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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. 6 / 2017 
 Novara,  28 novembre 2017     

ALLA DSGA 
AGLI ATTI 
 

OGGETTO: verbale consiglio di istituto di martedì 28 novembre 2017 
 
 

PROT. N 6226/2.2.C NOVARA, 24/11/2017 

AI SIGG.  

1.CATTANEO GIOVANNI BATTISTA DIRIGENTE SCOLASTICO  

2.MONTEDURO MAURIZIO PERSONALE DOCENTE  

3.BOLZONI GIORGIO PERSONALE DOCENTE  

4.PIRRO' PAOLA PERSONALE DOCENTE – PARZIALMENTE IMPEGNATA IN CDC 

5.GENONI LUIGIA PERSONALE DOCENTE – PARZIALMENTE IMPEGNATA IN CDC 

6.L1ARDI FILIPPO PERSONALE DOCENTE – ESCE 17.15 

7.STORZINI GIACOMO AURELIO PERSONALE DOCENTE – PARZIALMENTE IMPEGNATO IN CDC 

8.TRIVI MARIA GRAZIA PERSONALE DOCENTE  

9.COSENTINO GRAZIA PERSONALE DOCENTE  

10.SALVATORE GIUSEPPE PERSONALE ATA  

11.ARIINO MARCO GENITORE CL. SDIN  

12.BRENDOLIN ISABELLA GENITORE CL. SDIN  

13.MASSAFRA MARIA ROSARIA GENITORE CL. 3BCM  

14.CIANCI ARCANGELO GENITORE CL. 4BIN - ASSENTE 

15.NDOYE PAPA ABDOULAYE 3BIN - ASSENTE 

16.COLACI ANDREA  4BIN  

17MAFFIOLI GIULIA 3BIN  

18.MAZZONI MATIEO 4BIN 

ATTI-ALBO 

OGGETTO:CONSIGLIO DI ISTITUTO -INTEGRAZIONE E CORREZIONE 

SI CORREGGE E SI INTEGRA L'O.D.G. E L'ORARIO, CHE SARÀ MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 2017 DALLE ORE 16,00ALLE ORE 18,00. 

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE;  

2. VARIAZIONI DI BILANCIO;  

3. LAVORAZIONE E/TERZI; 

 4. ORGANO DI GARANZIA;  

5. REGOLAMENTO D'ISTITUTO;  

6. INIZIATIVE STUDENTI. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. GIOVANNI BATTISTA CATTANEO 

 

 

 

 
Alle ore 16.00, come da riquadro precedente, il C.I. si riunisce presso la Biblioteca dell’ITT Fauser 
di Novara. 

Assenti:  NDOYE PAPA ABDOULAYE 3BIN  e CIANCI ARCANGELO GENITORE CL. 4BIN. 

SI UTILIZZA LO SCHEMA SOPRA RIPORTATO PER LE ASSENZE DEL 28.11.17.. 

 
Presiede signora Brendolin. Segretario D.S. Cattaneo. 
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1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE;  

Il presidente Brendolin ha ricevuto una email di richiesta di integrazione di verbale precedente da 
parte di prof. Pirrò, che viene chiamata poiché impegnata in colloqui concomitanti con i genitori. 
La prof. Pirrò chiede che venga messo a verbale quanto segue per il precedente incontro del 27 
ottobre 2017, dopo l’uscita del D.S.: 
“Come mai prof. Monteduro, non aveva chiesto di introdurre all’O.d.G. l’argomento di cui 
intendeva discutere, vista anche la presenza concomitante in Istituto di un rappresentante 
dell’azienda?”. 
 
Tutti gli altri presenti non presentano alcuna richiesta. 

2. VARIAZIONI DI BILANCIO;  

Punto 2 - Modifica al Programma Annuale 2017. 
Il   Direttore   dei   Servizi   Sig.a   Giannone  Rosa 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. 157 
del 29/11/2017, ha disposto di apportare le variazioni che si allegano al presente verbale. 
 
Il Dsga continua illustrando le variazioni non finalizzate pari a € 7.402,79. Si tratta di nuove 
entrate relative a contributi scolastici e propone al Consiglio di imputare tale importo al progetto 
P02 “Orientamento formativo” (€ 4.347,13) e all’attività A03 “Spese di personale” per interventi di 
recupero sugli alunni (€ 3.055,66) . 
 

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 di modifica 
rispetto alle previsioni; 
• CONSIDERATE le seguenti entrate non finalizzate derivanti da:  
contributi di laboratorio versati dagli alunni, eccedenti quelli previsti, pari a € 7.402,79; 
• 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 le seguenti 
modifiche e variazioni del programma annuale dell’esercizio finanziario 2017. 
Entrate all'aggregato  5/1             €       7.402,79 
Uscite  Attività P02                                €       4.347,13 e  A03 € 3.055,66 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0) Altri due docenti componenti sono impegnati in CdC 
concomitanti. 
 
      (DELIBERA N. 27) 
 
di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata. 
Avverso la presente deliberazione assunta come Delibera n° 27 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. LAVORAZIONE CONTO TERZI; 

Considerate ed assunte le dimissioni del prof. FAUSTO BARTOLUCCI dalla LAVORAZIONE 
CONTO TERZI (L.C.T.) il 24 ago 2017, 01:18:48, il DS CATTANEO ricorda i precedenti impegni 
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economici del gruppo di lavoro, come da precedenti verbali del CdI., sull’utile del 40% del 
fatturato complessivo, come da normativa vigente. 
 
DS protempore 7% 
DSGA protempore 7% 
UT protempore 10 
RST protempore 10% 
1 ass. amm. 5% 
1 ass. amm. 1% 
A partire dal 1.9.17 si concorda alla unanimità quanto segue: 
DS protempore 7% 
DSGA protempore 10% 
UT protempore 10% 
1 ass. amm. 7% 
1 ass. amm.6%. 
 
DS e DSGA hanno verificato che la conduzione manageriale della LCT deve rimanere in capo al 
DS protempore in ogni caso; la parte amministrativa e la parte tecnica devono rimanere presso la 
istituzione pubblica, se ce ne sono le competenze interne, e tali sono quelle amministrative delle 
due assistenti amministrative designate, Giuntini e Greco; la parte tecnica ha la situazione 
irrisolvibile dell’impegno H24/die e gg365/anno, per cui pensa ad un BANDO PUBBLICO su 
fauser.gov.it per la sola gestione tecnica. 
Il DS ricorda che il bando sarà pubblicizzato ed è lecito anche avvisare aziende competenti per le 
vie brevi affinché partecipino per iscritto al bando pubblico. 
 

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. 
  
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0. Altri due docenti componenti sono impegnati in CdC 
concomitanti. 
 
      (DELIBERA N. 28) 
 
di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata. 
 
Avverso la presente deliberazione assunta come Delibera n° 28 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. ORGANO DI GARANZIA;  

Bisogna sostituire i due alunni che non sono più presenti. Si tratta dell’organismo a cui rivolgere i 
ricorsi interni in caso di provvedimenti e sanzioni disciplinari erogati. 
Componenti: DS Cattaneo di diritto 
Genitori: Ariino effettivo, Cianci supplente 
Docenti: Bolzoni effettivo, Genoni supplente 
Alunni: Mazzoni effettivo, NDOYE PAPA supplente, entrambi maggiorenni.. 
 

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

DELIBERA 
 

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

(DELIBERA N. 29) 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0.        
 
di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata. 
 
Avverso la presente deliberazione assunta come Delibera n° 29 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 D'ISTITUTO;  

Il DS si informa sulle richieste degli alunni circa l’entrata dalle ore 7.50 alle ore 8.20. 
La situazione sembra essersi normalizzata, ma il DS si riserva di introdurre di nuovo la voce nel 
prossimo CdI. 
 

6. INIZIATIVE STUDENTI. 

Gli studenti presenti mostrano su PC le felpe, due tipologie, con Logo Fauser. 
Si concorda all’unanimità di procedere a ricevere la proposta definitiva, valutando DS con i 
rappresentanti alunni quanto perverrà. 
Sull’autogestione (1 giornata di 6 ore) solo per il triennio, il DS presenta la proposta generale degli 
alunni: si concorda di esaminare concordemente in futuro una proposta ben strutturata, ben 
motivata, da sottoporre ad  approvazione.. 
 

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. 30) 
 
Favorevoli n. 15 contrari 0 astenuti 0.  Presenti anche n.4 e 5, docenti, rientrati dai colloqui con i 
genitori. Uscito n. 6, docente, per impegni pregressi.  
 
di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata. 
 
Avverso la presente deliberazione assunta come Delibera n° 30 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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Al termine, ore 17.45, si definisce come prossimo incontro la giornata di martedì 19 dicembre alle 
ore 14.30. 
 
Novara, li 28 novembre 2017 
 
Il presidente                                                               il segretario 
Isabella Brendolin                                                      Giovanni Battista Cattaneo 

 
 
 

  

  

  


