
Parte deliberativa estratta dal verbale del 07 luglio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS
“Belluzzi  Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 106/2022

Il giorno 07 luglio 2022 alle ore 18:00, 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 11645 del 02 luglio 2022.

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 il Prof. Costantino Scamperti;

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. Costantino Scamperti)                                                                        (Federico Mattioli)



Parte deliberativa estratta dal verbale del 07 luglio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS
“Belluzzi  Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 107/2022

Il giorno 07 luglio 2022 alle ore 18:00, 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 11645 del 02 luglio 2022.

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 il Prof. Costantino Scamperti;

INVITA

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

❖ Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022

Il Consiglio d’Istituto

VISTO L’art. 10 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO L’art. 21 della Legge n. 59 del 1997;
VISTO il DPR 275 del 1999 che regolamenta l’autonomia scolastica;
VISTO Il D.I. 129 del 28/08/2018, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare l’art 10 ai commi 3 e 5, relativi alle variazioni al
Programma Annuale;
CONSIDERATA la relazione del DSGA sulle variazioni al programma annuale 2022;

DELIBERA all’unanimità

❖ le variazioni al Programma Annuale E.F. 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  IL PRESIDENTE
(Prof. Costantino Scamperti)                                                                        (Federico Mattioli)



Parte deliberativa estratta dal verbale del 07 luglio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS
“Belluzzi  Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 107/2022

Il giorno 07 luglio 2022 alle ore 18:00, 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 11645 del 02 luglio 2022.

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 il Prof. Costantino Scamperti;

INVITA

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

❖ Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022

Il Consiglio d’Istituto

VISTO L’art. 10 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO L’art. 21 della Legge n. 59 del 1997;
VISTO il DPR 275 del 1999 che regolamenta l’autonomia scolastica;
VISTO Il D.I. 129 del 28/08/2018, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare l’art 10 ai commi 3 e 5, relativi alle variazioni al
Programma Annuale;
CONSIDERATA la relazione del DSGA sulle variazioni al programma annuale 2022;

DELIBERA all’unanimità

le variazioni al Programma Annuale E.F. 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  IL PRESIDENTE
(Prof. Costantino Scamperti)                                                                        (Federico Mattioli)



Parte deliberativa estratta dal verbale del 07 luglio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS
“Belluzzi  Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 108/2022
Il giorno 07 luglio 2022 alle ore 18:00, 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 11645 del 02 luglio 2022.

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 il Prof. Costantino Scamperti;

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 3 dell’O.d.g.:
❖ Stato Attuazione del Programma Annuale E.F. 2022

Il Consiglio d’Istituto

AI SENSI del D.L.297 del 16/4/94, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di pubblica
istruzione”, art. 10, comma 2;
AI SENSI del D.I. 28/08/2018, 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” – Art. 10, comma 1 e 2, che recita: “Il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta
durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al Programma annuale da adottarsi entro
il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del Programma e le
modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente
scolastico. L'attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal Dirigente
scolastico e dal D.S.G.A., che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti,
nonché i pagamenti eseguiti”;
VISTO l’art. 10 comma 3 del D.L. n. 129 del 28 agosto 2018 relativo alle variazioni annuali eventualmente
necessarie;
VISTO il Programma Annuale anno finanziario 2022;
CONSIDERATE le nuove entrate/uscite e le necessarie modifiche al Programma annuale 2022;
PRESO ATTO della relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi e dei documenti allegati;

DELIBERA all’unanimità

di approvare la verifica dello Stato di attuazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022,
così come risulta dalla Relazione del Dirigente e del DSGA e dagli allegati (mod. F - mod. H bis – Variazioni
Entrate – Variazioni Uscite) che fanno parte integrante della presente delibera e sono disponibili per la
consultazione presso il DSGA;

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. Costantino Scamperti)                                                                        (Federico Mattioli)



Parte deliberativa estratta dal verbale del 07 luglio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS
“Belluzzi  Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 109/2022

Il giorno 07 luglio 2022 alle ore 18:00, 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 11645 del 02 luglio 2022.

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 il Prof. Costantino Scamperti;

INVITA

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

❖ Partecipazione in partenariati IFTS - proposte pervenute all'Istituto e co-progettazioni svolte

Il Consiglio d’Istituto

VISTO le proposte di partecipazione pervenute alla scuola;
ILLUSTRATE le opportunità di partecipazione in partenariato agli IFTS;
PRESA VISIONE degli atti prodotti ;
DOPO ampia discussione;

DELIBERA all’unanimità

di approvare tutte le proposte in partenariati IFTS condivise e visionate dal CDI dando mandato al DS di
procedere alla sottoscrizione dei relativi impegni per l’Istituzione Scolastica, ai fini della partecipazione in
partenariato o a titolo di sostegno esterno, laddove le fasi di progettazione addiverranno a livello idoneo e
sufficiente alla presentazione di proposta e candidatura.

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. Costantino Scamperti)                                                                        (Federico Mattioli)



Parte deliberativa estratta dal verbale del 07 luglio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS
“Belluzzi  Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 110/2022

Il giorno 07 luglio 2022 alle ore 18:00, 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 11645 del 02 luglio 2022.

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 il Prof. Costantino Scamperti;

INVITA

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

❖ Progetto PON “IBF Potenzia” su Avviso Prot. n. 33956 del 18/5/22 “realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la
socialità e l’accoglienza”

Il Consiglio d’Istituto

VISTO la candidatura Avviso Prot. n. 33956 del 18/5/22 , nelle more della convocazione del Consiglio,
stanti le condizioni e i tempi dell’Avviso in oggetto
ILLUSTRATE le opportunità di partecipazione in partenariato agli IFTS;
PRESA VISIONE degli atti prodotti ;
DOPO ampia discussione;

DELIBERA all’unanimità

di approvare tutte le proposte in partenariati IFTS condivise e visionate dal CDI dando mandato al DS di
procedere alla sottoscrizione dei relativi impegni per l’Istituzione Scolastica, ai fini della partecipazione in
partenariato o a titolo di sostegno esterno, laddove le fasi di progettazione addiverranno a livello idoneo e
sufficiente alla presentazione di proposta e candidatura.

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. Costantino Scamperti)                                                                        (Federico Mattioli)



Parte deliberativa estratta dal verbale del 07 luglio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS
“Belluzzi  Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 111/2022

Il giorno 07 luglio 2022 alle ore 18:00, 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 11645 del 02 luglio 2022.

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 il Prof. Costantino Scamperti;

INVITA

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

❖ Intitolazione provvisoria aule dell'Istituto

Il Consiglio d’Istituto

Il DS illustra il presente punto, chiedendo al Consiglio d’Istituto di intitolare in modo non permanente alcune
aule dell’Istituto a docenti che sono venuti a mancare prematuramente e che hanno lasciato un ricordo
unanime di stima e professionalità.
VISTA la Circolare Ministeriale 12 novembre 1980, n. 313;
CONSIDERATO di dare scadenza alle intitolazioni non permanenti sino al 2050 così da rendere sufficiente
la sola approvazione del CdI;

DELIBERA all’unanimità

di approvare le intitolazioni provvisorie alle aule Istituto.

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. Costantino Scamperti)                                                                        (Federico Mattioli)


