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VERBALE N. 09 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
Convocazione del 28 LUGLIO 2020 
 
Modalità di collegamento a distanza ( sincrona) 
 
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto GOTOMEETING 
 
L’anno 2020, il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore 10.30 si è riunito il Consiglio di Istituto 
per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  
 

1. Lettura verbale seduta precedente 

2. Stato di attuazione del Progamma Annuale al 30 giugno 2020 

3. Variazioni di bilancio 

4. Conclusione  Progetto PON FSE“Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 -  Progetto “UTILI SAPERI” - 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-151 CUP: F65E18000350006 e Progetto 

“LETTERAL…MENTE” - Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-77 

CUP:F65E18000340006    

5. Criteri formazione delle prime classi a.s. 2020/21; 

6. Criteri di Assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi a.s. 2020/21 

 

Preliminarmente si fa presente che: 
1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i docenti con modalità 

mail il  giorno 21 luglio 2020 e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, 
nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il link inoltrato ai docenti è il seguente Link: https://global.gotomeeting.com/join/150538605 
3) tutti i docenti accettano, in via preliminare, 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 I seguenti componenti del Consiglio di Istituto:  
 
ORD Nome e COGNOME PRESENTE ASSENTE 

 DIRIGENTE SCOLASTICA   

1. 1 Prof.ssa Marina MILITANO X  

 COMPONENTE DOCENTI   

2. 2 Prof.ssa  Vincenza BAGALA’ X  

3.  Prof.ssa Maria Rosa BARONE X  

http://www.icdezerbimilone.edu.it/
https://global.gotomeeting.com/join/150538605


4.  Ins Marisa GAUDIOSO X  

5.  Ins Caterina GENUA X  

6.  Ins Angela NAPOLI X  

7.  Ins.Roberta PUGLIESE X  

8.  Prof. Giuseppe PREVITERA  X 

9. 3 Ins. Elena TRIMBOLI X  

 COMPONENTE GENITORI   

10. 8 Sig.ra Angela Maria FONTANA  X  

11. 9 Sig.ra Stefania GERMANO’ X  

12. 1
1 

Sig. Vincenzo PUTRINO   X 

13.  Sig. Daniela SURACE X  

14.  Sig.ra Anna TILLIECI X  

15. 1
3 

Sig.ra M.Giuseppina VITETTA  X  

16.  Sig. Bruno ZEMA X  

 COMPONENTE ATA   

17. 1
6 

Sig. Saverio TRIMBOLI   X 

18.  Sig. Vincenzo MAMBRINO X  

 

Presiede la seduta il Prof. Bruno ZEMA che, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la 
seduta. 
Verbalizza l’ins.Marisa Gaudioso 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.  
Accertata la presenza del numero legale e valutata la regolarità della seduta, il Dirigente Scolastico 
passa alla trattazione dei punti all’Ordine del Giorno. 

1° punto all’Ordine del Giorno:lettura verbale seduta precedente 
Il Presidente invita il Consiglio d'Istituto a leggere il verbale della seduta precedente e, non 
essendo presente alcun elemento ostativo, lo stesso si approva nella sua integralità. 

2° punto all’Ordine del Giorno: Stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno 

2020 

VISTO il PROGRAMMA ANNUALE dell’ E.F. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione in data 27/11/2019;  

-VISTO il Decreto Inter. n° 129/18 “D.I. n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento di contabilità per 

le istituzioni scolastiche autonome”  

-VISTA la relazione redatta ai sensi del Decreto Inter. n° 129/18 “D.I. n.129 del 28 agosto 2018   

con la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 30/06/2020.  

All’unanimità il Consiglio di Istituto 

DELIBERA (N. 32) 

 
 L’attuazione della verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale dell’ E.F. 2020 

 
3° punto all’Ordine del Giorno: Variazioni di bilancio 
Vengono portate a conoscenza dei sig. consiglieri che sono state apportate delle variazioni al 
bilancio su entrate finalizzate come da decreti allegati e depositati agli atti della scuola 



Il Consiglio approva all’unanimità con 

DELIBERA (n.33 ) 

la variazione apportata (  n. 18 ) 

 
 
 
4° punto all’Ordine del Giorno: Conclusione  Progetto PON FSE“Per la Scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 -  Progetto 

“UTILI SAPERI” - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-151 CUP: F65E18000350006 e 

Progetto “LETTERAL…MENTE” - Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-77 

CUP:F65E18000340006    

 
    
Il Presidente cede la parola al DS che  informa i Sigg. Consiglieri  che si sono concluse le attività  

dei progetti in oggetto 

In  attesa di ultimare le procedure di liquidazione, il  cui saldo finale perverrà dopo l’ inserimento 

della certificazione finale nella piattaforma 

Il Consiglio approva all’unanimità con 

DELIBERA ( N. 34) 

la conclusione delle attività progettuali 

 
5° punto all’Ordine del Giorno: Criteri formazione delle prime classi a.s. 2020/21; 

Il Presidente cede la parola al DS  che sottolinea che i criteri da seguire per la formazione delle 
prime classi sono i consueti che portino alla formazione di classi equilibrate nei numeri, nel genere 
e nelle competenze. Pertanto le classi dovranno essere composte tenendo conto dei seguenti 
indicatori: 

 eterogeneità  

 omogeneità  

 su richiesta scritta dei genitori, il singolo studente è assegnato alla medesima sezione 
frequentata nello stesso a.s. 2020/2021 da eventuali fratelli e/o sorelle,( o appena diplomato); 

  sorteggio pubblico di gruppi di alunni, per lo più provenienti dalla stessa classe di ordine 
inferiore; è altresì consentita, entro e non oltre il quinto giorno successivo alla effettuazione del 
sorteggio, la possibilità di permutazione incrociata dei corsi assegnati con i seguenti vincoli: la 
permutazione incrociata da un corso all’altro deve essere congiuntamente richiesta dai genitori 
degli  studenti coinvolti ; 

 lo studente proveniente da altro Comune, che non trovi compagni concittadini con cui essere 
posto in abbinamento, potrà, in via eccezionale e su richiesta dei genitori, essere associato nel 
sorteggio ad altri due compagni concittadini già abbinati, ove esistenti;  

  in caso di iscrizione successiva al sorteggio, assegnazione alla classe con minor numero di 
studenti e, in presenza di classi con identico numero di alunni, applicazione del criterio del 
sorteggio da effettuarsi il giorno precedente l’inizio delle lezioni. 

  generale permanenza degli studenti ripetenti nel corso di provenienza, salvo diversa richiesta 
dell’interessato o eventuali superiori esigenze dell’istituzione scolastica; 

  compatibilità con la capienza delle aule delle classi eventualmente interessate all’inserimento 
e, a parità di situazione, priorità alla soluzione che consenta il riequilibrio numerico delle classi 
parallele.  

 Criteri per l’assegnazione degli studenti in caso di accorpamento o smembramento di classi nel 
prossimo a.s. 2020/21: 



  a. indicazioni del Consiglio (limitato alla componente docenti) della classe eventualmente 
soggetta a smembramento/accorpamento; 

  b. compatibilità con la capienza delle aule delle classi eventualmente interessate 
all’inserimento e, a parità di situazione, priorità alla soluzione che consenta il riequilibrio 
numerico delle classi parallele; 

 c. eventuali richieste dei genitori. 
Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia discussione, 

vista la Normativa vigente 
visto le prime proposte  del collegio dei docenti del 30/06/2020 
 

DELIBERA ( n.35) 
 
all’unanimità di approvare i criteri su descritti  per la formazione delle prime classi  
 
6° punto all’Ordine del Giorno Criteri di Assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi a.s. 

2020/21 

Il Presidente cede la parola al DS  che in merito all’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi 
questa sarà effettuata dalla sottoscritta, in base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 
297/94, dal D.Lgs. 165/01 e dal D.M. n° 37 del 26 marzo 2009, nonché dalla contrattazione 
decentrata di istituto 
Tempi di assegnazione: entro l’inizio delle lezioni 
 Criteri:  
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 l'applicazione di 
tale principio, valutati dal Dirigente Scolastico  
b. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale 
stabile. Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui 
si trovino alunni diversamente abili, in quanto sovente l’insegnante di sostegno è assunto con 
incarico annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per l’alunno.  
c. Dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche ed esaminate le 
aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della 
realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti.  
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, 
sia per le cattedre interne che per l’assegnazione delle cattedre  orarie esterne, quest’ultime 
indirizzate  ai docenti collocati in ultima posizione. 
 Qualora un Docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve proporre domanda 
motivata, meglio se da questioni didattiche. In ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse 
pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti. 
L’assegnazione effettuata dal Dirigente Scolastico avviene prioritariamente per i docenti già 
titolari nell’Istituto; quindi per i docenti che, trasferiti d’ufficio per perdita di posto, rientrino 
nell’Istituto a seguito delle operazioni di movimento; infine per i docenti che acquisiscono 
la titolarità nell’Istituto con effetto dal 1° settembre.  
Il piano di assegnazione alle classi e ai plessi è comunicato al Collegio Docenti e pubblicato 
all’albo dell’Istituto  
Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia discussione, 

vista la Normativa vigente 
visto le prime proposte  del collegio dei docenti del 30/06/2020 
 

DELIBERA ( n.36) 
all’unanimità di approvare i criteri su descritti per l’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi e 
cosi come di seguito riassunti: 
 



per l’assegnazione ALLE SEDI , sia nelle sedi nel comune che fuori comune,  appartenenti 
all’Istituzione scolastica in epigrafe si procederà secondo i criteri in ordine prioritario di seguito 
riportati: 
DOCENTI TITOLARI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO: 
• Docenti già titolari ed in servizio dall’anno precedente (a.s. 2019/20120), in tutte le sedi, che 
chiedono l’assegnazione nella sede in cui hanno prestato servizio per l’anno scolastico 2020/2021; 
• Nel caso di concorrenza di più richiedenti si procederà con priorità all’assegnazione ai docenti 
già titolari in servizio presso le varie sedi nell’a.s. 2019/2020; 
• Esaurite le richieste dei docenti di cui ai punti 1 e 2, l’assegnazione per i docenti trasferiti per 
l’anno scolastico 2020/2021 avverrà secondo i seguenti criteri in ordine prioritario: 

• Personale Docente portatore di handicap e gravi motivi di salute, a) art. 3 Legge 28 marzo 
1991 n. 120, b) art. 61 L. n.270/82; 

• Personale Docente portatore di Handicap di cui all’art. 21 della Legge n. 104/92; 
• Personale Docente destinatario dell’art. 33 della Legge n. 104/92, che assiste il coniuge o il 

l figlio; 
• Personale Docente destinatario dell’art. 33 della Legge n. 104/92, assistenza a genitore, 

familiari ed affini entro il terzo grado; 
• Personale Docente con causa di servizio riconosciuta; 
• Personale Docente in ingresso nell’Istituto per trasferimento, utilizzazione, assegnazione 

provvisoria graduato sulla base del punteggio delle rispettive graduatorie; 
• Personale Docente “lavoratrice madre o lavoratore/lavoratrice con prole inferiore ai due 

anni”; 
• Personale Docente in ingresso nell’Istituto per immissione in ruolo graduato sulla base 

della graduatoria di immissione in ruolo con precedenza per i vincitori di concorso per titoli 
ed esami. 

 
DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

• Personale Docente portatore di handicap e gravi motivi di salute, a) art. 3 L.28 marzo 1991 
n. 120, b) art. 61 Legge n. 270/82; 
• Personale Docente portatore di Handicap di cui all’art. 21 della Legge n. 104/92; 
• Personale Docente destinatario dell’art. 33 della Legge n. 104/92, che assiste il coniuge o il 

l figlio; 
• Personale Docente destinatario dell’art. 33 della Legge n. 104/92, assistenza a genitore , 

familiari ed affini entro il terzo grado; 
• Personale Docente “lavoratrice madre o lavoratore/lavoratrice con prole inferiore ai due 

anni”; 
• Personale Docente con incarico annuale su posto occupato nell’anno precedente; 
• Personale Docente con incarico annuale graduati secondo la posizione occupata nella 

graduatoria che ha dato diritto alla nomina. 
Per ogni criterio, in caso vi sia concorrenza, si terrà conto dell’anzianità di servizio. 
 
 
I componenti del Consiglio dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti tecnici 
minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un 
organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 
comunicazione in tempo reale e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  
La riunione in videoconferenza termina alle ore 12.00 
 
       
  Il Segretario d’Istituto                                Il Presidente del Consiglio  

f.to Ins. Gaudioso Marisa                                           f.to Prof. Bruno Zema
     

 

 



 


