
1 
 

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. 7  / 2017  - verbale consiglio di istituto di martedì 19 dicembre 2017    

ALLA DSGA 
AGLI ATTI 
 

OGGETTO: verbale consiglio di istituto di martedì 19 dicembre  2017 
 
 
 
 

 
Alle ore 14,30 di martedì 19 dicembre 2017, regolarmente convocato con prot.6574/2.2.c del  
12.12.2017, ., il C.I. si riunisce presso la Biblioteca dell’ITT Fauser di Novara. 
 

1. CATTANEO GIOVANNI BATTISTA DIRIGENTE SCOLASTICO  

2. MONTEDURO MAURIZIO PERSONALE DOCENTE  

3. BOLZONI GIORGIO PERSONALE DOCENTE  

4. PIRRO' PAOLA PERSONALE DOCENTE  

5. GENONI LUIGIA PERSONALE DOCENTE  

6. LIARDI FILIPPO PERSONALE DOCENTE  

7. STORZINI GIACOMO AURELIO PERSONALE DOCENTE  

8. TRIVI MARIA GRAZIA PERSONALE DOCENTE  

9. COSENTINO GRAZIA PERSONALE DOCENTE  

10. SALVATORE GIUSEPPE PERSONALE ATA  

11. ARIINO MARCO GENITORE CL. 5DIN  

12. BRENDOLIN ISABELLA GENITORE CL. 5DIN  - ASSENTE - 

13. 3MASSAFRA MARIA ROSARIA GENITORE CL. 3BCM  

14. CIANCI ARCANGELO GENITORE CL. 4BIN – 

15. NDOYE PAPA ABDOULAYE 3BIN - ASSENTE 

16. COLACI ANDREA  4BIN  

17. MAFFIOLI GIULIA 3BIN - ASSENTE 

18. MAZZONI MATTEO 4BIN 

 
O.d.G. 
 
1. Lectio brevis venerdì 22.12.2017. 
2. Accordo formazione docenti T.I. Fauser Novara- Galileo Galilei Borgomanero. 
3. Nominativo alunno comitato valutazione Legge 107/2015. 
4. Bando su Logo Fauser. 
5. Regolamento di Istituto. 
 
Assenti:  NDOYE PAPA ABDOULAYE 3BIN  e MAFFIOLI GIULIA 3BIN 
 
Il presidente Brendolin  è assente per malattia: a Lei gli auguri di tutti i presenti. 
 
Presiede signor Ariino Marco. Segretario D.S. Cattaneo. 
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APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE. 

Tutti i presenti non presentano alcuna richiesta: bozza di verbale inviata email a tutti lunedì 
18 dicembre 2017.. 
 

1. LECTIO BREVIS VENERDÌ 22 DICEMBRE 2017. 

Il presidente passa la parola al DS, che propone di chiudere le lezioni alle ore 11.55 di 
venerdì 22 dicembre 2017. 

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 
 
all’unanimità dei voti, con voto palese, resi secondo le norme di legge,  di approvare 
l’uscita degli alunni alle ore 11.55 di venerdì 22 dicembre 2017. 
 
Favorevoli n. 15 contrari 0 astenuti 0. 
 
 

(DELIBERA N. 31) 
 
di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata. 
 
Avverso la presente deliberazione assunta come Delibera n°  31 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. ACCORDO FORMAZIONE DOCENTI T.I. FAUSER NOVARA- GALILEO GALILEI 
BORGOMANERO. 

Il presidente passa la parola al DS., che spiega i termini dell’accordo per ospitare tutti i 
corsisti neoimmessi a T.I per a.s. 2017.2018 presso il nostro istituto, Gira tra i presenti 
la copia sotto alllegata. 

 
ACCORDO DI AMBITO 

PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI NEOIMMESSI 
IN RUOLO 2017/18 
 
Fra  le istituzioni scolastiche : 
ITT FAUSER, con sede in Via Battista Ricci n.14 - NOVARA C.F 
Liceo Scientifico Statale 'G. Galilei' con sede in Via Aldo Moro n.13 C.F 
 
L'anno duemiladiciassette , il giorno …. del mese di Dicembre 2017con il presente atto, 
presso la sede dell'istituzione scolastica ITI FAUSER, 
sono presenti: 
1. la dott.ssa Gabriella Cominazzini , nata a Novara, il 09/1111957, c.f . 
CMNGRL57S49F952Z nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 
scolastica , suo legale rappresentante pro-tempore , autorizzato alla stipulazione del 
presente atto con delibera n. 
del Consiglio d'Istituto della medesima istituzione scolastica in data 02/09/2017 
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2. il dott.Giovanni Battista Cattaneo , nato a Magenta (MI)..il. 01,06.1957 c.f 
.CTTGNN57H01E801H nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all'Istituzione 
scolastica , suo legale rappresentante pro-tempore , autorizzato alla stipulazione del 
presente atto con delibera n. 31 del Consiglio d'Istituto della medesima istituzione 
scolastica in data . 19.12.20173 

. 
PREMESSO 

 
. VISTA 

  
la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare , 
l'art. 1 comma 124 che prevede un nuovo quadro di riferimento per la formazione del 
personale docente , qualificandola "obbligatoria, permanente e strutturale"; 
la nota MIUR prot. n. 2151 del 7 giugno 2016 con la quale sono state indicate le modalità 
per la costituzione delle reti di ambito presupposto per l'individuazione delle scuole 
capofila per la formazione ; 
la nota MIUR prot. n. 2915 del 15 settembre 2016, avente per oggetto " Prime indicazioni 
per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico", con la 
quale il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha 
chiarito che " Ogni rete di ambito individuerà una scuola polo per la formazione , anche 
non coincidente con la scuola capofila della rete stessa"; 
 
il decreto prot. n. 11705 dell'8 novembre 2016 con il quale il Direttore Generale dell'USR 
Piemonte ha individuato per l'Ambito PIE21 l'Istituzione Scolastica ITI FAUSER quale 
scuola capofila; 
 
il D. M. n. 797 del 19 ottobre 2016, con il quale il MIUR ha adottato il Piano nazionale per il 
triennio 2016-19 ; 
 
il DM 850/2015 e la nota MIUR prot. n. 33989 del 2 agosto 2017 , USR prot. 8688 del 
14/09/2017; 
 
la nota-prot. n. 458 del 19 febbraio 2017 con la quale è stata trasmessa alle scuole la 
costituzione dello staff regionale di supporto nella sua articolazione regionale e territoriale 
; 
 
VISTA  la nota prot. n 458 del 19 gennaio 2017 con la quale l'USR del Piemonte ha 
inviato le prime indicazioni operative al fine di dare attuazione al  Piano nazionale di 
formazione per il triennio 2016/2019 ; 
 
RITENUTO , pertanto, di procedere alla formalizzazione della Rete per l'attuazione del 
Piano di Formazione , anche allo scopo di definire gli aspetti di regolamentari della Rete 
stessa ; 
 
VISTE le delibere del rispettivi Consigli di istituto o di Circolo (allegati al presente 
accordo) . 
 
RITENUTO opportuno , al fine di ottimizzare le risorse assegnate dal Miur, coordinare le 
attività di formazione destinate ai docenti/educatori tra le due scuole polo sottoscrittrici di 
presente accordo 
 
CONSIDERATO che l'ITI FAUSER ha maturato una significativa esperienza nella 
formazione dei docenti neoassunti svoltasi su base provinciale negli ultimi tre anni. 
 
LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE STIPULANO E CONVENGONO 
QUANTO SEGUE: 
 
Art . 1 (Costituzione della Rete) 
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Tra le seguenti Istituzioni Scolastiche dell'ambito PIE21 - N021 e PIE22 - N022 è costituita 
la rete per l'attuazione del Piano di Formazione dei docenti neo immessi in ruolo relativa al 
corrente anno scolastico , che sarà gestito interamente dall'Istituto FAUSER di NOVARA . 
Il presente accordo è pertanto finalizzato   all'erogazione della formazione al personale 
della scuola 
afferenti agli Ambiti Territoriali Pie21 - N021 e Pie22 - N022. 
 
Art . 2 (Oggetto - Impegni) 
 
L'ITI FAUSER si impegna ad erogare l'iter della formazione destinata ai docenti neo assunti 
relativamente agli Ambiti Territoriali Pie21 - N021 e  Pie22 - N022. 
 
A tal fine: 
 
l'Istituto FAUSER  si impegna a: 
 
• erogare la formazione prevista dal D.M. 850/2015 e successive indicazioni 
ministeriali; 
• individuare i formatori e tutti gli altri adempimenti  necessari per l'attuazione delle 
attività di formazione ; 
• assicurare le procedure amministrativo contabile connesse con il punto precedente 
; 
• acquisire la quota parte di anticipo da parte del Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" 
che il Miur trasmetterà all'istituzione scolastica stessa ; 
• inviare la relazione e la rendicontazione all'USR per la parte di fondi di sua 
competenza ; 
• inviare la relazione e la rendicontazione al Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" per 
la quota parte dei fondi ad esso assegnati dal Miur. 
 
Il Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" si impegna a: 
 
• trasmettere la quota parte di anticipo che il Miur accrediterà all'Istituto FAUSER 
• inviare la relazione e la rendicontazione all'USR per la parte di fondi di sua 
competenza ; 
 
È istituito un gruppo di coordinamento , tra le istituzioni scolastiche firmatarie per la 
definizione dell'offerta formativa , il monitoraggio e la valutazione in itinere del percorso, 
composto dai due dirigenti scolastici , i due Dsga e due docenti scelti di comune accordo. 
 
Art. 4 (Interazioni USR e sue articolazioni) 
 
L'Ufficio Scolastico Regionale, insieme alle articolazioni territoriali , si configura quale 
elemento di riferimento e di coordinamento in relazione alle diverse finalità del Piano. 
A tal fine la rete potrà avvalersi del contributo dello Staff regionale, nella sua articolazione 
centrale e periferica , e dei Gruppi di lavoro che affiancheranno l'attività. 
 
Art . 5 (Durata) 
L'accordo ha durata per l'anno scolastico 2017-18. 
 
- NORME FINALI 
1. L'Accordo è pubblicato all'Albo e depositato presso l'Ufficio di Segreteria di 
ciascuna delle Istituzioni scolastiche aderenti. 
2. Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente Accordo , si 
rinvia alle norme generali in materia di istruzione . 
 
Novara ….DICEMBRE 2017 
.. 
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Il Dirigente Scolastico              Il Dirigente Scolastico 
 
Giovanni Battista Cattaneo Gabriella Cominazzini 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

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

DELIBERA 
 

all’unanimità dei voti, con voto palese, resi secondo le norme di legge,  di approvare la 
sottoscrizione dell’accordo sopra presentato. 
 
Favorevoli n. 15 contrari 0 astenuti 0. 
  
      (DELIBERA N. 32) 
 
di approvare alla unanimità la sottoscrizione dell’accordo sopra riportato. 
 
Avverso la presente deliberazione assunta come Delibera n° 32 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.-Nominativo alunno comitato valutazione Legge 107/2015. 
 
Il presidente passa la parola al DS, che illustra cosa sia il comitato di valutazione per 
l’attribuzione del premio per la valorizzazione della professionalità del personale docente, 
ai sensi legge 107/2015. 
 
Oggi ne fanno parte: 
 
DS Cattaneo componente di diritto 
DS Fossati nominata da USR Piemonte 
Prof. Liardi e Monteduro nominati da Collegio Docenti 
Prof. Pazzini nominata da Consiglio di Istituto 
Sig. Ariino nominato da Consiglio di Istituto 
Il settimo componente è un alunno, mancante dopo le nuove elezioni collegiali. 
 
Trattandosi di impegno di spesa, si seleziona l’alunno Mazzoni Matteo 4BIN, presente, che 
accetta la candidatura.,Si passa alle votazioni. 
. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
• Visto il CCNL Scuola vigente. 
• Vista la Legge 107/2015 
• Sentiti i pareri dei consiglieri presenti 
•  

DELIBERA 
 

All’unanimità e con voto palese secondo i dettami della normativa, l’elezione dell’alunno 
l’alunno Mazzoni Matteo 4BIN quale componente del comitato di valutazione di cui sopra. 
 
Favorevoli n. 15 contrari 0 astenuti 0 . 
 
      (DELIBERA N. 33) 
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di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata. 
 
Avverso la presente deliberazione assunta come Delibera n° 33 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. BANDO SU LOGO FAUSER 

 
IL presidente passa la parola al  DS, che illustra l’iniziativa di ristyling del Logo 
Fauser. Si concorda di indire da parte della scuola un bando snello, semplificato, 
della durata di 60 giorni per il ristyling del Logo Fauser. 
. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
• Visto il CCNL Scuola vigente. 
• Vista la Legge 107/2015 
• Sentiti i pareri dei consiglieri presenti 
•  

DELIBERA 
 

All’unanimità e con voto palese secondo i dettami della normativa,  
 

(DELIBERA N. 34)5 
Favorevoli n. 17 contrari 0 astenuti 0.        
 
 
di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata. 
 
Avverso la presente deliberazione assunta come Delibera n° 34 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. Regolamento di Istituto. 
 
Non ci sono richieste da parte degli alunni. 
D.S. ricorda il problema delle entrate 8.00 – 8.10 – 8.20. 
Sig.ra Massafra introduce il problema del freddo, come scrittoLe da alcuni genitori. 
D.S. illustra la situazione con gli interventi della Provincia. 
 
Conclusi i lavori, i due alunni presentano le felpe FAUSER. 
 
Al termine, ore 15.30, ci si scambia gli auguri di Buone Feste, 
 
Novara, li martedì 19 dicembre 2017 
 
Il presidente                                                               il segretario 
Marco Ariino                                                      Giovanni Battista Cattaneo. 
 

  
  

  


