di  ospitare  nel  proprio  Data
Center  in  proprietà  e/o  disponibilità  della  medesima  le  apparecchiature  indicati
nell’allegato A.
2.2 il CONCESSIONARIO si impegna a gestire, per conto del CONCEDENTE, i servizi
indicati nell’allegato A.
Art.3 – Durata della Convenzione
3.1 La durata della presente Convenzione è concordata e stabilita tra le Parti in  anni 5
(cinque) con decorrenza dalla data di firma della stessa.
3.2 Non è previsto il tacito rinnovo, pertanto al termine della presente Convenzione le Parti
valuteranno l’eventuale sottoscrizione di un nuovo accordo.
3.3  Nel  corso  della  decorrenza della  Convenzione,  le  PARTI  avranno la  possibilità  di
recedere anticipatamente e motivatamente in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei)
mesi, mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi all’indirizzo indicato all’Art. 11.1.
Art.4 - Corrispettivo 
4.1  A  partire  dalla  data  di  stipula  della  presente  Convenzione,  stabilita  secondo  le
modalità  di  cui  al  precedente  Art.  3.1,  il  corrispettivo  che  sarà  riconosciuto  al
CONCESSIONARIO  da  parte  del  CONCEDENTE  è  determinato  nel  40%  degli  utili
derivanti  dai  nuovi  contratti  commerciali  stipulati  e  dall’incremento  generato  dalla
rinegoziazione di quelli in essere.
Art.5 - Utilizzo della porzione di Data Center e Servizi
5.1 La porzione del Data Center concessa nella presente Convenzione, sarà utilizzata dal
CONCESSIONARIO  per  l’installazione  e  l’esercizio  delle  proprie  apparecchiature
dettagliatamente indicati nell’allegato A.
Art.6 - Obblighi e responsabilità delle Parti
6.1 il CONCESSIONARIO godrà dell’ospitalità e utilizzerà la porzione di Postazione di cui
all’Art. 2, in modo corretto, con la massima diligenza e conformemente a quanto previsto
negli  articoli  che  precedono.  Non  potrà  in  alcun  caso  considerarla  di  sua  proprietà,
venderla,  costituirla  quale pegno,  ipotecarla  noleggiarla  e/o  cederla  a terzi  a  qualsiasi
titolo. 
6.2 il CONCEDENTE non risponderà per furti e/o danni a cose e beni di proprietà e/o in
disponibilità  del  CONCESSIONARIO,  il  quale  rinuncia  sin  da  ora  ad  ogni  rivalsa  nei
confronti  del  CONCEDENTE,  fatti  salvi  i  casi  di  comprovata  responsabilità  del
CONCEDENTE stesso.
Art.7 - Accesso al Data Center
7.1  il  CONCESSIONARIO  potrà  accedere  al  Data  Center,  liberamente,  con  qualsiasi
mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato munito di chiavi e dei
mezzi  necessari  per  l’espletamento  della  propria  attività,  in  ogni  momento  e  senza
restrizioni,  per  effettuare  tutti  gli  interventi  relativi  alla  installazione,  conduzione,
manutenzione,  integrazione,  implementazione  e  controllo  delle  apparecchiature,
impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al CONCEDENTE e/o ai
terzi, il tutto anche nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., tenendo comunque conto di
eventuali attività didattiche e laboratoriali.
Art.8 – Risoluzione di diritto della Convenzione
La presente Convenzione, si intenderà, in ogni caso, risolta di diritto, ai sensi dell’art. 1456
C.C., nel caso in cui: 
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a) perdita da parte del CONCESSIONARIO del diritto e/o delle autorizzazioni necessarie
all’utilizzo concesse dal MISE in qualità di ISP.
Art.9 - Cessioni della Convenzione e modifiche societarie 
9.1 il CONCEDENTE avrà facoltà di cedere la presente Convenzione ad altro soggetto
terzo facendo assumere allo stesso tutte le relative obbligazioni.
9.2  la  presente  Convenzione resterà  valido anche in  caso di  modifiche  societarie  del
CONCEDENTE  e/o  del  CONCESSIONARIO,  quali  trasformazioni,  fusioni,  scissioni,
nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d’azienda.
Art.10 – Modifiche della Convenzione
10.1 Qualsiasi modifica alla presente Convenzione sarà valida solo se risultante da atto
sottoscritto tra le PARTI. 
Art.11 – Elezione di domicilio
11.1  Per  tutte  le  comunicazioni  relative  alla  presente  Convenzione  le  Parti  eleggono
domicilio:
-  il  CONCEDENTE:  Novara  (NO)  –  28100  –  Via  Ricci,  14  –  PEC:
notf040002@pec.istruzione.it
-  il  CONCESSIONARIO:  Novara  (NO)  –  28100  –  Via  Pietro  Scavini,  4/C  –  PEC:
zadea@pec.it
11.2  Le Parti  convengono che le  comunicazioni  inviate  ad  un diverso  indirizzo o  con
modalità diverse da quelle previste nella presente Convenzione non avranno alcun valore.
Art. 12 – Foro Competente
12.1  Tutte  le  controversie  che  dovessero  insorgere  in  relazione  alla  presente
Convenzione,  comprese quelle  inerenti  la  validità,  l’interpretazione,  l’esecuzione e/o  la
risoluzione, sarà competente il Foro di Novara (NO).
Seguono Allegati: A – Tabella Servizi e Apparecchiature

Il CONCEDENTE

______________________

______________
LI___________________

IL CONCESSIONARIO

______________________

Le  Parti  si  danno  reciprocamente  atto  che  tutte  le  clausole  inserite  nella  presente
Convenzione sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative e quindi di incontro
delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in
astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del Codice
Civile,  avendo  carattere  di  essenzialità,  hanno  validità  anche  se  non  specificamente
approvate per iscritto.

Allegato A - Tabella Servizi e Apparecchiature

CONCEDENTE CONCESSIONARIO

Utilizzo  porzione  Data  Center  per
l’installazione di n.1 armadi rack;

Utilizzo del servizio di connettività;

Attività  di  marketing  per  la
promozione  dei  servizi  erogati  e
utilizzo del logo;
Attività  commerciali  per
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Utilizzo di n.16 indirizzi IP pubblici;
realizzazione  listino,  nuovi  contratti
e rinegoziazione contratti in essere;
Attività  amministrative  per  la
gestione  anagrafiche,  scadenze
pagamenti  e  gestione  ordini  e
fatture in uscita;
Riorganizzazione del Data Center;
Attività  di  ripristino  funzionamento
moto  generatore  con  addebito  dei
soli costi relativi al materiale;
Attività  di  reportistica  mensile
relativa alle fatture in uscita inviata
direttamente  tramite  email
all’indirizzo xxx@fauser.edu;

La  tabella  risulta  parte  integrante  della  presente  Convenzione  stipulata  in  data
____/____/_______.

Il D.S. informa che il periodo massimo di tipologia contrattuale che l’Istituto può firmare è
di tre anni = 36 mesi (e non cinque anni).
Peraltro, il DS informa che, previa consultazione della DSGA, intende chiarire per iscritto
alcuni punti relativi alle responsabilità fiscali e tributarie.
Dopo un lungo intervento del prof. Monteduro e chiarimenti vari, tutti i presenti delegano il
DS alla firma, verificate le condizioni di fattibilità.

5.Nomina alunno comitato di valutazione premio professionalità docente.

Il D.S. illustra il premio per la valorizzazione della professionalità del personale docente
(Legge 107/2015) e la sua composizione all’interno dell’Istituto.
Il ragazzo maggiorenne si è diplomato e pertanto ha lasciato l’Istituto.
GRIECO  DANIELE  5CIN,  allievo  maggiorenne,  accetta  l’incarico  e  tutti  all’unanimità
votano il suo nominativo.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 VISTA la legge 107 del 2015 (LA BUONA SCUOLA),
 SENTITI i pareri dei membri del Consiglio,

DELIBERA
alla unanimità e con voto palese, nessuno contrario, nessuno astenuto,

resi  secondo  le  norme  di  legge,   di  nominare  Grieco  Daniele come  componente  del
comitato di valutazione del premio per la valorizzazione della professionalità del personale
docente

Favorevoli n. 13 contrari 0, astenuti 0                (DELIBERA N. 18)

Avverso la presente deliberazione assunta come  Delibera n° 18  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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6. Varie ed eventuali.

Nulla da discutere, essendo ormai anche le ore 15. La riunione si scioglie.

Novara, li 25 settembre 2017

Il segretario Il presidente

Giovanni Battista Cattaneo Isabella Brendolin
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