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VERBALE 

 N. 28 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

 

30 giugno 2021 

 

 

Convocazione del: 21 GIUGNO   2021 

Modalità di collegamento: TELEMATICA   

Piattaforma individuata e comunicata ai consiglieri dell’Istituto: MEET 

Prescrizioni per la videoconferenza: 

- cliccare sul link della riunione indicato nella mail. 

- all’apertura dell’applicazione abilitare webcam e microfono. 

- verificare che l’audio del proprio dispositivo sia attivato. 

- per una questione di sicurezza, all’ ingresso in piattaforma, digitare il proprio nome e 

cognome, che comparirà così sotto la propria immagine.  

 L’anno 2021, il giorno 30 del mese di GIUGNO , alle ore 19,00, si è riunito il Consiglio 

di Istituto in oggetto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
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2. Attuazione e verifica Programma Annuale 2021; 

3. Valutazione dell’Offerta Formativa a. s. 2020/21, rendicontazione progettuale e 

verifica contabile: delibera; 

4. Adattamento del Calendario Scolastico 2021/2022: delibera; 

5. Borsa di studio Vurro - Scaringella a. s. 2020/21, eventuali proposte per la 

realizzazione del bando 2021: delibera; 

6. Partecipazione Giochi Sportivi Studenteschi a. s. 2021/2022: delibera di 

approvazione e conferma componenti del Centro Sportivo Scolastico; 

7. Incarico di Direzione e coordinamento per l’Avviso 9707 del 27/04/2021: delibera; 

8. Criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi: delibera; 

9. Riduzione unità oraria Scuola Primaria: delibera; 

10. Varie ed eventuali. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i consiglieri 

con modalità mail alle ore 19:00 del giorno 21 GIUGNO e che risulta essere 

consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo 

relativamente alla non ricezione dello stesso; 

il link inoltrato ai consiglieri è il seguente: https://meet.google.com/pns-bijk-bva 
 
 
 

2) tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, in attuazione del Regolamento per 

il funzionamento degli Organi Collegiali a distanza deliberato dal Consiglio di 
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istituto in data 3 aprile 2020, la validità della convocazione, lo strumento 

adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento 

dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita 

barra dei presenti in ambiente virtuale e da registrazione conservata agli atti 

dell’istituto  

a) tutti i consiglieri convocati ad eccezione dei seguenti che risultano assenti 

giustificati: ESPOSITO RITA, FIENI FABRIZIA, GATTO CARMEN, ROMITO ANASTASIA, 

ROTONDO ANTONIA, SOLDO AGATA, VITALE GIANFRANCO. 

ll Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

Verbalizza la prof.ssa G. Damiani che accetta e si impegna a verificare, costantemente, 

la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma 

individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

Aperta la seduta, il Presidente invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Si indica, tra parentesi, il numero 

dell’eventuale delibera adottata.  

In riferimento al punto 1: Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

I consiglieri, letto il verbale n. 27 della seduta precedente, ricevuto via mail in data 21 

GIUGNO, lo approvano all’unanimità per chiamata nominale e registrazione della 

votazione che viene conservata gli atti della scuola. 

In riferimento al punto 2. Attuazione e verifica Programma Annuale 2021 
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La D.S. illustra al C.d.I. la relazione sullo stato d’attuazione del programma annuale al 

30/06/2021, inviata via mail ai consiglieri, in cui  si  evidenzia che l’importo complessivo 

del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 82 in 

data 15/02/2021 era di €. 167.668,34 e che, ad oggi, è stato oggetto di variazioni e 

storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 192.925,91.  La D.S. 

elenca le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse “per conoscenza” al 

Consiglio d’Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già 

approvate. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’ L’ATTUAZIONE  E 

LA VERIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 (DELIBERA N. 92) 

In riferimento al punto 3. Valutazione dell’Offerta Formativa a.s. 2020/21, 

rendicontazione progettuale e verifica contabile: delibera; 

La D.S. illustra al C.d.I. la relazione finale, inviata via mail ai consiglieri,  sulla direzione 

e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa 

dell’Istituzione Scolastica. In modo particolare, vengono presentati i documenti base 

che delineano l’offerta formativa,  i servizi ad essa connessa e le azioni realizzate.                   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’ LA VALUTAZIONE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/21, LA RENDICONTAZIONE PROGETTUALE E LA 

VERIFICA CONTABILE (DELIBERA N. 93) 

In riferimento al punto 4. Adattamento del Calendario Scolastico 2021/2022: 

delibera; 
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La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio di Istituto che il Collegio dei docenti, 

riunitosi in data 28/06/2021, presa visione del  calendario delle festività a rilevanza 

nazionale definito dal MIUR per il 2020/21 e il calendario scolastico definito dalla 

Regione Puglia, nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta dal D.P.R. 

8/3/1999, n.275, nel rispetto dell’art. 74, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994 relativo allo 

svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione e garantendo l’orario complessivo del 

curricolo e quello destinato alle singole discipline, ha proposto l’adattamento al 

Calendario Scolastico secondo quanto di seguito riportato: 

• inizio il 16 settembre (3 gg di anticipo) con 2 gg a carnevale e 1 g il 18 marzo 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’ L’ 

ADATTAMENTO DEL CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022 (DELIBERA N. 94) 

In riferimento al punto 5. Borsa di studio Vurro - Scaringella a. s. 2020/21, eventuali 

proposte per la realizzazione del bando 2021: delibera; 

La D.S. comunica al C.d.I. che anche quest’anno sarà emanato il bando per 

l’attribuzione di complessive n. 4 borse di studio, intitolate alla famiglia VURRO-

SCARINGELLA, per 2 alunni e 2 alunne delle classi terze delle Scuole Secondarie di I 

grado “Levi- Montalcini” e “Venisti”. Per l’attribuzione della Borsa di studio, la D.S. 

propone al C.d.I. di confermare i seguenti criteri: 

• sono istituite  due borse di studio da 120 euro cadauna per ogni scuola; 

• sono ritenuti beneficiari della Borsa di studio un alunno e una alunna; 

• ciascun alunno/a deve aver conseguito gli Esami di Stato conclusivi del Primo 

Ciclo con una valutazione uguale o superiore al NOVE; 

• l’accesso  alla Borsa di Studio avviene previa domanda e presentazione 
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dell’ISEE familiare; 

• con le domande pervenute viene stilata una graduatoria di merito; 

• a parità di valutazione, la borsa di studio viene attribuita all’alunno/a con l’ISEE 

familiare più basso. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’ LE PROPOSTE 

PER LA REALIZZAZIONE DEL BANDO PER LA BORSA DI STUDIO VURRO - SCARINGELLA 

A. S. 2020/21 (DELIBERA N. 95) 

In riferimento al punto 6. Partecipazione Giochi Sportivi Studenteschi a. s. 2021/2022: 

delibera di approvazione e conferma componenti del Centro Sportivo Scolastico; 

La D.S. comunica al C.d.I. che anche per l’a.s. 2021/2022 è prevista la partecipazione di 

tutto l’Istituto Comprensivo ai giochi sportivi studenteschi e  la costituzione del 

“CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO” presieduto dalla Dirigente Scolastica e coordinato 

dalla referente della Scuola Secondaria di 1° Grado prof.ssa Cecilia Verde. Informa, 

inoltre che del CSS fanno parte la referente per la Scuola Primaria ins.te Antonia Maria 

Pisanello, il tecnico federale di III Liv. FIPE Marco Cutillo e, per la componente genitore, 

il sig.Vincenzo Magistro. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N. 96) 

In riferimento al punto 7. Incarico di Direzione e coordinamento per l’Avviso 9707 del 

27/04/2021: delibera; 
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La D.S. comunica che per svolgere l’incarico di Direzione e coordinamento per l’Avviso 

9707 del 27/04/2021 è necessario avanzare una richiesta all’U.S.R. previa 

autorizzazione da parte del C.d.I.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’ L’ INCARICO DI 

DIREZIONE E COORDINAMENTO PER L’AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 (DELIBERA N. 

97) 

In riferimento al punto 8. Criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi: 

delibera; 

La D.S. comunica al C.d.I. che l'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi 

è effettuata dal Dirigente Scolastico, in base ad un combinato disposto richiamato dal 

D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs. 165/01 , dal D.M. n° 37 del 26 marzo 2009 e dalla legge 

107/2015. Si prevede che l’assegnazione delle classi debba essere preceduta dalla 

definizione di criteri generali da parte del Consiglio d’Istituto e dalla formulazione delle 

proposte (non nominative) del Collegio dei Docenti. L’atto finale, di competenza 

esclusiva del DS, fa riferimento a criteri e proposte che, se variati, devono essere 

motivati in modo chiaro ed esplicito. i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi. 

Di seguito vengono elencati i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi: 

a. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma 

considerato prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che 

impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio, valutati e motivati dal 

Dirigente Scolastico al diretto interessato.  
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b. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di 

personale stabile.  

c. Compatibilmente con le esigenze organizzative, dovranno essere valorizzate le 

professionalità e le competenze specifiche, nonché i titoli professionali posseduti da 

ciascun docente.  

d. In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l'accoglimento 

della domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono 

concorrere con pari diritti tutti i docenti del plesso, nel rispetto dei criteri di cui a tutti 

i punti del presente articolo. 

e. L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in 

considerazione, ma non assunta come criterio assoluto né vincolante, poiché potrebbe 

risultare potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili a eventuali piani di 

miglioramento dell’offerta.  

f. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell’Istituto, potranno presentare 

domanda di assegnazione al singolo plesso per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei 

docenti già appartenenti all’organico del precedente anno scolastico. 

g. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di 

posti nel plesso, l’individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria di istituto.  

Qualora un Docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve proporre 

domanda motivata, meglio se da questioni didattiche, alla DS entro il mese di agosto. 
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In ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti 

rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti. 

Le fasi di assegnazioni sono le seguenti:  

a. Assegnazione dei docenti che garantiscono l'insegnamento della lingua straniera 

nella scuola primaria; 

b. Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso; 

c. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso 

scolastico; 

d. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell'organico funzionale 

dell'istituto per la prima volta. 

Anche nella assegnazione degli insegnanti di sostegno saranno rispettati per quanto 

possibile i criteri definiti per l’assegnazione dei docenti alle classi, e precisamente: 

a. favorire la continuità didattica; 

b. assegnare docenti a alunni, valorizzando le qualifiche di specializzazione accertate e 

documentate;  

c. esaminare le proposte organizzative formulate dai docenti di sostegno e le 

preferenze espresse dai singoli;  

d. situazioni personali di incompatibilità ambientale che possono essere rilevate dai 

docenti, e che devono essere opportunamente comprovate da elementi oggettivi, 

riscontrabili in episodi documentati e segnalati ripetutamente nel tempo;  
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Per quanto riguarda lo specifico dei docenti di sostegno, nell’assegnazione si terrà 

conto: 

- delle ore effettivamente riconosciute e assegnate all’alunno dall’USP; 

- della eventuale presenza di più alunni certificati nella stessa classe o della presenza 

in classe di personale educativo;  

- della opportunità di contenere il numero di insegnanti specializzati da introdurre in 

classe: nel caso di più bambini diversamente abili inseriti in una classe, si cercherà di 

assegnare più alunni a uno stesso docente. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’ I CRITERI 

GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI (DELIBERA N. 98) 

In riferimento al punto 9. Riduzione unità oraria Scuola Primaria: delibera; 

la D.S. comunica che nel nella seduta del C.d.D. del 28 giugno 2021 è stata deliberata 

la riduzione dell’unità oraria per la Scuola Primaria. Anche con la suddetta riduzione 

oraria, gli alunni svolgeranno n. 27 ore settimanali  e i docenti n. 22 ore settimanali. La 

giornata scolastica sarà composta da n. 6 unità orarie di 54 minuti; i 6 minuti da 

restituire, andranno aggiunti rispettivamente all’area linguistica, scientifico-

matematica, storico-geografica- antropologica che avranno n. 1 unità in più.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’ LA RIDUZIONE 

UNITÀ ORARIA SCUOLA PRIMARIA (DELIBERA N. 99) 

In riferimento al punto 10. Varie ed eventuali. 
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Interviene la maestra Leo che sottolinea la necessità di disporre, all’interno della scuola 

dell’infanzia,  di un condizionatore. 

La D.S. risponde che sarà avanzata una richiesta per allestire le aree esterne più vivibili  

e per installare nell’atrio della Scuola dell’Infanzia un condizionatore. 

 

Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle ore 19,50 

      Il segretario      Il presidente del Consiglio di Istituto 

 ______________________             __________________________

  


