
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 7 febbraio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 77/2022

Il giorno lunedì 7 febbraio 2022 alle ore 18:45, 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. 2280/2.i

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 Daniela Faraone.

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 Daniela Faraone) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 7 febbraio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 78/2022

Il giorno lunedì 7 febbraio 2022 alle ore 18:45, 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. 2280/2.i

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 Daniela Faraone.

INVITA

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

❖ Approvazione variazioni e delibera radiazioni al P.A. 2021

Il Consiglio d’Istituto
VISTO il Decreto Legislativo N° 297 del 7 agosto 97;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
CONSIDERATA la relazione del DSGA relativamente alle variazioni al Programma Annuale 2021;

DELIBERA all’unanimità

➢ di approvare le variazioni come da prospetti presentati e allegati.

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 Daniela Faraone) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 7 febbraio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 79/2022

Il giorno lunedì 7 febbraio 2022 alle ore 18:45, 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. 2280/2.i

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 Daniela Faraone.

INVITA

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

❖ Approvazione variazioni e delibera radiazioni al P.A. 2021

Il Consiglio d’Istituto
VISTO il Decreto Legislativo N° 297 del 7 agosto 97;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
CONSIDERATA la relazione del DSGA relativamente alle variazioni al Programma Annuale 2021;

DELIBERA all’unanimità

➢ di approvare le radiazioni di residui attivi come illustrato nel documento inviato ai
Componenti del Consiglio e allegato

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 Daniela Faraone) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 7 febbraio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 80/2022

Il giorno lunedì 7 febbraio 2022 alle ore 18:45, 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. 2280/2.i

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 Daniela Faraone.

INVITA

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

❖ Approvazione Programma Annuale 2022

Il Consiglio d’Istituto
VISTO il Decreto Legislativo N° 297 del 7 agosto 97;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
CONSIDERATA la relazione del DSGA;

DELIBERA all’unanimità

➢ di approvare il Programma Annuale 2022 come da prospetti allegati.

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 Daniela Faraone) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 7 febbraio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 81/2022

Il giorno lunedì 7 febbraio 2022 alle ore 18:45, 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. 2280/2.i

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 Daniela Faraone.

INVITA

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

❖ Delibera spese economali

Il Consiglio d’Istituto
VISTO il Decreto Legislativo N° 297 del 7 agosto 97;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
CONSIDERATA la relazione del DSGA;

DELIBERA all’unanimità

➢ di approvare il limite del fondo economale per le minute spese da anticipare al Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 D.I. 129/2018, nella
misura di € 3.000,00, con un massimo per spesa singola di € 100,00

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 Daniela Faraone) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 7 febbraio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 82/2022

Il giorno lunedì 7 febbraio 2022 alle ore 18:45, 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. 2280/2.i

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 Daniela Faraone.

INVITA

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

❖ Eventuali sanzioni disciplinari alunno B.Y.

Il Consiglio d’Istituto
VISTO il DPR 24.6.1998, n. 249 (modificato ed integrato con il DPR 21.11.2007 n. 235) “Regolamento
recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
VISTO il disposto USR del 09/04/2020;
VISTA la sospensione  15 giorni data dal Consiglio di classe;
PRESO ATTO della situazione dello studente;
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 a maggioranza
di aggiungere 30 giorni di sospensione ai 15 giorni già applicati d'urgenza dal Consiglio di Classe.

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

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

(prof.ssa Daniela Faraone)                                                                      (Federico Mattioli)
Parte deliberativa estratta dal verbale del 7 febbraio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 83/2022

Il giorno lunedì 7 febbraio 2022 alle ore 18:45, 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. 2280/2.i

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 Daniela Faraone.

INVITA

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

❖ Contributi d'Istituto per esami preliminari all'ammissione ad esame di Stato, esami di
idoneità a.s. corrente ed esami integrativi

Il Consiglio d’Istituto

Considerata la relazione del Dirigente Scolastico sull’esigenza di aggiornare i contributi e riordinare lo storico
delle delibere in materia. L’ultima delibera relativa al punto risale al 2014-‘15 e risulta in parte inesatta o
confusa nei termini;
Preso Atto della proposta del Dirigente;

DELIBERA all'unanimità

di approvare la proposta del Dirigente Scolastico :

❖ Preliminari ammissione esame di stato per esterni: € 450
❖ Esami di idoneità per esterni: € 450
❖ Esami integrativi per interni e colloqui orientativi per interni: € 20
❖ Esami integrativi per esterni e colloqui orientativi per esterni: € 100
❖ Esami di passaggio IP-IeFP e viceversa per esterni: € 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  IL PRESIDENTE
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