
Parte   deliberativa   estratta   dal   verbale   del   16/12/2020   della   riunione   del   Consiglio   dell’IIS   “Belluzzi   Fioravanti”   di   
Bologna.     

  DELIBERA   n.   1     

Il  16  dicembre  2020,  tramite  collegamento  in  remoto,  alla  luce  delle  restrizioni  di  cui  all’ultimo  DPCM,  finalizzate  al                    
contenimento  della  diffusione  del  virus  covid-19  alle  ore  17.30  si  è  riunito  il  C.d.I.  convocato  ai  sensi  dell’art.  48  OM                      
215/91   con   prot.   n.   16213/2.2.c   dell’11/12/2020.     

Risultano   presenti   :     

●   il   Dirigente   Scolastico,   Prof.   Edoardo   Soverini;     
●   per   la   componente   docente   la   Prof.ssa   Daniela   Faraone,   la   Prof.ssa   Giorgia   Ferrarini,   la   Prof.ssa   Melissa   Milani,   
la   prof.ssa   Antonia   Milella,   il   Prof.   Costantino   Scamperti,   il   Prof.   Francesco   Pizzuti   e   il   Prof.   Leonardo   Palladino;   ●   
per   la   componente   genitori,   il   Sig.   Mattioli,   il   Sig.   Rinaldi   e   la   Sig.ra   Laura   Rapa;     
●   per   la   componente   alunni,   il   Sig.   Niki   Rinaldi   e   il   Sig.   Yuri   Mancini.     

  
I l  Dirigente  Scolastico,  che  per  la  prima  seduta  funge  da  Presidente,  verificata  la  presenza  del  numero  legale  per                    
la  validità  della  seduta  stessa,  dichiara  insediato  il  Consiglio  d’Istituto  nelle  persone  riportate  nei  prospetti  di  cui                   
sopra,con   validità   per   il   triennio   2020--2023   Il   nuovo   Consiglio   si   insedia   e   la   seduta   ha   inizio   alle   ore   17,30.      
.   

IL   PRESIDENTE     

●   riconosciuto   legale   il   numero   degli   intervenuti:     
●   accertata   la   validità   della   seduta   ai   sensi   dell'art.   28   del   D.P.R.   416/74;     
●   Visto   il   Decreto   Legislativo   16   aprile   1994,   n.   297     
●   attribuite   le   funzioni   di   segretario   al   consigliere   Prof.   Leonardo   Palladino;     

   INVITA     

il   Consiglio   a   prendere   in   esame   l'argomento   di   cui   al   punto   n.   1   dell’O.d.G.:     

●   ∙   Approvazione   verbale   seduta   precedente;     

Il   Consiglio   d’Istituto     

VISTO   il   del   D.P.R.   416/74;     
ESAMINATO   il   verbale   della   seduta   precedente     
PRESO   ATTO   che   alcuni   componenti   del   Consiglio,   essendo   di   nuova   nomina,   dichiarano   che   preferiranno   
astenersi;     
VISTA   la   votazione   nominale   a   chiamata;     

DELIBERA   a   maggioranza   (   7   favorevoli-   6   astenuti)     

Di   approvare   il   verbale   della   seduta   precedente.     

Avverso  la  presente  deliberazione  è  ammesso  reclamo  all’organo  che  ha  adottato  l’atto  entro  gg.  15  dalla  data  di                    



esposizione  all’albo.  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.     

    IL   SEGRETARIO                                                                                                                        In   funzione   di   Presidente 

Prof.    Leonardo   Palladino                                               Il   Dirigente   Scolastico   

                                                                                                                                                                 Edoardo   Soverini   

  

      

    

  



Parte   deliberativa   estratta   dal   verbale   del   16/12/2020   della   riunione   del   Consiglio   dell’IIS   “Belluzzi   Fioravanti”   di   Bologna.     

  DELIBERA   n.   2     

Il  16  dicembre  2020,  tramite  collegamento  in  remoto,  alla  luce  delle  restrizioni  di  cui  all’ultimo  DPCM,  finalizzate  al  contenimento                     
della  diffusione  del  virus  covid-19  alle  ore  17.30  si  è  riunito  il  C.d.I.  convocato  ai  sensi  dell’art.  48  OM  215/91  con  prot.  n.                         
16213/2.2.c   dell’11/12/2020.    

Risultano   presenti   :     

●    il   Dirigente   Scolastico,   Prof.   Edoardo   Soverini;     
●    per   la   componente   docente   la   Prof.ssa   Daniela   Faraone,   la   Prof.ssa   Giorgia   Ferrarini,   la   Prof.ssa   Melissa   Milani,   la   prof.ssa   
Antonia   Milella,   il   Prof.   Costantino   Scamperti,   il   Prof.   Francesco   Pizzuti   e   il   Prof.   Leonardo   Palladino;    ●    per   la   componente   
genitori,   il   Sig.   Mattioli,   il   Sig.   Rinaldi   e   la   Sig.ra   Laura   Rapa;     
●    per   la   componente   alunni,   il   Sig.   Niki   Rinaldi   e   il   Sig.   Yuri   Mancini.     
● Alle   ore   17.50   si   collega,   per   la   componente   genitori,   la   Sig.ra   M.E.   Fuentes.     

  
Il   Dirigente   Scolastico,   che   per   la   prima   seduta   funge   da   Presidente,   verificata   la   presenza   del   numero   legale   per   la   validità   
della   seduta   stessa,   dichiara   insediato   il   Consiglio   d’Istituto   nelle   persone   riportate   nei   prospetti   di   cui   sopra,con   validità   per   il   
triennio   2020--2023   Il   nuovo   Consiglio   si   insedia   e   la   seduta   ha   inizio   alle   ore   17,30.    

IL   PRESIDENTE     

●    riconosciuto   legale   il   numero   degli   intervenuti:     
●    accertata   la   validità   della   seduta   ai   sensi   dell'art.   28   del   D.P.R.   416/74;     
●    Visto   il   Decreto   Legislativo   16   aprile   1994,   n.   297     
●    attribuite   le   funzioni   di   segretario   al   consigliere   Prof.   Leonardo   Palladino;     

   INVITA     

il   Consiglio   a   prendere   in   esame   l'argomento   di   cui   al   punto   n.   2   dell’O.d.G.:     

●    ∙Elezione   del   Presidente;     

Il   Consiglio   d’Istituto     
VISTO   il   del   D.P.R.   416/74;     
VISTO   che   il   Sig.   Mattioli   dichiara   di   essersi   consultato   con   alcuni   dei   genitori   e   si   candida   alla   carica   di   Presidente   del   Consiglio   di   
Istituto;     

   CONSIDERATO   che   non   vi   è   altro   candidato;     
DELIBERA   all’unanimità     

Di   eleggere,   quale   Presidente   del   Consiglio   di   Istituto   per   il   triennio   2020/2023,   il   sig.   Federico   Mattioli.     

Avverso  la  presente  deliberazione  è  ammesso  reclamo  all’organo  che  ha  adottato  l’atto  entro  gg.  15  dalla  data  di  esposizione  all’albo.                      
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.     

   IL   SEGRETARIO                                                                                                                        In   funzione   di   Presidente 
        Il   Dirigente   Scolastico   

Prof.    Leonardo   Palladino                                                                                                                 Edoardo   Soverini   



Documento   informatico   firmato   digitalmente   ai   sensi   del   D.Lgs   82/2005   s.m.i.   e   norme   collegate,   il   quale   sostituisce   il   
documento    cartaceo   e   la   firma   autografa.     

  

  

 

  



Parte   deliberativa   estratta   dal   verbale   del   16/12/2020   della   riunione   del   Consiglio   dell’IIS   “Belluzzi   Fioravanti”   di   Bologna.     

  DELIBERA   n.   3     

Il  16  dicembre  2020,  tramite  collegamento  in  remoto,  alla  luce  delle  restrizioni  di  cui  all’ultimo  DPCM,  finalizzate  al  contenimento                     
della  diffusione  del  virus  covid-19  alle  ore  17.30  si  è  riunito  il  C.d.I.  convocato  ai  sensi  dell’art.  48  OM  215/91  con  prot.  n.                         
16213/2.2.c   dell’11/12/2020.    

Risultano   presenti   :     

●    il   Dirigente   Scolastico,   Prof.   Edoardo   Soverini;     
●    per   la   componente   docente   la   Prof.ssa   Daniela   Faraone,   la   Prof.ssa   Giorgia   Ferrarini,   la   Prof.ssa   Melissa   Milani,   la   prof.ssa   
Antonia   Milella,   il   Prof.   Costantino   Scamperti,   il   Prof.   Francesco   Pizzuti   e   il   Prof.   Leonardo   Palladino;    ●    per   la   componente   
genitori,   il   Sig.   Mattioli,   il   Sig.   Rinaldi   e   la   Sig.ra   Laura   Rapa;     
●    per   la   componente   alunni,   il   Sig.   Niki   Rinaldi   e   il   Sig.   Yuri   Mancini.     

Il   Dirigente   Scolastico,   che   per   la   prima   seduta   funge   da   Presidente,   verificata   la   presenza   del   numero   legale   per   la   validità   
della   seduta   stessa,   dichiara   insediato   il   Consiglio   d’Istituto   nelle   persone   riportate   nei   prospetti   di   cui   sopra,con   validità   per   il   
triennio   2020--2023   Il   nuovo   Consiglio   si   insedia   e   la   seduta   ha   inizio   alle   ore   17,30.    

IL   PRESIDENTE     

●    riconosciuto   legale   il   numero   degli   intervenuti:     
●    accertata   la   validità   della   seduta   ai   sensi   dell'art.   28   del   D.P.R.   416/74;     
●    Visto   il   Decreto   Legislativo   16   aprile   1994,   n.   297     
●    attribuite   le   funzioni   di   segretario   al   consigliere   Prof.   Leonardo   Palladino;     

   INVITA     

il   Consiglio   a   prendere   in   esame   l'argomento   di   cui   al   punto   n.   3   dell’O.d.G.:     

●    ∙Elezione   dei   membri   di   Giunta;   

Il  Dirigente  illustra  per  sommi  capi  le  funzioni  della  Giunta  e  il  suo  riunirsi  preventivamente  al  Consiglio,  ove  inerente  alle  funzioni  di                        
competenza,  anticipando  che  già  martedì  22/12  saranno  convocati  Giunta  e  Consiglio  in  previsione  di  decisioni  da  prendere  per  la                     
ripresa   delle   lezioni   in   aumentata   presenza   dal   7/1/2021;     

Il   Consiglio   d’Istituto     
PRESO   ATTO   delle   candidature   della   Sig.   Laura   Rapa   per   la   componente   genitori;   del   sig.   Niki   Rinaldi   per   la   componente   alunni   e   
della   Prof.ssa   Daniela   Faraone   per   la   componente   docenti   ;     
PRESO   ATTO   che,   se   pur   assenti   ,   vengono   messi   in   lista,   per   l’elezione   della   componente   ATA,   i   suoi   due   rappresentanti,   di   
differenti   liste,   Sigg.   Ersilia   Cuccaro   e   Giovanni   Lodi;     
VISTO   l'esito   della   votazione   effettuata   tramite   il   Modulo   Google   riservato   e   anonimo,   in   segretezza,   con   risultato   immediatamente   
condiviso   a   tutti;     

DELIBERA     

Di   eleggere,   quali   membri   della   Giunte   esecutiva   per   il   triennio   2020/2023   :     

1.    per   i   docenti   la   Prof.ssa   Faraone   con   13   voti   su   13;     



2.    per   i   genitori   la   Sig.ra   Rapa   con   12   su   13;   
3.    per   il   personale   ATA   la   Sig.ra   Cuccaro   con   7   su   13;     

4.    per   gli   alunni   il   Sig.   Rinaldi   con   11   su   13.     

Avverso  la  presente  deliberazione  è  ammesso  reclamo  all’organo  che  ha  adottato  l’atto  entro  gg.  15  dalla  data  di  esposizione  all’albo.                      
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.     

         IL   SEGRETARIO                                                                                                                        In   funzione   di   Presidente 
               Il   Dirigente   Scolastico   

       Prof.    Leonardo   Palladino                                                                                                                 Edoardo   Soverini   

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005  s.m.i.  e  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il                   
documento    cartaceo   e   la   firma   autografa.     



Parte   deliberativa   estratta   dal   verbale   del   16/12/2020   della   riunione   del   Consiglio   dell’IIS   “Belluzzi   Fioravanti”   di   Bologna.     

  DELIBERA   n.   4     

Il  16  dicembre  2020,  tramite  collegamento  in  remoto,  alla  luce  delle  restrizioni  di  cui  all’ultimo  DPCM,  finalizzate  al  contenimento                     
della  diffusione  del  virus  covid-19  alle  ore  17.30  si  è  riunito  il  C.d.I.  convocato  ai  sensi  dell’art.  48  OM  215/91  con  prot.  n.                         
16213/2.2.c   dell’11/12/2020.    

Risultano   presenti   :     

●    il   Dirigente   Scolastico,   Prof.   Edoardo   Soverini;     
●    per   la   componente   docente   la   Prof.ssa   Daniela   Faraone,   la   Prof.ssa   Giorgia   Ferrarini,   la   Prof.ssa   Melissa   Milani,   la   prof.ssa   
Antonia   Milella,   il   Prof.   Costantino   Scamperti,   il   Prof.   Francesco   Pizzuti   e   il   Prof.   Leonardo   Palladino;    ●    per   la   componente   
genitori,   il   Sig.   Mattioli,   il   Sig.   Rinaldi   e   la   Sig.ra   Laura   Rapa;     
●    per   la   componente   alunni,   il   Sig.   Niki   Rinaldi   e   il   Sig.   Yuri   Mancini.     

Il   Dirigente   Scolastico,   che   per   la   prima   seduta   funge   da   Presidente,   verificata   la   presenza   del   numero   legale   per   la   validità   
della   seduta   stessa,   dichiara   insediato   il   Consiglio   d’Istituto   nelle   persone   riportate   nei   prospetti   di   cui   sopra,con   validità   per   il   
triennio   2020--2023   Il   nuovo   Consiglio   si   insedia   e   la   seduta   ha   inizio   alle   ore   17,30.    

IL   PRESIDENTE     

●    riconosciuto   legale   il   numero   degli   intervenuti:     
●    accertata   la   validità   della   seduta   ai   sensi   dell'art.   28   del   D.P.R.   416/74;     
●    Visto   il   Decreto   Legislativo   16   aprile   1994,   n.   297     
●    attribuite   le   funzioni   di   segretario   al   consigliere   Prof.   Leonardo   Palladino;     

   INVITA     

il   Consiglio   a   prendere   in   esame   l'argomento   di   cui   al   punto   n.   4   dell’O.d.G.:     

●    Elezione   dei   membri   del   Comitato   di   cui   all’articolo   11   del   D.   Lgs.   297/1994;     

Il  Dirigente  illustra  che  questa  commissione  ha  una  componente  allargata  per  la  definizione  dei  criteri  che  stabiliscono  la  quota  da                      
destinare  al  fondo  per  la  valorizzazione  del  personale  docente.  Attualmente  il  nostro  Istituto  ha  inserito  questa  quota  nella                    
contrattazione,  rendendola  disponibile  per  migliorare  l’offerta  formativa  e  destinando  anche  al  personale  ATA.  Quindi,  salvo                 
modifiche,  questo  Comitato  si  riunirà  per  la  valutazione  dell’anno  di  prova  dei  docenti  neoassunti  e  lo  farà  con  la  sola  componente                       
docenti  (due  eletti  dal  Collegio  Docenti  e  uno  in  questa  sede).  In  ogni  caso  l’elezione  del  Comitato  deve  essere  fatta  per  tutti  i  suoi                          
componenti.     

Il   Consiglio   d’Istituto     
VISTO   le   candidature   proposte;     
VISTO   il   risultato   della   votazione   effettuata   tramite   i   moduli   Google   riservato   e   anonimo,   in   segretezza,   con   risultato   immediatamente   
condiviso   a   tutti;     

DELIBERA     

Di   eleggere,   membri   del   Comitato   di   cui   all’articolo   11   del   D.   Lgs.   297/1994   :     



1.    ll   Prof.   Palladino   con   14   voti   su   14   per   la   componente   docente;     

2.    ll   Sig.   Mattioli   con   10   su   14   per   la   componente   genitori;   
3.    il   Sig.   Rinaldi   con   13   su   14   per   la   componente   alunni.     

Avverso  la  presente  deliberazione  è  ammesso  reclamo  all’organo  che  ha  adottato  l’atto  entro  gg.  15  dalla  data  di  esposizione  all’albo.                      
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.     

     IL   SEGRETARIO                                                                                                                        In   funzione   di   Presidente 
         Il   Dirigente   Scolastico   

  Prof.    Leonardo   Palladino                                                                                                                   Edoardo   Soverini   

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005  s.m.i.  e  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il                   
documento    cartaceo   e   la   firma   autografa.     



Parte   deliberativa   estratta   dal   verbale   del   16/12/2020   della   riunione   del   Consiglio   dell’IIS   “Belluzzi   Fioravanti”   di   Bologna.     

  DELIBERA   n.   5     

Il  16  dicembre  2020,  tramite  collegamento  in  remoto,  alla  luce  delle  restrizioni  di  cui  all’ultimo  DPCM,  finalizzate  al  contenimento                     
della  diffusione  del  virus  covid-19  alle  ore  17.30  si  è  riunito  il  C.d.I.  convocato  ai  sensi  dell’art.  48  OM  215/91  con  prot.  n.                         
16213/2.2.c   dell’11/12/2020.    

Risultano   presenti   :     

●    il   Dirigente   Scolastico,   Prof.   Edoardo   Soverini;     
●    per   la   componente   docente   la   Prof.ssa   Daniela   Faraone,   la   Prof.ssa   Giorgia   Ferrarini,   la   Prof.ssa   Melissa   Milani,   la   prof.ssa   
Antonia   Milella,   il   Prof.   Costantino   Scamperti,   il   Prof.   Francesco   Pizzuti   e   il   Prof.   Leonardo   Palladino;    ●    per   la   componente   
genitori,   il   Sig.   Mattioli,   il   Sig.   Rinaldi   e   la   Sig.ra   Laura   Rapa;     
●    per   la   componente   alunni,   il   Sig.   Niki   Rinaldi   e   il   Sig.   Yuri   Mancini.     

Il   Dirigente   Scolastico,   che   per   la   prima   seduta   funge   da   Presidente,   verificata   la   presenza   del   numero   legale   per   la   validità   
della   seduta   stessa,   dichiara   insediato   il   Consiglio   d’Istituto   nelle   persone   riportate   nei   prospetti   di   cui   sopra,con   validità   per   il   
triennio   2020--2023   Il   nuovo   Consiglio   si   insedia   e   la   seduta   ha   inizio   alle   ore   17,30.    

IL   PRESIDENTE     

●    riconosciuto   legale   il   numero   degli   intervenuti:     
●    accertata   la   validità   della   seduta   ai   sensi   dell'art.   28   del   D.P.R.   416/74;     
●    Visto   il   Decreto   Legislativo   16   aprile   1994,   n.   297     
●    attribuite   le   funzioni   di   segretario   al   consigliere   Prof.   Leonardo   Palladino;     

   INVITA     

il   Consiglio   a   prendere   in   esame   l'argomento   di   cui   al   punto   n.   5   dell’O.d.G.:     

●    Nomina   Organo   di   Garanzia   ex   Art.   5   Reg.   Disciplina   vigente;     

Il  Dirigente,  dopo  averne  spiegato  la  funzione,  tiene  a  sottolineare  che  tale  organo  necessità,  a  volte,  di  convocazioni  a  breve  termine  e                        
con  scarsa  flessibilità  di  calendario,  per  ragioni  legate  alla  funzione  prevista;  inoltre  interviene  nel  valutare  le  situazioni  considerando                    
le   problematiche   che   potrebbero   derivare.     

Il   Consiglio   d’Istituto     
VISTO   le   candidature   proposte;     
VISTO   il   risultato   della   votazione   effettuata   tramite   i   moduli   Google   riservato   e   anonimo,   in   segretezza,   con   risultato   immediatamente   
condiviso   a   tutti;     

DELIBERA     

Di   eleggere,   membri   del   Comitato   di   cui   all’articolo   11   del   D.   Lgs.   297/1994   :     

1.    ll   Prof.   Palladino   con   14   voti   su   14   per   la   componente   docente;     

2.    ll   Sig.   Baroncini   con   14   voti   su   14   per   la   componente   genitori;     



3.    il   Sig.   Rinaldi   con   12   voti   su   14   per   la   componente   alunni.     

  
Avverso  la  presente  deliberazione  è  ammesso  reclamo  all’organo  che  ha  adottato  l’atto  entro  gg.  15  dalla  data  di  esposizione  all’albo.                      
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.     

   IL   SEGRETARIO                                                                                                                        In   funzione   di   Presidente 
                                          Il   Dirigente   Scolastico   

  Prof.    Leonardo   Palladino                                                                                                                       Edoardo   Soverini   

Documento   informatico   firmato   digitalmente   ai   sensi   del   D.Lgs   82/2005   s.m.i.   e   norme   collegate,   il   quale   sostituisce   il   documento   
cartaceo   e   la   firma   autografa.     


