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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “GIACOMO FAUSER”

Via Ricci, 14 - 28100 NOVARA - ITALY -  +39-321-482411 - Fax +39-321-482444
C.F. 80009550031 - P.I. 01560830034. 

e-mail: fauser@fauser.edu  -  http://www.fauser.edu

verbale n. 1  / 2018  - verbale consiglio di istituto di giovedì 8 febbraio 2018
ALLA DSGA
AGLI ATTI

OGGETTO: verbale consiglio di istituto di giovedì 8 febbraio 2018

Alle ore 15,00 di giovedì 8 febbraio 2018, regolarmente convocato, il C.I. si riunisce presso
la Biblioteca dell’I.T.T. Fauser di Novara.

1. CATTANEO GIOVANNI BATTISTA DIRIGENTE SCOLASTICO 

2. MONTEDURO MAURIZIO PERSONALE DOCENTE 

3. BOLZONI GIORGIO PERSONALE DOCENTE -ASSENTE -

4. PIRRO' PAOLA PERSONALE DOCENTE 

5. GENONI LUIGIA PERSONALE DOCENTE – ASSENTE -

6. LIARDI FILIPPO PERSONALE DOCENTE 

7. STORZINI GIACOMO AURELIO PERSONALE DOCENTE 

8. TRIVI MARIA GRAZIA PERSONALE DOCENTE – ASSENTE -

9. COSENTINO GRAZIA PERSONALE DOCENTE 

10.SALVATORE GIUSEPPE PERSONALE ATA 

11. ARIINO MARCO GENITORE CL. 5DIN – ASSENTE -

12.BRENDOLIN ISABELLA GENITORE CL. 5DIN  .

13.MASSAFRA MARIA ROSARIA GENITORE CL. 3BCM – ASSENTE -

14.CIANCI ARCANGELO GENITORE CL. 4BIN – ASSENTE -

15.NDOYE PAPA ABDOULAYE 3BIN 

16.COLACI ANDREA  4BIN 

17.MAFFIOLI GIULIA 3BIN - ASSENTE

18.MAZZONI MATTEO 4BIN

O.d.G.

1. Variazioni Programma Annuale 2017.
2. Approvazione Programma Annuale 2018.
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3. Ratifica minute spese.
4. Innalzamento del limite di spesa di cui all’art. 34 comma 1 D.I. n. 44/2001 per 

acquisti con affidamento diretto.
5. Approvazione assunzione in bilancio Progetto P.O.N. “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”.
6. Varie ed eventuali.

Assenti:  Come sopra riportati: tutti/e giustificati/e.

Il presidente Brendolin apre la seduta, constatata la maggioranza presente dei consiglieri.
Segretario D.S. Cattaneo.

APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE.

Tutti i presenti non presentano alcuna richiesta di variazione rispetto a quello trasmesso.

Constatata la legittimità della seduta, si passa a esaminare i punti all’ordine del giorno:

1. Variazioni Programma Annuale 2017.

Poiché dopo il 30 novembre sono pervenute assegnazioni ed erogazioni di finanziamenti
ministeriali e non, si rende necessario apportare modifiche al Programma Annuale 2017.  Il
Direttore   dei   Servizi   Sig.a   Giannone   Rosa illustra   al   Consiglio   d’Istituto   le
variazioni  da apportare,     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.  159
del 29/12/2017, ha disposto di apportare e che si allega qui sotto al presente verbale nella
sua interezza.
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ATTIVITA’
A1 – FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO 185,88

PROGETTO P2 – ORIENTAMENTO FORMATIVO 445,00

PROGETTO P4- SCOPRIRE L’ITALIA E L’EUROPA 29.010,00

PROGETTO
P5- CERTIFICAZIONI E 
FORMAZIONE 80,00
PERMANENTE
P5- CERTIFICAZIONI E 
FORMAZIONE 850,00
PERMANENTE

Totale spese  30.385,00

Entrate: ALTRI VINCOLATI

Voce/Note DESCRIZIONE Importo

5/4 ALTRI VINCOLATI CORSO INGLESE DOCENTE 150,00

5/4 ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA 650,00

TOTALE ENTRATE 800,00

SPESE:

ATTIVITA’/PROGETTI IMPORTO
ATTIVITA’ A1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 650,00
PROGETTO P5 – FORMAZIONE PERMANENTE 150,00

TOTALE USCITE 800,00

Entrate: GESTIONI ECONOMICHEI

Voce/Note DESCRIZIONE Importo

GESTIONI ECONOMICHE LAVORAZIONE CONTO TERZI 1.824,97

SPESE:

ATTIVITA’/PROGETTI IMPORTO

ATTIVITA’ LAVORAZIONE CONTO TERZI 1.824,97

TOTALE 1.824,97
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Il Consiglio di Istituto

Visto l’esigenza accertata della predisposizione delle variazioni,
Vista la normativa vigente, 

DELIBERA N. 1/2018

all’unanimità dei voti, resi secondo le norme di legge, di le variazioni del Programma 
Annuale 2017.

n. 11 favorevoli  contrari n. 0 astenuti n. 0

Avverso  la  presente  deliberazione  (assunta  come DELIBERA N.  1/2018) 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. 

2. Approvazione Programma Annuale 2018.

Il  DS  e  la  DSGA  illustrano  il  Programma  annuale  2018  spiegando  la  struttura  del

documento e procedendo all’analisi dei singoli aggregati di entrata e di spesa. Si informa il

Consiglio  che  i  Revisori  non   hanno  reso  il  parere  nei  termini  stabiliti  dall’art.  2  del

Regolamento n. 44/2001e e che la loro visita è prevista il  16 c.m..  A conclusione della

relazione,  non  essendoci  altri  interventi  in  merito,  si  procede  alla  votazione  per

l'approvazione del Programma Annuale 2018, che si allega qui sotto al presente verbale

nella sua interezza.



10



10

Il Consiglio di Istituto
Visto il Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.2, comma

3, del D.I. n. 44/2001;
Vista la  relazione della Giunta Esecutiva del 08.02.2018, che propone al Consiglio di 

Istituto di approvare il Programma Annuale 2018 e che si allega in copia; 

DELIBERA N. 2/2018
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all’unanimità dei voti, resi secondo le norme di legge, di approvare integralmente il 
Programma Annuale 2018, unitamente all’allegata Relazione Illustrativa, che diventa parte 
integrante della delibera stessa (all. 2).

n. 11 favorevoli contrari n. 0 astenuti n. 0

Avverso  la  presente  deliberazione  (assunta  come DELIBERA N.  2/2018) 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. Ratifica Minute spese.

La DSGA  illustra il fondo per le minute spese (€ 1.000,00). Il Consiglio, sentita la relazione,
delibera, con votazione resa all’unanimità, di stabilire per l’E.F. 2018 il limite del fondo per
le minute spese da anticipare al Direttore s.g.a., ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.I.
n.44/2001, nella misura di € 1.000,00.

DELIBERA N. 3/2018

Favorevoli n. 11 contrari n. 0 astenuti n. 0

Avverso  la  presente  deliberazione  (assunta  come  DELIBERA  n.3/2018 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. Innalzamento del limite di spesa di cui all’art. 34 comma 1 D.I. n. 44/2001 per 
acquisti con affidamento diretto.

Il Dirigente fa  presente  al  Consiglio  che  l’istituzione scolastica  svolge  attività  negoziale
per  l’acquisto  di  beni  e/o  servizi,  al  fine  di garantire  il funzionamento  amministrativo
e  didattico  e  per  la  realizzazione  di  specifici  progetti  e  che  l’attività contrattuale   si
ispira   ai   principi   fondamentali   di economicità,   efficacia,   efficienza,   trasparenza. 
Alla  scelta  del  contraente  si  può  pervenire  attraverso  le  modalità  stabilite  dall’art.  34
del  D.I.  n. 44/2001  oppure,  nei  casi  in  cui  è  previsto  dalla  legge, attraverso  le
procedure  previste  dal  D. Lgs. 50/2016  (Codice  degli  appalti),  che  senza  abrogare
espressamente  il tetto previsto  dal  richiamato  art.  34  del  D.I.  44/2001,  ha  elevato  a
€  40.000  il  limite  entro  il  quale  è possibile effettuare acquisti senza dover ricorrere ad
un formale bando di gara ma con affido diretto. 
Alla   luce  di   quanto  sopra,   considerata  l’entità   del  bilancio  della  scuola  e  la
numerosità  degli  acquisti  da  effettuare  per  le  finalità  istituzionale  proprie (soprattutto
materie  prime  per  le  esercitazioni),  appare  opportuno  innalzare  ulteriormente  il  limite
previsto dal DI 44/01 di € 2.000,00 la somma di 10.000,00 euro.

DELIBERA N. 4/2018

Favorevoli n. 11 contrari n. 0 astenuti n. 0
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Avverso  la  presente  deliberazione  (assunta  come DELIBERA n.  4/2018) 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. Approvazione assunzione in bilancio Progetto P.O.N.: “Competenze e ambienti
per l’apprendimento.

 Il DS informa che con la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 è 
stato autorizzato il progetto Pon “per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” e pertanto si chiede la formale assunzione in bilancio. 
Il  Consiglio, sentiti i chiarimenti esposti anche della prof.ssa Pirrò, 

DELIBERA n. 5/2018

La formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto PON identificato con il codice 
come di seguito specificato:

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-

2017-260
€ 20.328,00

1. Il finanziamento è iscritto nelle Entrate all’Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti o 
altre istituzioni Pubbliche” – Voce 01 “Unione Europea” – Sottovoce 01 

2. La modifica del Programma Annuale 2018 con l’inserimento del nuovo progetto 
“Progetto FESR PON 2014-2020 – Competenze di base - 10.2.2A-FSEPON-PI-
2017-260 nel quale troveranno imputazione le spese sostenute per la realizzazione 
del progetto medesimo.

DELIBERA N. 5/2018

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA   la   proposta   presentata;
VISTA la normativa vigente in merito;
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico in relazione ai fabbisogni;

DELIBERA n. 5/2018

.

Favorevoli n. 11 contrari 0 astenuti 0.

di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata.

Avverso  la  presente  deliberazione  (assunta  come  Delibera  n°   5/2018)   è  ammesso
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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.VARIE ED EVENTUALI

Il  presidente  Brendolin  sottolinea  la  richiesta  della  signora  Massafra  di  convocare,  se
possibile, il CdI il martedì pomeriggio.
DS e DSGA presenti evidenziano che talvolta l’urgenza e la concomitanza di scadenze non
consentono  questa  scelta:  si  assume  comunque  di  nuovo  l’impegno  della  giornata  di
convocazione di martedì.

Il  presidente Brendolin chiede informazioni su A.S.L., in particolare su richiesta di sig.ra
Massafra.  Interviene  prof.  Cosentino,  che  ha  contattato  nel  primo  pomeriggio  sig.ra
Massafra  comunicando  le  date  in  cui  i  genitori  di  aeronautici  e  informatici  saranno
convocati in Aula Magna per le informazioni A.S.L. Prof. Pirrò conferma entrambe le date
nel mese di febbraio 2018.

Viene data la parola a prof.Pirrò che informa dell’ottimo esito dei nostri alunni al concorso
Cisco Academy a Milano, risultati primi in tutte le prove.

Conclusi i lavori, il D.S. ricorda la prossima emanazione del bando di concorso semplificato
sul nuovo logo del Fauser, riservato agli alunni interni.

Il  D.S. poi affronta velocemente la questione dell’ordinazione del centinaio circa di felpe
FAUSER e della raccolta della somma necessaria a conguaglio.

L’alunno Ndoye Papa comunica che per le chiavette usb invece si procederà in modo da
raccogliere con sicurezza i nominativi e le somme tramite un form.

Al termine, ore 16.15, ci si scambia gli auguri.

Novara, li giovedì 8 febbraio 2018

Il presidente                                                                          il segretario
ISABELLA BRENDOLIN                                                      Giovanni Battista Cattaneo.
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