
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca    
ISTITUTO	COMPRENSIVO	3	di	MODENA		

	

 
Dirigente:	Daniele	Barca	

Resp.	del	procedimento:																																																		

Via	Piersanti	Mattarella	145		-	41126	Modena	 	 moic840003@istruzione.it		

	

	
059300664	059393111	 	 moic840003@pec.istruzione.it		

IBAN:	IT27A0760112900001034843258	C.F.:	94177180364	
	

http://www.ic3modena.edu.it/		

 

1 

	

 
Prot.	2020/2.2.e	

VERBALE	N.	5	

Consiglio	di	Istituto	del	20/06/2019	

A.S.	2018/2019	

	

		Alle	ore	18,00	presso	la	Scuola	secondaria	di	primo	grado	P.	Mattarella,	si	è	riunito	il	Consiglio	di	Istituto	per	la	

trattazione	del	seguente	ordine	del	giorno:	

	

1)	Approvazione	Verbale	della	seduta	precedente;		

2)	Delibera	approvazione	Conto	Consuntivo	2018;		

3)	Delibera	variazioni	di	Programma	Annuale	2019;		

4)	Calendario	scolastico	2019/20	

5)	Laboratori	a	classi	aperte	Rodari	

6)	Associazione	culturale	Spazio	Leo	

7)	Varie	ed	eventuali.	

	

	

Dirigente	Scolastico:	Dott.	Daniele	Barca;	

DSGA	Massimo	Caridi;	

i	rappresentanti	dei	genitori:Lisa	Storchi,	Giancarlo	Guarente;	Ketty	Bazzani,	Federica	Gazzotti;		

i	rappresentanti	del	personale	docente:Angela	Russo,		Maria	Russo,	Francesca	Milella,	Paola	Montorsi,	Maria	

Beatrice	Abati,	Guidotti	Elena;		

i	rappresentanti	del	personale	ATA:	Lucia	Levoni	

Sono	assenti:	Rivalenti,	Zoboli,	Zanfi,	Righi	

	

Punto	1-	Approvazione	verbale	della	seduta	precedente.	

Tutti	i	presenti		approvano	il	verbale	della	seduta	precedente.	

	

Punto	2	-	Delibera	approvazione	Conto	Consuntivo	2018;		

La	trattazione	dei	punti	2	e	3	a	cura	di	Massimo	Caridi	

	

Delibera	n1	

All’	unanimità	il	Consiglio	d’Istituto	delibera	l’approvazione	conto	consuntivo	2018	

	

	

Punto	3	-	Delibera	variazioni	di	Programma	Annuale	2019;		

	

Il	DS	illustra	insiema	al	Dsga	ai	presenti	il	documento	relativo	alle	variazioni	di	Bilancio	del			Programma	

Annuale	2019,	

																																	IL	CONSIGLIO	DI	ISTITUTO	
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VISTA	la	legge	3	aprile	1997,	n.	94;	

VISTO	il	decreto	legislativo	7	agosto	1997,	n.	297;	

VISTO	l’art.	2	del	decreto	1/2/2001	n.	44	contenente	le	istruzioni	generali	sulla	gestione	amministrativo	

contabile	delle	istituzioni	scolastiche;	

VISTO	l’art.	21	del	decreto	interministeriale		28/8/2018	n.	129	contenente	le	istruzioni	generali	sulla	

gestione	amministrativo	contabile	delle	istituzioni	scolastiche;	

VISTA	la	nota	del	MIUR,	prot.	n.	74	del	05/01/2019,		orientamenti	interpretativi	sul	D.I.	28	agosto	2018	n.	

129;	

VISTO	il	Programma	Annuale	per	l’e.f.	2019	predisposto	dal	Dirigente	Scolastico	e	riportato	nell’apposita	

modulistica	ministeriale;	

VISTO	le	variazioni	di	Bilancio	al		Programma	Annuale	per	l’esercizio	finanziario	2019	proposto	dalla	

Giunta	Esecutiva	sulla	base	della	predisposizione	dei	dati	disposti	dal	Dirigente	Scolastico,		

Delibera	n.2	

	

Il	Consiglio	all’unanimità	dei	presenti	approva	LE	VARIAZIONI	DI	Bilancio	al	Programma	Annuale	2019	

come	da	modello	H	BIS			

All’	unanimità	il	Consiglio	d’Istituto	delibera	le	variazioni	di	bilancio.	

	

	

	

	

	Punto	4	-	Calendario	scolastico	2019/20	

Si	legge	il	calendario	relativo	all’anno	scolastico	2019-20:	l’avvio	delle	lezioni	è	fissato	per	lunedì	!6	settembre	

ed	il	termine	sabato	6	giugno.Le	sospensioni	delle	lezioni	:	il	2	Novembre,	il	23	dicembre	e	il	1/06.	

Lectio	Brevis:	20/12/19	e	5/06/2020.	

	

Delibera	n.3	

Il	calendario	viene	approvato	all’unanimità	

	

Punto	5-	Laboratori	a	classi	aperte	Rodari	

	

Il	 preside	 illustra	 l’organizzazione	 del	 lavoro	 a	 classi	 aperte	 per	 quanto	 riguarda	 la	 scuola	 Rodari:	 le	 classi	

parallele	 avranno	 un	 giorno	 della	 settimana	 dedicato	 ai	 laboratori(	 in	 blocchi	 di	 2	 ore	 al	 mattino	 e	 2	 al	

pomeriggio).Questo	 permetterà	 di	 diffondere	 l’esperienza	 DADA	 (come	 già	 in	 atto	 a	 Portile)	 con	 didattica	

attiva	 che	 punta	 a	 	 valorizzare	 i	 bambini	 consentendo	 ,nello	 stesso	 tempo,	 di	 vederli	 da	 altri	 punti	 di	 vista,	
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inoltre	 ,anche	 le	 insegnanti	 potranno	 lavorare	 per	 competenze.(ovviamente	 non	 si	 punta	 ad	 una	

“medizzazzione”	della	scuola	primaria!)				

	

Delibera	n.4	

	

Il	CDI	approva.	

	

	

Punto	6	-	Associazione	culturale	Spazio	Leo	

	

Il	presidente	Guarente	spiega	che	per	coinvolgere	tutti	gli	ordini	di	scuola,	il	comitato	genitori	ha	pensato	di	

istituire	una	specie	di	associazione	che	raggruppa	tutti	i	comitati	(conservando	l’identità	di	ogni	singola	

scuola)sia	per	ottimizzare	la	gestione	delle	entrate	che	per	non	perdere	capitale	umano	:	verranno	coinvolti	

anche	ragazzi-	tutor,	insegnanti		e	genitori	che	abbiano	professionalità	da	mettere	a	disposizione	della	scuola.		

Dovrà	essere	redatto	uno	statuto	anche	per	tutelare	i	minorenni.	Entro	il	2/08,il	tutto	verrà	portato	all’agenzia	

delle	entrate.	Si	sta	pensando	anche	al	nome	da	dare	all’associazione.	

	

Il	preside	Barca	sottolinea	che	sarà	uno	strumento	utile	per	poter	coinvolgere	chi	non	è	più	nella	scuola.	

	

Punto	7-	Varie	ed	eventuali	

	

Lucia	Levoni	comunica	che	a	Portile,	in	seguito	al	sopralluogo	dei	Vigili	del	fuoco,	per	ottenere	i	CPI(certificati	

prevenzione	incendi)è	necessario	alienare	numerosi		banchi	e	altro	materiale	che	il	comune	verrà	a	ritirare.	

	

Delibera	n.5	

Il	CDI	delibera	l’alienazione	di	quanto	suddetto.	

	

La	 Prof.	 Sacco	delle	medie	Mattarella,	 che	 fa	 parte	 del	 nucleo	 interno	di	 valutazione,	 illustra	 i	 risultati	 dei	

questionari	di	genitori,	insegnanti	e	ATA.	Per	quanto	riguarda	gli	studenti,	si	è	in	attesa	dei	risultati.	

La	 percentuale	 dei	 genitori	 coinvolti	 risulta	 ancora	 abbastanza	 scarsa.	 Emerge	 il	 tema	 della	

comunicazione(richiesto	 l’uso	 di	 Telegram),	 delle	 comunicazioni	 casa-scuola	 su	 diario.	 Alcuni	 chiedono	 che	

l’orario	 delle	medie	 sia	 8-14;	 e	 che	 ci	 sia	 più	 tempo	 per	 la	 didattica	 “antica”	 e	meno	 progetti	 (specie	 alle	

primarie)	

Complessivamente,	dall’analisi	dei	dati,	risulta	una	scuola	che	gode	di	buona	salute	con	personale	motivato.		

	

Il	preside,	legge	i	criteri	di	assegnazione	del	personale	ai	plessi,	alle	classi	e	alle	sezioni,	criteri	che	verranno	

seguiti	dalla	dirigenza	in	base	agli	articoli	del		CCNL.	(Allegato	1)	

	

	L’insegnante	Russo	Maria	e	Lucia	Levoni	chiedono		se	i	criteri	elencati	siano	in	ordine	d’importanza;	il	preside		

risponde	di	no.	
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Delibera	n.6	

Il	CDI	approva	all’unanimità	i	criteri	di	assegnazione	del	personale	ai	plessi,	alle	classi	e	alle	sezioni	(Allegato	1)	

	

	

Viene	comunicato	che	a	Ottobre	ci	saranno	le	elezioni	per	il	nuovo	CDI	e	che	sarebbe	auspicabile	trovare	dei	

genitori	di	inizio	ciclo	in	modo	che	possano	dare	continuità.	

	

Esauriti	gli	argomenti	posti	all’O.D.G.	la	seduta	è	tolta	alle	ore	20.	

	

	

Il	segretario																																																																																			Il	Presidente	

Guidotti	Elena																																																																												Giancarlo	Guarente	

	

	

	

Modena	,	20/06/	2019	
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Allegato 1 
IC3 Modena 
Criteri di assegnazione del personale 
Triennio 2019/2022 
1) Criteri di assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e alle sezioni 
Sulla base di quanto previsto della legge 421/1992 e, più di recente, innovato dal D.Lgs. 
150/2009, nonché ribadito da alcune sentenze, come la sentenza n. 5163/2013 della 
Corte di Appello di Napoli (sez. lavoro) con cui ha stabilito che le materie di cui all’art. 
6, comma 2, lettere h), i) ed m) del CCNL scuola 2007 non sono oggetto di 
contrattazione integrativa di istituto e dal D.Lgs. 75/2017. Il legislatore “con 
l’espressione "misure inerenti la gestione delle risorse umane” contenuta nell’art. 5, co. 
2 del D.lgs. 165/2001, ha volutamente utilizzato una dizione generica che 
ricomprendesse l’insieme delle attività necessarie all’espletamento del potere 
organizzativo/gestionale sia attraverso la determinazione di criteri, sia tramite 
l’emanazione di provvedimenti sia attraverso la definizione di procedure. 
Gli articoli del CCNL di cui si parla sono: 
h. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta 
formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in 
relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale 
medesimo; 
i. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo e ATA alle sezioni 
staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti 
dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni 
pomeridiani 
m. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario 
del personale docente, educativo e ATA, nonché i criteri per l’individuazione del 
personale docente, educativo e ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di 
istituto 
Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali il Dirigente Scolastico persegue la 
realizzazione degli obiettivi formativi e curricolari previsti per la scuola, primaria 
assicurando per quanto possibile (non in ordine di priorità): 
- la continuità didattica a favore degli studenti (anche sulla base di richieste personali 
motivate); 
- la valorizzazione delle competenze;  
- la generalizzazione dell’insegnamento della L2 scuola primaria; 
- la priorità dei docenti già titolari sulla tipologia di posto o di cattedra. 
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La continuità didattica, tuttavia, non può essere elemento ostativo in caso di richiesta 
volontaria di assegnazione ad altro plesso e di esigenze particolari dell’Istituto 
Comprensivo. 
Nell’assegnazione alle classi il dirigente può derogare dai criteri indicati esclusivamente 
in presenza di situazioni particolari e riservate, fornendo comunque adeguata 
motivazione agli interessati. 
Il Dirigente Scolastico entro l’inizio delle lezioni, viste le richieste dei docenti, emanerà 
provvedimento cumulativo di assegnazione. 
2) Modalità e criteri di assegnazione del personale ATA ai plessi 
a) acquisizione agli atti delle domande intese ad ottenere l’assegnazione ad uno dei 
plessi con richiesta di applicazione delle precedenze previste dal CCNL; 
b) verifica della graduatoria d’istituto; 
c) assegnazione del personale già titolare nell’istituto con precedenza assoluta nei 
confronti di coloro che risultavano in servizio nel plesso richiesto nell’a. s. precedente; 
d) assegnazione del personale entrato a far parte dell’organico dal 1 settembre 2017 
secondo le seguenti fasi: 
• per trasferimento 
• per utilizzazione 
• per assegnazione provvisoria 
• per nuova nomina T.I. 
• per nomina a T.D. 
Nell’assegnazione ai plessi il dirigente può derogare dai criteri indicati esclusivamente 
in presenza di situazioni particolari e riservate, fornendo comunque adeguata 
motivazione agli interessati. 
3) Criteri per l’individuazione del personale docente a far parte di progetti e a 
ricoprire incarichi 
a) competenza documentata 
b) esperienza acquisita e documentata 
c) disponibilità a svolgere l’incarico 
 
	

	

	

	

	

	

	


