
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIACOMO FAUSER” 

Via Ricci, 14 - 28100 NOVARA - ITALY - +39.0321482411 - 

Fax +39.0321482444 

C.F. 80009550031 - P.I. 01560830034. 
e-mail: fauser@fauser.edu - http://www.fauser.edu 

 

 
Verbale n. 3 del Consiglio di Istituto di mercoledì 6 marzo 2019 

 
Il Consiglio di Istituto è stato convocato presso la biblioteca dell’I.T.T. G. Fauser di 

Novara per mercoledì 6 marzo 2019 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale precedente. 

2. Variazioni Programma Annuale 2018. 
3. Approvazione Programma Annuale 2018. 
4. Regolamento minute spese. 
5. Regolamento Attività Negoziale. 
6. Danni all’Istituto 
7. Iniziative degli studenti. 
8. Varie ed eventuali. 

 
Presenti: 

1. CATTANEO GIOVANNI BATTISTA Dirigente Scolastico 

2. GENONI LUIGIA Personale docente - Assente motivi istituzionali 

3. LIARDI FILIPPO Personale docente 
4. STORZINI GIACOMO AURELIO Personale docente 
5 TRIVI MARIA GRAZIA Personale docente - esce 15.00 per CdC straordinario 
6. PIRRO' PAOLA Personale docente  

7. COSENTINO GRAZIA Personale docente - arriva 15.05 
8. MADULI BARBARA Personale docente  

9. DENETTO GIANNI - Assente motivi istituzionali 

10. SALVATORE GIUSEPPE Personale ATA 
11. MASSAFRA MARIA ROSARIA Genitore cl. 4BCM 
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12. CIANCI ARCANGELO Genitore cl. 5BIN 

13. MANTOVANI ELISABETTA 4DCM Assente 

14. IOLANTE DAVIDE 4ACM Assente 

15. BALLERINI NICOLO’ 5DCM Assente 

16. MAZZONI MATTEO 5BIN 
 

Presente anche d.s.g.a. signora Rosa Giannone, come consulente per le parti 

economiche. 

La presidente del Consiglio di Istituto signora Massafra Maria Rosaria apre la riunione alle 

14.35, accertata la presenza di 11 consiglieri (su 16). Segretario prof. GB Cattaneo. 

Punto 1. 
Lettura e approvazione verbale precedente. 

 

Tutti i presenti, alla unanimità approvano il verbale n. 2 del 12.02.2019, già 
diffuso come Bozza via internet a tutti i componenti, con le integrazioni dei costi 
delle Felpe Fauser al punto 3 a pag.3 presentate dall’allievo Mazzoni Matteo. 
Il verbale sarà pubblicato all’Albo di www.fauser.edu 

 

Al termine, la presidente signora Massafra porta alla votazione, che risulta alla unanimità. 
 

DELIBERA N. 14 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA  la proposta di verbale presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito; 

SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico in relazione ai fabbisogni; 

SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 

DELIBERA n. 14 
 

Favorevoli n. 11 contrari 0 astenuti 0, 

 
di approvare alla unanimità la delibera di approvazione del verbale n. 1 del 25.01.2019 

sopra riportata, intesa come approvazione integrale del verbale precedente. 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 14/2019) 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 2. 

Variazioni al Programma Annuale 2018. 
 

La presidente passa la parola al d.s.g.a., presente per la parte economica, che illustra 

dettagliatamente le Variazioni al Programma Annuale 2018. 

 

Il Direttore dei Servizi Sig.a Giannone illustra al Consiglio d’Istituto le 

modifiche da apportare al Programma Annuale 2018, con la lettura delle 
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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, per € 

81.072,17, che si elencano di seguito: 
 

aggregato Descrizione Importo Progetto  

02/04 Minor accertamento formazione 
docenti 17/18 

€ - 45.552,00 P11- Piano 
docenti 

formazione 

02/04 Piano formazione docenti 2018/19 € 89.046,00 P11- Piano 
docenti 

formazione 

02/04 Formazione docenti neoassunti € 1.692,00 P11- Piano 
docenti 

formazione 

02/04 Formazione docenti sostegno € 2.240,00 P11- Piano 
docenti 

formazione 

02/04 orientamento € 1.235,15 P02- 
formativo 

Orientamento 

04/01 Pon Pensiero computazionale € 21.528,00 Z01  –   Disponibilità da 
   programmare 

04/01 Pon – Formazione del personale € 11.431,02 P16  –  Pon Formazione 
del personale 

05/01 Minore   accertamento   contributi di 
laboratorio 

€ - 2.764,93 A04 – Spese di 
investimento 

05/02 Minore accertamento assicurazione 
alunni 

€ -548,00 A02   – Funzionamento 
didattico 

Al termine, la presidente signora Massafra porta alla votazione, che risulta favorevole alla 

unanimità. 

DELIBERA N. 15 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA la delibera consiliare n. 2 del 8 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 
• VISTO l’art. 6 D.I. 44/2001, comma 2; 
• VISTO il decreto del dirigente Scolastico n. 156 del 28/08/2018 che viene portato 
a conoscenza dei membri del Consiglio; 
• VERIFICATO che lo stato di attuazione del programma richiede interventi di modifica 
rispetto alle previsioni; 
• SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico in relazione ai fabbisogni; 

 

DELIBERA N. 15 
 

all’unanimità dei voti, resi secondo le norme di legge, di approvare le modifiche e variazioni 

su esposte del programma annuale dell’esercizio finanziario 2018. 

Favorevoli n. 11 contrari 0 astenuti 0. 

 
Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 15/2019) 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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Programma Annuale 2019 (Mod. A) 

Punto 3. 

Approvazione Programma Annuale 2018. 

La presidente passa la parola a d.s.g.a., presente per la parte economica, che illustra 

dettagliatamente il Programma Annuale 2019. 

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: 
 

 

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

ENTRATE 

01 - Avanzo di amministrazione presunto 718.752,22 

02 - Finanziamenti dell'Unione Europea 600,00 

03 - Finanziamenti dello Stato 55.984,98 

04 - Finanziamenti della Regione 0,00 

05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche 535,56 

06 - Contributi da privati 145.880,00 

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 1,86 

13 - Mutui 0,00 

TOTALE ENTRATE 921.754,62 

SPESE 

A - Attività amministrativo-didattiche 437.888,14 

P - Progetti 269.724,20 

G - Gestioni economiche 41.360,48 

R - Fondo di Riserva 1.000,00 

TOTALE SPESE 749.972,82 

Z - Disponibilità finanziaria da programmare 171.781,80 

TOTALE A PAREGGIO 921.754,62 
 

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; 

Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 
novembre 2018; 

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 14207 del 
29 settembre 2018 (…. Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per 
funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 
periodo gennaio – agosto 2019); 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio 
d’Istituto dell’8 gennaio 2019 n° 8; 

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del 

direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica 

ministeriale: 
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Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 21/02/2019; 
 

Approva 

 
Il Programma Annuale 2019 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. 

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, 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. 

 

Al termine, la presidente signora Massafra porta alla votazione, che risulta alla unanimità. 
 

DELIBERA N. 16 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTE  le proposte presentate; 

VISTA la normativa vigente in merito; 

SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico in relazione ai fabbisogni, 

SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 

DELIBERA n. 16 
 

Favorevoli n. 11 contrari 0 astenuti 0. 

 
di approvare alla unanimità il Programma Annuale 2019. 

 
Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 16/2019) 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. 
Regolamento Minute Spese. 

 

La presidente passa la parola al d.s.g.a., presente per la parte economica, che illustra 

dettagliatamente il Regolamento Minute Spese, di cui legge una copia preparata ad hoc. Si 

evidenzia come limite di spesa del D.S. la cifra di 10.000€, Nel frattempo esce prof. Trivi 

ed entra poco dopo prof.Cosentino. 

Al termine, la presidente signora Massafra porta alla votazione, che risulta alla unanimità-. 

 
 

DELIBERA N. 17 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTE  le proposte presentate; 

VISTA la normativa vigente in merito; 

SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico in relazione ai fabbisogni, 

SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 

DELIBERA n. 17 
 

Favorevoli n. 11 contrari 0 astenuti 0, 

 
di approvare alla unanimità il Regolamento Minute Spese, letto ed illustrato 

dettagliatamente a tutti i presenti. 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 17/2019) 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 5. 

Regolamento Attività Negoziale. 
 

La presidente passa la parola al d.s.g.a., presente per la parte economica, che illustra una 

Bozza di Regolamento Attività Negoziale, condivisa da tutti i presenti, ma che sarà inviata 
email a tutti i consiglieri per una più attenta riflessione e per la successiva prossima 
approvazione. 
Si concorda alla unanimità di discuterne al prossimo incontro del C.d..I come O.d.G. 

 

Punto 6. 
 Danni all’Istituto. 

 

La presidente passa la parola al D.S., che illustra i danni che gli alunni arrecano alle nuove 
sedie ed ai nuovi banchi acquistati appena prima di Natale 2018. 
Prof. Genoni in particolare descrive alcune situazioni, e non sono poche, comprese scritte 
vergognose anche sui muri. 
Dsga interviene citando i costi e lo sforzo dell’Istituto per offrire un migliore servizio a 
studenti e famiglie. 
Unanime il biasimo di tutti i presenti. 

D.S. propone assemblea di istituto con i rappresentanti degli studenti per sensibilizzarli sul 

tema. 

Al termine, la presidente signora Massafra porta alla votazione, che risulta alla unanimità. 

 
DELIBERA N. 18 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTE  le proposte presentate; 

VISTA la normativa vigente in merito; 

SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico in relazione ai fabbisogni, 

SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
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DELIBERA n. 18 
 

Favorevoli n. 10 contrari 0 astenuti 0, 

 
di approvare alla unanimità una assemblea di istituto con i rappresentanti degli studenti per 

sensibilizzarli sul tema dei danni alle strutture dell’istituto, comprese sedie e banchi. 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 12/2019) 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 7. 
Iniziative degli studenti. 

 

La presidente passa la parola all’unico rappresentante presente degli alunni, signor 

Mazzoni Matteo. 

L’alunno propone una mattinata, il mercoledì 17 aprile 2019, in cui effettuare con le soli 
classi del triennio (escluso tutto il biennio) una serie di attività culturali e sportive, con 
l’accordo di docenti ed esperti esterni, tra cui ex allievi, 
Sarà predisposta dai rappresentanti di istituto (in collaborazione con la Presidenza) un 
calendario specifico e completo per le sostituzioni delle aule e dei docenti. 
Solo a queste condizioni, ovvero un quadro completo e definito di interventi e di presenze, 

di certezza di posizionamento degli alunni e di certezza delle attività, seguite dai docenti, 

l’iniziativa sarà autorizzata definitivamente. 

Al termine, la presidente signora Massafra porta alla votazione, che risulta alla unanimità. 
 

DELIBERA N. 19 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTE  le proposte presentate; 

VISTA la normativa vigente in merito; 

SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico in relazione ai fabbisogni, 

SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 

DELIBERA n. 19 
 

Favorevoli n. 10 contrari 0 astenuti 0, 

 
di approvare alla unanimità l’iniziativa degli studenti per mercoledì 17 aprile 2019, alle 

condizioni sopra descritte. 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 19/2019) 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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PUNTO 8. 
Varie ed eventuali. 

 

Presidente signora Massafra chiede se vi siano altre esigenze. 
 

DS comunica un suo errore nell’inserimento del PTOF triennale in SCUOLAINCHIARO. La 

delibera del CdI del 25.01.19 è N. 5 del 2019 e non N. 39 del 2018/2019, poiché si riparte 

per convenzione ogni anno solare. E’ stato aperto un ticket per la correzione da parte del 

prof. Liardi, ma l’accesso per ora risulta chiuso. 

Presidente Massafra chiede spiegazioni su ulteriori richieste di denaro per la visita di 

istruzione a Roma: DS chiama prof. Giacometti, presente in Aula n. 2 al piano terreno 

dell’Istituto per un CdC straordinario, presieduto da prof. Denetto con delega DS, presente 

prof. Trivi dalle 15.00, , che spiega come si sia solo detto che, causa bus, metro e pasti di 

mezzogiorno, più eventuali piccole spese personali, si sia consigliato che gli alunni 

partecipanti si portino una piccola somma per le esigenze quotidiane. 

Alle ore 15.45 la riunione si scioglie con i saluti. 

 
 
 
 

 
Novara, li mercoledì 6 marzo 2019 

 
Il segretario verbalizzante la  presidente 

Prof. Giovanni Battista Cattaneo Maestra Maria Rosaria Massafra 


