
 

        

                    
  

B ELLUZZI  - 
  F IORAVANTI   

I STITUTO DI  I STRUZIONE  S UPERIORE   
C.F.  91337340375   

via G.D. Cassini,3  -   40133  BOLOGNA   
  

Parte deliberativa estratta dal verbale del 4 marzo 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi 
Fioravanti” di Bologna.   

   

 DELIBERA n. 16  

   

Il giorno 4 marzo 2021, alle ore 18:00, tramite collegamento in remoto - conformemente al Disposto del vigente 
DPCM 3 dicembre 2020- si è riunito il C.d.I., convocato ai sensi dell’Art. 48 O.M. 215/91 con prot. n. 16776/2.2.c;  

IL PRESIDENTE 

o riconosciuto legale il numero degli intervenuti;  

o accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;   

o attribuite le funzioni di segretario al Prof. Francesco Pizzuti;  

                INVITA 

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

∙ Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

Il Consiglio d’Istituto  

  VISTO il del D.P.R. 416/74;  

ESAMINATO il verbale della seduta precedente;  

DELIBERA all’unanimità  

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.   

       F.to IL SEGRETARIO                                                                             F.to IL PRESIDENTE   

        (prof. Francesco Pizzuti)                                                                           (Federico Mattioli)   
 



 

        

                    
  

B ELLUZZI  - 
  F IORAVANTI   

I STITUTO DI  I STRUZIONE  S UPERIORE   
C.F.  91337340375   

via G.D. Cassini,3  -   40133  BOLOGNA   
  

Parte deliberativa estratta dal verbale del 4 marzo 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi 
Fioravanti” di Bologna.   

   

 DELIBERA n. 17  

   

Il giorno 4 marzo 2021, alle ore 18:00, tramite collegamento in remoto - conformemente al Disposto del vigente 
DPCM 3 dicembre 2020- si è riunito il C.d.I., convocato ai sensi dell’Art. 48 O.M. 215/91 con prot. n. 16776/2.2.c;  

IL PRESIDENTE 

o riconosciuto legale il numero degli intervenuti;  

o accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;   

o attribuite le funzioni di segretario al Prof. Francesco Pizzuti;  

                INVITA 

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

∙ Valutazione adeguamento offerta D.D.I., in conseguenza della Delibera Collegio dei Docenti del 01/03/2021 e 
conseguenti adeguamenti, in merito, delle regolamentazioni interne connesse, incluso il regolamento d’Istituto  

                                                                 Il Consiglio d’Istituto 

 

  VISTA la delibera N.104 del Collegio dei docenti dell’1 marzo 2021 

                PRESO ATTO della discussione tra i membri del Consiglio; 

                VISTA la proposta del presidente Sig. Mattioli;  

DELIBERA all’unanimità  

all’unanimità di non procedere alla votazione del punto 2 dell’O.d.g. In base alla delibera n.17/2021 in merito al punto 
2 all’ OdG non viene posta in votazione alcuna altra valutazione circa l’adeguamento dell’offerta della D.D.I., data la 
carenza di presupposti, rinviando al D.S., nell’esercizio dei propri autonomi poteri, l’organizzazione dell’attività 
scolastica in prosecuzione di quanto sia necessario garantire nel quadro normativo vigente. 

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.   

       F.to IL SEGRETARIO                                                                             F.to IL PRESIDENTE   

        (prof. Francesco Pizzuti)                                                                           (Federico Mattioli)   
 



BELLUZZI - FIORAVANTI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
C.F. 91337340375

via G.D. Cassini,3- 40133 BOLOGNA

Parte deliberativa estratta dal verbale del 4 marzo 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi Fioravanti”
di Bologna.

DELIBERA n. 18

Il giorno 4 marzo 2021, alle ore 18:00, tramite collegamento in remoto - conformemente al Disposto del vigente
DPCM 3 dicembre 2020- si è riunito il C.d.I., convocato ai sensi dell’Art. 48 O.M. 215/91 con prot. n. 16776/2.2.c;

IL PRESIDENTE

o riconosciuto legale il numero degli intervenuti;
o accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
o attribuite le funzioni di segretario al Prof. Francesco Pizzuti;

INVITA

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

● Approvazione schema di convenzione per collaborazione a.s. 2020/21 con Lavoropiù SpA in materia di
supporti a transizione, orientamento e occupabilità

Il Consiglio d’Istituto

VALUTATO quanto illustrato dal Dirigente Scolastico in merito alla proposta di formalizzare il rapporto della
società Lavoropiù SpA  con la scuola;
CONSIDERATO che la società Lavoropiù SpA già si è proposta come tramite di fatto per instaurare rapporti con
attività produttive strutturate e di rilievo, attinenti agli indirizzi dell’istituto, consentendo di realizzare attività PCTO
e di organizzare diverse attività di orientamento e collaborazione con aziende del territorio;
CONSIDERATO le finalità della società che si propone di collaborare con la scuola in modo strutturato, senza oneri
per la scuola stessa, offrendo anche colloqui per il collocamento per le categorie protette e gli allievi in uscita.

DELIBERA all’unanimità

lo schema di convenzione e il  mandato alla sottoscrizione con il succitato partner.

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.

F.to IL SEGRETARIO F.to IL PRESIDENTE

(prof. Francesco Pizzuti) (Federico Mattioli)



BELLUZZI - FIORAVANTI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
C.F. 91337340375

via G.D. Cassini,3- 40133 BOLOGNA

Parte deliberativa estratta dal verbale del 4 marzo 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi Fioravanti”
di Bologna.

DELIBERA n. 19

Il giorno 4 marzo 2021, alle ore 18:00, tramite collegamento in remoto - conformemente al Disposto del vigente
DPCM 3 dicembre 2020- si è riunito il C.d.I., convocato ai sensi dell’Art. 48 O.M. 215/91 con prot. n. 16776/2.2.c;

IL PRESIDENTE

o riconosciuto legale il numero degli intervenuti;
o accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
o attribuite le funzioni di segretario al Prof. Francesco Pizzuti;

INVITA

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

● Accettazione donazione dispositivi informatici Ditta Present S.p.A Via Marco Emilio Lepido 197, 40132
Bologna BO;

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto donato dalla ditta  Present S.p.A. giudicati utili a supportare gli studenti, con comodati
d’uso per favorire la migliore partecipazione alla DDI, nonché le attività in sede;

DELIBERA all’unanimità

l’approvazione dell’accettazione della donazione della società Present S.p.A via Marco Emilio Lepido 197, 40132
Bologna BO;

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.

F.to IL SEGRETARIO F.to IL PRESIDENTE

(prof. Francesco Pizzuti) (Federico Mattioli)



BELLUZZI - FIORAVANTI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
C.F. 91337340375

via G.D. Cassini,3- 40133 BOLOGNA

Parte deliberativa estratta dal verbale del 4 marzo 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi Fioravanti”
di Bologna.

DELIBERA n. 20

Il giorno 4 marzo 2021, alle ore 18:00, tramite collegamento in remoto - conformemente al Disposto del vigente
DPCM 3 dicembre 2020- si è riunito il C.d.I., convocato ai sensi dell’Art. 48 O.M. 215/91 con prot. n. 16776/2.2.c;

IL PRESIDENTE

o riconosciuto legale il numero degli intervenuti;
o accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
o attribuite le funzioni di segretario al Prof. Francesco Pizzuti;

INVITA

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

● Regolarizzazione della situazione patrimoniale dell’istituto - beni presenti nel plesso IPIA ex Fioravanti di
Piazza Massarenti, 1 in Molinella.

Il Consiglio d’Istituto

CONSIDERATO quanto illustrato dal Dirigente Scolastico circa la situazione connessa al plesso in questione, che era
la vecchia succursale del Fioravanti di Molinella, scuola professionale che è passata da tempo al Giordano Bruno,
con sede principale a Budrio;
PRESO ATTO che non è stato mai fatto il passaggio di consegne per quanto riguarda i beni mobili presenti nella
sede di Molinella, originariamente in carico all’IPSIA “A. Fioravanti”, ora annesso al Giordano Bruno;
VISTO l'inventario che è stato fatto, aggiornando le consistenze, comprensivo del censimento dei beni non
rinvenuti;

DELIBERA all’unanimità

l’approvazione di quanto al punto 5 all’OdG, ai fini di procedere alla regolarizzazione del passaggio e alla sua
sottoscrizione, in capo ai DSGA, al Dirigente e al Presidente del C.d.I.

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.

F.to IL SEGRETARIO F.to IL PRESIDENTE

(prof. Francesco Pizzuti) (Federico Mattioli)


