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Parte deliberativa estratta dal verbale del 15 Dicembre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 60/2021

Il giorno mercoledì 15 12.2021 alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. presso la sede dell'Istituto, Aula
Consiglio, convocato ai sensi dell’art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 22282 /2.2.c .
Constatata l’assenza del Presidente eletto, presiede l’incontro la prof.ssa Daniela Faraone, in base a norme
e regole vigenti;

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 verbalizza la prof.ssa Melissa Milani

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  Presiede il Consigliere più anziano
(prof.ssa Melissa Milani) (Prof.ssa Daniela Faraone)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 15 Dicembre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 61/2021

Il giorno mercoledì 15 12.2021 alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. presso la sede dell'Istituto, Aula
Consiglio, convocato ai sensi dell’art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 22282 /2.2.c .
Constatata l’assenza del Presidente eletto, presiede l’incontro la prof.ssa Daniela Faraone, in base a norme
e regole vigenti;

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 verbalizza la prof.ssa Melissa Milani

INVITA

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

➢ Modifiche al programma annuale e radiazioni al Programma Annuale

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto riferito dal DSGA dott. Abbruzzese che rappresenta la necessità di variazione per
radiazioni di residui attivi come da prospetto allegato

DELIBERA all’unanimità

di approvare le  Modifiche al programma annuale e radiazioni al Programma Annuale 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  Presiede il Consigliere più anziano
(prof.ssa Melissa Milani)                                                                                     (Prof.ssa Daniela Faraone)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 15 Dicembre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 62/2021

Il giorno mercoledì 15 12.2021 alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. presso la sede dell'Istituto, Aula
Consiglio, convocato ai sensi dell’art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 22282 /2.2.c .
Constatata l’assenza del Presidente eletto, presiede l’incontro la prof.ssa Daniela Faraone, in base a norme
e regole vigenti;

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 verbalizza la prof.ssa Melissa Milani

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento approvazione delle relative modifiche al programma annuale
2021,presentando la proposta della Giunta che, in precedenza riunitasi, ha esaminato le variazioni in entrata e in
uscita, già trasmesse in visione ai componenti del Consiglio. Viene presentato il prospetto completo delle variazioni
suddivise per tipo, categoria e voce di destinazione, analizzando variazioni dei piani di destinazione ed elenco
variazioni al programma annuale dal 01/07/2021 al 30/11/2021, relative all’Esercizio finanziario 2021.

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto riferito dal Dirigente Scolastico ;
PRESO ATTO del lavoro della Giunta Esecutiva;

DELIBERA all'unanimità

di approvare gli allegati prospetti elenco variazioni al programma annuale dal 01/07/2021 al 30/11/2021,
relative all’Esercizio finanziario 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  Presiede il Consigliere più anziano
(prof.ssa Melissa Milani)                                                                                     (Prof.ssa Daniela Faraone)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 15 Dicembre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 63/2021

Il giorno mercoledì 15 12.2021 alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. presso la sede dell'Istituto, Aula
Consiglio, convocato ai sensi dell’art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 22282 /2.2.c .
Constatata l’assenza del Presidente eletto, presiede l’incontro la prof.ssa Daniela Faraone, in base a norme
e regole vigenti;

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 verbalizza la prof.ssa Melissa Milani

INVITA

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

➢ Rinnovo decennale Inventario con possibilità di discarico dei beni obsoleti ed inservibili -
Ricognizione dei beni da effettuare entro il 31-01-2022

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto riferito  dal DSGA dott. Abbruzzese

DELIBERA all'unanimità

di approvare Rinnovo decennale Inventario con possibilità di discarico dei beni obsoleti ed inservibili -
Ricognizione dei beni da effettuare entro il 31-01-2022

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  Presiede il Consigliere più anziano
(prof.ssa Melissa Milani)                                                                                     (Prof.ssa Daniela Faraone)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 15 Dicembre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 64/2021

Il giorno mercoledì 15 12.2021 alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. presso la sede dell'Istituto, Aula
Consiglio, convocato ai sensi dell’art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 22282 /2.2.c .
Constatata l’assenza del Presidente eletto, presiede l’incontro la prof.ssa Daniela Faraone, in base a norme
e regole vigenti;

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 verbalizza la prof.ssa Melissa Milani

INVITA

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

➢ Criteri di precedenza per l'accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime e al terzo anno
Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto illustrato dal Dirigente Scolastico
VISTA la Nota prot. 29452 del 30 novembre 2021 _ Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine
e grado per l’anno scolastico 2022/2023;
VISTA la Circolare prot. n.3830 del 6 dicembre 2021 _ Iscrizioni on line anno scolastico 2022/2023 – Fase di
avvio;
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106);
VISTA la raccomandazione riportata al punto 2.3 - Nota prot. 29452 del 30 novembre 2021”..... Nel rispetto
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono
rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della vicinanza della residenza
dell’alunno/studente alla scuola ......”;

DELIBERA all’unanimità

i seguenti criteri di precedenza per l'accettazione delle domande d'iscrizione alle classi prime in caso di
richieste di iscrizioni in eccedenza:
1. Provenienza degli alunni, con riferimento al domicilio, privilegiando i domicili più prossimi, in rapporto
ad alternative disponibili per lo stesso indirizzo, con riferimento all'organizzazione della rete scolastica nella
programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa;
2. Presenza di altri componenti della famiglia, fratelli o sorelle, già iscritti nell'Istituto e di prevista iscrizione
per l'a.s. di riferimento;
3. Iscrizione dell'alunno a scuola secondaria di I grado di provenienza appartenente al bacino di utenza
dell'Istituto;
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4. Sorteggio in seduta pubblica, quale criterio residuale.

Resta salvo che sarà garantita la prioritaria accoglienza, ove possibile a norma di legge, di studentesse e
studenti con disabilità certificata e documentata.

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  Presiede il Consigliere più anziano
(prof.ssa Melissa Milani)                                                                                     (Prof.ssa Daniela Faraone)

Parte deliberativa estratta dal verbale del 15 Dicembre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
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DELIBERA  n. 65/2021

Il giorno mercoledì 15 12.2021 alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. presso la sede dell'Istituto, Aula
Consiglio, convocato ai sensi dell’art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 22282 /2.2.c .
Constatata l’assenza del Presidente eletto, presiede l’incontro la prof.ssa Daniela Faraone, in base a norme
e regole vigenti;

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 verbalizza la prof.ssa Melissa Milani

INVITA

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

➢ Aggiornamento composizione Giunta Esecutiva - elezione membro componente studenti;

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO  dell’unica candidatura della componente studenti per la Giunta Esecutiva;

DELIBERA all'unanimità

di eleggere la studentessa Borgatti Laura quale componente della Giunta Esecutiva

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  Presiede il Consigliere più anziano
(prof.ssa Melissa Milani)                                                                                     (Prof.ssa Daniela Faraone)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 15 Dicembre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 66/2021

Il giorno mercoledì 15 12.2021 alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. presso la sede dell'Istituto, Aula
Consiglio, convocato ai sensi dell’art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 22282 /2.2.c .
Constatata l’assenza del Presidente eletto, presiede l’incontro la prof.ssa Daniela Faraone, in base a norme
e regole vigenti;

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 verbalizza la prof.ssa Melissa Milani

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 6  dell’O.d.g.:

➢ Aggiornamento composizione organo di garanzia Art. 5 Regolamento di Disciplina - nomina membro
componente studenti

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto illustrato dal Dirigente Scolastico ;
PRESO ATTO di quanto proposto dalla componente studenti del CDI;

DELIBERA all'unanimità

di eleggere la studentessa Borgatti Laura quale componente dell’ Organo di Garanzia

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  Presiede il Consigliere più anziano
(prof.ssa Melissa Milani)                                                                                     (Prof.ssa Daniela Faraone)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 15 Dicembre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 67/2021

Il giorno mercoledì 15 12.2021 alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. presso la sede dell'Istituto, Aula
Consiglio, convocato ai sensi dell’art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 22282 /2.2.c .
Constatata l’assenza del Presidente eletto, presiede l’incontro la prof.ssa Daniela Faraone, in base a norme
e regole vigenti;

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 verbalizza la prof.ssa Melissa Milani

INVITA
il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 7  dell’O.d.g.:

➢ Sanzione disciplinare per alunno L.G.

Il Consiglio d’Istituto

VISTO il DPR 24.6.1998, n. 249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria";
VISTO il DPR 21.11. 2007, n. 235 recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 "Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
VISTO il disposto USR del 09/04/2020;
VISTA la sospensione d'urgenza del Dirigente Scolastico del 17/11/2021;
VISTA l'assenza all'audizione a difesa sia dello studente sia dei genitori in data 20/11/2021;
CONSIDERATO i criteri adottati per la valutazione del comportamento degli alunni contenuti nel P.T.O.F
d’Istituto;
VISTO il Regolamento d'Istituto;
PRESA VISIONE degli atti prodotti ;
DOPO ampia discussione;

DELIBERA all'unanimità

all'unanimità una sospensione per lo studente L.G. di giorni 20 (venti) senza frequenza

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  Presiede il Consigliere più anziano
(prof.ssa Melissa Milani)                                                                                     (Prof.ssa Daniela Faraone)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 15 Dicembre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 68/2021

Il giorno mercoledì 15 12.2021 alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. presso la sede dell'Istituto, Aula
Consiglio, convocato ai sensi dell’art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 22282 /2.2.c .
Constatata l’assenza del Presidente eletto, presiede l’incontro la prof.ssa Daniela Faraone, in base a norme
e regole vigenti;

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 verbalizza la prof.ssa Melissa Milani

INVITA
il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 8  dell’O.d.g.:

➢ Borse di studio per merito

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto proposto dal Dirigente Scolastico ;
PRESO ATTO dei criteri proposti per l’erogazione :
➢ media complessiva dei voti da scrutinio finale e della necessaria sussistenza simultanea di requisiti quali:

assenza provvedimenti disciplinari, frequenza non inferiore al 90%.In caso di parità della valutazione
scolastica tra più candidati, di tener conto dei seguenti criteri di preferenza, nell’ordine seguente:

➢ partecipazione al dialogo educativo;
➢ frequenza assidua con presenze superiori al 95%;
➢ partecipazione con profitto attività integrative scolastiche;
➢ assenza di ripetenza;
➢ età più giovane;

DOPO ampia discussione;

DELIBERA all'unanimità

di approvare  i criteri per l’erogazione di  Borse di studio per merito dando mandato al Dirigente Scolastico di
curare i particolari attuativi per l’erogazione stessa

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  Presiede il Consigliere più anziano
(prof.ssa Melissa Milani)                                                                                     (Prof.ssa Daniela Faraone)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 15 Dicembre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 69/2021

Il giorno mercoledì 15 12.2021 alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. presso la sede dell'Istituto, Aula
Consiglio, convocato ai sensi dell’art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 22282 /2.2.c .
Constatata l’assenza del Presidente eletto, presiede l’incontro la prof.ssa Daniela Faraone, in base a norme
e regole vigenti;

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 verbalizza la prof.ssa Melissa Milani

INVITA
il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 9  dell’O.d.g.:

➢ Eventuali adeguamenti chiusure prefestive

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto illustrato dal Dirigente Scolastico ;
PRESO ATTO della richiesta pervenuta dal personale ATA anche in occasione dell’incontro con DS e DSGA, di

adeguamento alla delibera 44/2021  di comprendere il 5 gennaio giornata di chiusura prefestiva.

DELIBERA all'unanimità

l’adeguamento delle chiusure prefestive, aggiungendo il 5 gennaio e portando a 78 ore le chiusure prefestive.

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  Presiede il Consigliere più anziano
(prof.ssa Melissa Milani)                                                                                     (Prof.ssa Daniela Faraone)

Parte deliberativa estratta dal verbale del 15 Dicembre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
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DELIBERA  n. 70/2021

Il giorno mercoledì 15 12.2021 alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. presso la sede dell'Istituto, Aula
Consiglio, convocato ai sensi dell’art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 22282 /2.2.c .
Constatata l’assenza del Presidente eletto, presiede l’incontro la prof.ssa Daniela Faraone, in base a norme
e regole vigenti;

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 verbalizza la prof.ssa Melissa Milani

INVITA
il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 10  dell’O.d.g.:

➢ Iscrizione a bilancio progetto su PON FESR Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021 "Reti Locali" e
progetto su PON FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto illustrato dal DS che rappresenta l’Iscrizione a bilancio di 2 PON FESR per poi caricarli
nella piattaforma di gestione dei fondi. Il primo PON FESR prevede un incremento delle reti di istituto nei blocchi
C e B2 che, ancora, non hanno una copertura ottimale.

DELIBERA all'unanimità

Iscrizione a bilancio progetto su PON FESR Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021 "Reti Locali".

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  Presiede il Consigliere più anziano
(prof.ssa Melissa Milani)                                                                                     (Prof.ssa Daniela Faraone)

Parte deliberativa estratta dal verbale del 15 Dicembre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
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DELIBERA  n. 71/2021

Il giorno mercoledì 15 12.2021 alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. presso la sede dell'Istituto, Aula
Consiglio, convocato ai sensi dell’art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 22282 /2.2.c .
Constatata l’assenza del Presidente eletto, presiede l’incontro la prof.ssa Daniela Faraone, in base a norme
e regole vigenti;

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 verbalizza la prof.ssa Melissa Milani

INVITA
il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 10  dell’O.d.g.:

➢ Iscrizione a bilancio progetto su PON FESR Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021 "Reti Locali" e
progetto su PON FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto illustrato dal DS che rappresenta l’Iscrizione a bilancio di 2 PON FESR per poi caricarli
nella piattaforma di gestione dei fondi. Il secondo PON FESR prevede la sostituzione delle LIM più obsolete e
l’acquisto di monitor interattivi da 65 /70 pollici.

DELIBERA all'unanimità

Iscrizione a bilancio progetto su PON FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”

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  Presiede il Consigliere più anziano
(prof.ssa Melissa Milani)                                                                                     (Prof.ssa Daniela Faraone)

Parte deliberativa estratta dal verbale del 15 Dicembre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
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DELIBERA  n. 72/2021

Il giorno mercoledì 15 12.2021 alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. presso la sede dell'Istituto, Aula
Consiglio, convocato ai sensi dell’art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 22282 /2.2.c .
Constatata l’assenza del Presidente eletto, presiede l’incontro la prof.ssa Daniela Faraone, in base a norme
e regole vigenti;

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 verbalizza la prof.ssa Melissa Milani

INVITA
il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 11  dell’O.d.g.:

➢ variazione all’O.d.G. inserendo le modalità di selezione dei progettisti interni dei PON.

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO della richiesta del  DS
DELIBERA all'unanimità

il punto a variazione dell’O.d.G inserendo come punto 12 all’O.d.G le modalità di selezione dei progettisti interni
dei PON.

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  Presiede il Consigliere più anziano
(prof.ssa Melissa Milani)                                                                                     (Prof.ssa Daniela Faraone)

Parte deliberativa estratta dal verbale del 15 Dicembre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
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DELIBERA  n. 73/2021
Il giorno mercoledì 15 12.2021 alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. presso la sede dell'Istituto, Aula
Consiglio, convocato ai sensi dell’art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 22282 /2.2.c .
Constatata l’assenza del Presidente eletto, presiede l’incontro la prof.ssa Daniela Faraone, in base a norme
e regole vigenti;

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 verbalizza la prof.ssa Melissa Milani

INVITA
il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 12  dell’O.d.g.:

➢ modalità di selezione dei progettisti interni dei PON.

Il Consiglio d’Istituto
PRESO ATTO dei criteri proposti dal dirigente scolastico rappresenta per l’individuazione dei progettisti interni

dei PON:
- Laurea di pertinenza specifica punti 15;
- Master di secondo livello punti 10;
- Diploma pertinente punti 5;
- Corsi di formazione specifici per l’ambito o attestati specifici - per ogni attestato punti 2 fino a max 10;
- Anzianità di docenza punti 1 per ogni anno fino a max 13
- Incarichi di progettazione ITC non PON _ punti 5 fino a max 15;
- Progetti specifici punti 4 fino a max 32 punti;

Per un totale di punti 100
DELIBERA all'unanimità

i seguenti criteri per l’individuazione dei progettisti interni dei PON:
- Laurea di pertinenza specifica punti 15;
- Master di secondo livello punti 10;
- Diploma pertinente punti 5;
- Corsi di formazione specifici per l’ambito o attestati specifici - per ogni attestato punti 2 fino a max 10;
- Anzianità di docenza punti 1 per ogni anno fino a max 13
- Incarichi di progettazione ITC non PON _ punti 5 fino a max 15;
- Progetti specifici punti 4 fino a max 32 punti;

Per un totale di punti 100

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  Presiede il Consigliere più anziano
(prof.ssa Melissa Milani)                                                                                     (Prof.ssa Daniela Faraone)
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