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Parte deliberativa estratta dal verbale del 05 luglio 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 36

Il giorno 05 luglio 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. c/o l’IISS Belluzzi Fioravanti- Aula 102-, convocato ai
sensi dell’Art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 11871/2021/2.2.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  la prof.ssa Antonia Milella.;

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;

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.ssa Antonia Milella)                                                                                     (Federico Mattioli)

mailto:bois02300g@istruzione.it


BELLUZZI - FIORAVANTI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

C.F. 91337340375

via G.D. Cassini,3 - 40133 BOLOGNA

Tel. 051 3519711 - FAX 051 563656

www.belluzzifioravanti.it - bois02300g@istruzione.it

Parte deliberativa estratta dal verbale del 05 luglio 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 37

Il giorno 05 luglio 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. c/o l’IISS Belluzzi Fioravanti- Aula 102-, convocato ai
sensi dell’Art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 11871/2021/2.2.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 la prof.ssa Antonia Milella;

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 2  dell'Odg:

❖ Iscrizione a bilancio del contributo “Progetto 10.2.2A- FSE PON-EM-2021-120 Ridurre le distanze,
ripensare la didattica, ricucire i percorsi” su PON Istruzione FSE “Apprendimento e Socialità”

Il Consiglio d’Istituto

Considerato che l'Istituto ha presentato  nei termini il progetto  costituito da 19 moduli ed è finalizzato alla
realizzazione di percorsi educativi per il potenziamento delle competenze di base. A fine maggio 2021 è stato
presentato e pubblicato un primo “catalogo” di proposte, a cui è seguita una richiesta di adesione alle attività. Per
ciascun modulo era prevista la partecipazione di un numero minimo di 15 studenti, onde rispettare
previsionalmente la frequenza minima prevista dal FSE.
Ascoltato il Dirigente Scolastico;
Visto l’Avviso Miur prot. AOODGEFID 9707 DEL 26/04/2021 ;
Vista l’autorizzazione per l’accesso al finanziamento Prot. AOODGEFID-18539 del 23/06/2021;

DELIBERA all’unanimità

L’assunzione in Bilancio – Programma Annuale 2021 del progetto di cui all'Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

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.ssa Antonia Milella)                                                                                  (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 05 luglio 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 38

Il giorno 05 luglio 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. c/o l’IISS Belluzzi Fioravanti- Aula 102-, convocato ai
sensi dell’Art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 11871/2021/2.2.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 la prof.ssa Antonia Milella;

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 3 e 4  dell'Odg:

❖ Variazioni al Programma Annuale 2021;
❖ Variazione avanzo di amm.ne al 31-12-2020 adeguamento alla situazione reale rispetto alla

previsione del 20/12/2020
❖ Situazione al 31/12/2020 del nuovo avanzo di amm.ne è pari a euro 999.011,39 ( previsione euro

1.082.006,08 meno euro 82.994,69 rispetto alla situazione reale al 31/12/2020);
❖ variazione in entrata competenza euro in aumento euro 226.080,06

Il Consiglio d’Istituto

CONSIDERATA la relazione del DSGA sulle variazioni al programma annuale 2021;

DELIBERA all’unanimità

di approvare le seguenti variazioni al programma annuale 2021. Le nuove entrate in competenza E.F. 2021 a far
data dal 01-01-2021 al 30-06-2021 ammontano ad Euro 226.080,06 come da prospetto allegato: L’avanzo di
amm.ne subirà una variazione in meno pari ad euro - 82.994,69. Pertanto l’avanzo effettivo alla data del
31-12-2020 è pari a euro 999.011,39 ( previsione 1.082.006,08 – 82.994,69). ( Allegati Relazione Verifica
Programma Annuale A.F. 2021- ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - ELENCO
VARIAZIONI DEI PIANI DI DESTINAZIONE dal 01/01/2021 al 30/06/2021)

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.ssa Antonia Milella)                                                                                 (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 05 luglio 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 39

Il giorno 05 luglio 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. c/o l’IISS Belluzzi Fioravanti- Aula 102-, convocato ai
sensi dell’Art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 11871/2021/2.2.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 la prof.ssa Antonia Milella;

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 5 dell'Odg:
∙ Approvazione dei criteri di selezione dei destinatari dei moduli Progetto 10.2.2°- FSEPON-EM-2021-120
Ridurre le distanze, ripensare la didattica, ricucire i percorsi” Avviso 0009707 del 27/04/2021 – FSE e FDR –
Apprendimento e Socialità” e Piano Estate 2021.

Il Consiglio d’Istituto

Sentita la proposta relativa ai criteri di selezione da parte del Dirigente , dettagliati come segue:

❖ Per attività finalizzate al recupero degli apprendimenti: livelli di competenza come risultante dell’ultimo
scrutinio utile. -

❖ Per attività finalizzate al recupero della socialità, su segnalazione da parte del CdC o dalle ff.ss. o dai
referenti competenti. -

❖ Sussistenza di motivati e documentati gap didattico-formativi subiti durante il periodo di emergenza
epidemiologica, anche per effetto della DaD o di situazioni economiche precarie documentate.

❖ -Impegno dichiarato a frequentare con assiduità. -
❖ Ordine cronologico di ricevimento della candidatura (a parità di altri requisiti).

DELIBERA all’unanimità

i criteri di di selezione dei destinatari dei moduli Progetto 10.2.2°- FSE PON-EM-2021-120 Ridurre le distanze,
ripensare la didattica, ricucire i percorsi” Avviso 0009707 del 27/04/2021 – FSE e FDR – Apprendimento e
Socialità” e Piano Estate 2021

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.ssa Antonia Milella)                                                                                   (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 05 luglio 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 40

Il giorno 05 luglio 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. c/o l’IISS Belluzzi Fioravanti- Aula 102-, convocato ai
sensi dell’Art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 11871/2021/2.2.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 la prof.ssa Antonia Milella;

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 6 dell'Odg:
∙ Intitolazione della Biblioteca d’Istituto;

Il Consiglio d’Istituto

Preso Atto delle indicazioni pervenute dal Dipartimento di Lettere, investito della proposta, e dalla referente
Progetto Biblioteca Prof.ssa V. Braidi, si propone di intitolare la biblioteca a Renata Viganò, in quanto scrittrice,
poetessa e partigiana italiana, nata e vissuta a Bologna. Si dà lettura della motivazione pervenuta dal succitato
Dipartimento;
Considerate le altre proposte pervenute dai consiglieri;

DELIBERA a maggioranza

di intitolare la Biblioteca d’Istituto alla scrittrice, poetessa e partigiana italiana Renata Viganò con 8 voti favorevoli
e 3 contrari

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.ssa Antonia Milella)                                                                                   (Federico Mattioli)
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