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DELIBERA N. 01
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2019-2020

LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO E LETTO il verbale N. 05 della seduta del 2 LUGUO 2019;
DELIBERA all'unanimità
1) di approvare il verbale della seduta precedente

Pitigliano

____

07/10/2019
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Istituto Comprensivo Statale "Umberto I"
Piazza Dante Alighieri 19

Tel. 0564/616035 - Fax 0564/617038 - Codicefiscale 82002750535
9ric82000e@istruzione,it
del 07/10/2019

Delibera N, 02 2019/2020
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto l'art. 10 del decreto legislativo28 agosto 2018 n. 129;
Visto il regolamento contabile adottato da questa istituzione scolastica;
Visto il programma annuale 2019;
Considerato che le entrate e le uscite indicate nel modello A del Programma Annuale sono pari
a 97.734,84 euro,
Successivamente sono state apportate le seguenti variazioni:
DELIBERA N. 28 DEL 02/07/2019

PER

EURO 21.735,18

Considerate le maggiori entrate verificatesi dopo la data dell'ultimo Consiglio
d'Istituto del 02 LUGLIO 2019 e la necessità di effettuare storni all'interno di
progetti:
DELIBERA
di approvare/ratificare

o

le seguenti variazioni

Vedere elenco variazioni
progetti/attività
allegati

al Programma

Annuale 2019:

al Programma Annuale ed elenco variazioni ai
alla presente delibera per un importo complessivo

di

euro 2.470,22
PERTANTO DOPO LE SUDDETTE VARIAZIONI IL TOTALE DELLE ENTRATE E DELLE
USCITE ALLA DATA DEL 07/10/2019
RISULTA PARI AD EURO 121.940,24 COME DA
MODELLO H BIS ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERA.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
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11 Dir~gente Scolastico
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mezzostampa

ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lvo
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Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"umberto In
58017 PITIGLIANO (GR)
cod. fisco 82002750535

cod. mecc. GRIC82000E

DECRETO n. 01 del 07/10/2019
Emesso dal D.S. ai sensi dell'art. 10 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129

Il Dirigente Scolastico
•
•
•
•
•

Sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi in merito:
alle risultanze contabili del c/c postale;
ai movimenti avvenuti sul c/c bancario;
agli accertamenti comunicati dal MIUR;
agli accertamenti verificati a seguito di comunicazione da parte di Enti territoriali o istituzioni pubbliche o da
privati;
alla necessità di effettuare storni di somme sugli aggregati delle spese;
In adempimento all'art. 10 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129

decreta
le seguenti Variazioni al Programma annuale per le causali e motivazioni sotto descritte:

DESCRIZIONE
189,22

FINANZIAMENTO PER SOFFERENZE FINANZIARIE ANNI PREGRESSI - RIMANENZA
SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE
CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2019/2020
CONTRIBUTO UNIVERSITA' PRIVATA DI ROMA
CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2019/2020

TOTALE

133,00
542,00
200,00
1.406,00
2.470,22

si provvede alla seguente modifica del programma annuale:

DECRETO DIRIGENTE SCOLASTCO N.l

- 07/10/2019

Pagina 1

Ministero

dell'Istruzione,

dell'università

e della

Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"umberto In
58017 PITIGLIANO (GR)
cod. fisco

82002750535

cod. mecc. GRIC82000E

Entrate
Agg.

Descrizione

Voce

s/c

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO
. DELLA SCUOLA
1.1 EURO 200,00

6

Euro

8

o

200,00 STORNO
STORNO
VARIAZIONE

A02-1

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

EURO 2.270,22

A03-1

3
6
6
6

s/c

Euro

Voce

A

Spese
Tipo conto

5
8
6
5

o
o
o
o

189,22 VARIAZIONE
133,00 STORNO
542,00
1.406,00 VARIAZIONE

STORNO

FUNZIONAMENTO DIDATTICO
GENERALE

6
6
2
2
2

1
1
3
3
3

1
4
10
11
11

197,04
-197,04
-3.864,07
3.864,07
200,00

3
2
3
3
3
3

1
3
1
1
11
11

6
11
8
7
4
3

189,22
133,00
159,84
-159,84
542,00
1.406,00

2
2

1
2

1
2

600,00
-600,00

EURO 0,00
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.
Ingente co astìco - rot.ssa muccia Selis

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e nonne ad esso
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2.470,22
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MINISTERO

DELL 'ISTRUZIONE,

DELL 'UNIVERSITA'

E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo Statale "Umberto I"
PiazzaDante Alighieri 19

Tel. 0564/616035 - Fax 0564/617038 - Codicefiscale 82002750535
gric82000e@istruzione.it

Delibera n. 03

2019/2020

del 07/10/2019

La dirigente informa il Consiglio d'Istituto che sono pervenuti dei progetti rivolti alle Istituzioni
Scolastiche: "Progetto Acquadicasamia" dell'acquedotto del Fiora, da parte dei tre Comuni, il
progetto dei Musei civici ed archeologici del Comune di Pitigliano e un progetto di educazione
ambientale.
il Consiglio di Istituto,

VISTO il D.P.R. n. 275 del 1999;
VISTO il D. I. n. 129 del 28 Agosto;
con voti espressi e all'unanimità

delibera l'approvazione di tali iniziative.

AWISO DI PUBBLICAZIONE

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Pinuccia Selis)
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sostituita a mezzo stampa
ai sè(lsi dell'art.3 comma 2 del D.L.vo
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MINISTERO

DELL'ISTRUZIONE,

Istituto

DELL'UNIVERSITA'

E DELLA RICERCA

Comprensivo Statale "Umberto I"
Piazza Dante Alighieri 19

Tel. 0564/616035

- Fax 0564/617038 - Codice fiscale 82002750535

gric82000e@istruzione.it

Delibera n. 04

del 07/10/2019

2019/2020

Su richiesta dell'Insecnante di Scienze Motorie, il Consiglio di Istituto;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'articolo 10 del T.U. 16/4/94, n. 297 (attribuzioni del CdI e della Giunta Esecutiva);
VISTO il D.P.R. n. 275 del 1999;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 (Regolamento recante istruzioni
generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
con voti espressi e all'unanimità delibera la partecipazione ai Campionati Studenteschi con la
costituzione dei Gruppi Sportivi. (Delibera n. 4)

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

"Il Dirigente Scolastico
.(Prot.ssa Pinuccia Selis)
Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lvo
n.39/1993

MINISTERO

DELL'ISTRUZIONE,

Istituto

DELL'UNIVERSITA'

E DELLA RICERCA

Comprensivo Statale "Umberto I"

Tel. 0564/616035

-

PiazzaDante Alighieri 19
Fax 0564/617038 - Codice fiscale

82002750535

9ric82000e@istruzione.it

Delibera n. 05 -

2019/2020

del 07/10/2019

La DS informa il Consiglio di Istituto che la nostra scuola ha stabilito forme di collaborazione
con alcune facoltà universitarie, per cui vengono accolti dei tirocinanti, che costituiscono una
risorsa per le nostre classi e i nostri alunni. Propone pertanto che anche nel corso del corrente
anno scolastico siano accolti tirocinanti delle Facoltà Universitarie di Scienze della Formazione
Primaria.
Il Consiglio approva all'unanimità. (Delibera n. )

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Pinuccia Selis)
Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.vo
n.39/1993

MINISTERO

DELL 'ISTRUZIONE,

DELL 'UNIVERSITA'

E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo Statale "Umberto I"
PiazzaDante Alighieri 19

Tel. 0564/616035 - Fax 0564/617038 - Codicefiscale 82002750535
gric82000e@istruzione.it

Delibera n. 06 -

del 07/10/2019

2019/2020

E' richiesta una delibera in merito all'accesso ai locali dell'IC Umberto I di esperti esterni,
compagnie teatrali e/o associazioni culturali per proporre spettacoli teatrali a pagamento, di
esclusiva valenza educativa e didattica.
il Consiglio di Istituto,
VISTO l'articolo 10 del T.U. 16/4/94, n. 297 (attribuzioni del CdI e della Giunta Esecutiva);
VISTO il D.P.R. n. 275 del 1999;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 (Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
con voti espressi e all'unanimità delibera l'ammissione di tali iniziative

(Delibera n. 6)

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Pinuccia Selis)
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Firma sostìtuìta a mezzo stampa
I sensi dell'art.3 comma 2 del D.L va n 39/1993
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MINISTERO

DELL 'ISTRUZIONE,

DELL 'UNIVERSITA'

E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo Statale "Umberto I"
Piazza Dante Alighieri 19

Te!. 0564/616035 - Fax 0564/617038 - Codicefiscale 82002750535
gric82000e@istruzione.it

Delibera n. 07 -

2019/2020

del 07/10/2019

Secondo il DS il Consiglio d'Istituto definisce dei criteri generali che garantiscano la migliore
funzionalità possibile del plesso cui il personale docente e ATA è assegnato, perciò saranno
determinanti la qualifica professionale nonché le competenze del personale suddetto. La DS
ricorda che il Consiglio ha una funzione di indirizzo, pertanto può indicare i criteri generali in
materia, mentre gli atti concreti di assegnazione del personale ai plessi spettano a chi ha il
potere di gestione. Il primo criterio per l'assegnazione del personale ai plessi sarà dunque
quello di efficienza del servizio, nonché la qualità e la salvaguardia delle esigenze del plesso
stesso. Ulteriore criterio sarà la disponibilità del personale a svolgere incarichi specifici. La
dirigente propone i sottoindicati criteri che, se approvati, saranno valevoli per l'a.s. 2019-2020
e, salvo modifiche, per gli anni successivi.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
L'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente Scolastico,
secondo le norme del D.Lgs. 297/94, del D.Lgs. 165/01 e della legge 107/2015.
L'assegnazione delle classi è 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 è di competenza esclusiva del D.S.
L'assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla piena attuazione del PTOFe tiene conto
dei criteri sotto elencati.
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 dal Dirigente Scolastico.
b. Sarà assicurato nei limiti del possibile equilibrio nella composizione dei C.d.C. fra docenti
di ruolo e docenti non di ruolo, in modo che alle classi venga garantita 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.
c. Nell'assegnazione alle classi il Dirigente Scolastico valuterà le competenze professionali
disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche,
organizzativo-relazionali (art.27 CCNL 2016-2018) al fine di costituire team docenti con
caratteristiche di funzionalità ed efficacia, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla
programmazione educativa nel quadro del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del
Piano di Miglioramento.
d. Esclusione dall'assegnazione a classi dove sono iscritti parenti (e affini entro il quarto
grado) o dove insegni il coniuge, salvo deroghe motivate.
e. Situazioni personali che comportino trattamento specifico per incompatibilità ambientali
devono essere opportunamente comprovate da elementi oggettivi, riscontrabili in episodi
documentati e segnalati nel tempo.
f. A fine ciclo, laddove nel passaggio dalle classi in uscita a quelle in entrata nel plesso e
nell'istituto non ci dovesse essere corrispondenza numerica di posti disponibili, si terrà
conto del criterio dell'anzianità di servizio, dando cioè al docente più anziano nella
graduatoria la precedenza nella scelta.
g. Nel caso sussistano cattedre o posti vacanti o disponibili, i docenti potranno presentare
domanda motivata al Dirigente: questa sarà accolta nel rispetto di tutti i criteri di cui ai punti
precedenti e secondo il seguente ordine di priorità:

1. Assegnazione dei docenti facenti già parte dell'organico dell'istituto, sulla base di
richieste motivate, ad altre classi in riferimento alle disponibilità esistenti, ferma
restando la valutazione del 0.5.;
2. Assegnazione alle sedi e alle classi disponibili dei nuovi docenti entrati in servizio
con decorrenza 10 settembre;
3. Assegnazione alle sedi e alle classi del personale con rapporto a tempo determinato.
h. 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.
i.I docenti in servizio possono essere assegnati ad attività di insegnamento e di potenzia mento
così come previsto dal C.C.N.L. scuola 2018.
I presenti criteri troveranno applicazione a partire dall'a.s. 2019/2020 e avranno valore fino a
successiva modifiche dovute a norme o deliberati.
il Consiglio di Istituto,
VISTO l'articolo 10 del T.U. 16/4/94, n. 297 (attribuzioni del CdI e della Giunta Esecutiva);
VISTO il D.P.R. n. 275 del 1999;
VISTO il D.lgs. 2001 n. 165;
con voti espressi e all'unanimità delibera i criteri generali relativi all'assegnazione dei docenti
alle classi e ai plessi (Delibera n. 07)

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa PinucciaSelis)
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MINISTERO

DELL 'ISTRUZIONE,

DELL 'UNIVERSITA'

E DELLA RICERCA

Istituto ComprensivoStatale "Umberto I
Piazza Dante Alighieri 19

Tel. 0564/616035 - Fax 0564/617038 - Codicefiscale 82002750535
gric82000e@istruzione.it
Delibera n. 08

2019/2020

del 07/10/2019

Viste le richieste pervenute all'Istituto dal Comune di Pitigliano e di Sorano per l'utilizzo dei
locali scolastici da parte delle associazioni sportive, il Consiglio esprime il parere favorevole
alla concessione della palestra della Scuola Secondaria di Pitigliano e di Sorano alle
seguenti associazioni:

•
•
•

Pitigliano
Usd Aurora - Pitigliano - Palestra Scuola Secondaria Pitigliano
Polisportiva San Rocco - Pitigliano - Palestra Scuola Secondaria Pitigliano
Odissea 2001 - Palestra Scuola Secondaria Pitigliano

•

Sorano
Iacopo Palla

II Comune comunicherà in che modo si provvederà alle pulizie.
Eventuali successive richieste di utilizzo dei Locali Scolastici di Pitigliano, Sorano e
Castell'Azzara saranno valutate ed eventualmente concesse dal Dirigente Scolastico con
ratifica al CI successivo. II Consiglio di Istituto delega pertanto la dirigente per la
concessione in oggetto. (Delibera n. 08)

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Pinuccia Selis)

MINISTERO

DELL 'ISTRUZIONE,

DELL 'UNIVERSITA'

E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo Statale "Umberto I"
PiazzaDanteAlighieri 19

Tel. 0564/616035 - Fax 0564/617038 - Codicefiscale 82002750535
9ric82000e@istruzione.it

Delibera n. 09 -

del 07/10/2019

2019/2020

il Consiglio di Istituto,
VISTO l'articolo 10 del T.U. 16/4/94, n. 297 (attribuzioni del CdI e della Giunta Esecutiva);
VISTO il D.P.R. n. 275 del 1999;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 (Regolamento recante istruzioni
generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
Visto il PTOF2019/2021;
Delibera con voti espressi e all'unanimità
La conferma degli orari di funzionamento già in vigore

r
I I Igliano
Scuo e u bìreate ne l C omune d'PT
Scuola
Inizio
Attività settimanale
Infanzia
30/09/2019
Da lunedì a venerdì
Primaria
30/09/2019
Da lunedì a venerdì
Secondaria
30/09/2019
Da lunedì a venerdì

Orario
8,00 - 16,00 con servizio mensa
8,10 - 16,15 con servizio mensa
7,55 -13,55

Scuole ubicate nel Comune di Sorano
Scuola
Infanzia Sorano
Infanzia Sovana
Infanzia S. Quirico

Inizio
01/10/2019
01/10/2019
01/10/2019
01/10/2019

Primaria
01/10/2019
Secondaria
01/10/2019

Attività settimanale
Da lunedì a venerdì
Da lunedì a venerdì
Da lunedì a venerdì
Lunedì-mercoledì e
venerdì
Martedì e giovedì
Lunedì- martedìgiovedì
Mercoledì -venerdì

Orario
08,00 - 16,00
09,00 - 14,00
08,00 - 16,00
08,00 - 13,00

Con servizio mensa
Con servizio mensa
Con servizio mensa

08,00 - 16,30
7,55- 16,30

Con servizio mensa
Con servizio mensa

Attività settimanale
Da lunedì a venerdì
Da lunedì a venerdì
Lunedì- martedìgiovedì
Mercoledì- venerdì

Orario
08,00 - 16,00
08,00 - 16,00
07,55 - 16,30

7,55 -13,00

Scuole ubicate nel Comune di Castell'Azzara
Scuola
Infanzia
Primaria

Inizio
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019

Secondaria

(Delibera
n. 9)

30/09/2019

Con servizio mensa
Con servizio mensa
Con servizio mensa

07,55 - 13,00

AWISO DI PUBBLICAZIONE
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Il DirigenteScolastico~
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sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art3 comma 2 del D.L.vo n.39/1993

Istituto Comprensivo Statale "Umberto l''
Piazza Dante Alighieri 19
Tel. 0564/616035 - Fax 0564/617038- Codice fiscale 82002750535
gric82000e@istruzione.it

Delibera n. 10/2019-20

del 07/10/2019

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto l'art. 10 del D. L.vo n. 297/94;
Visto l'art. 88, primo comma del CCNL 29/11/2007;
Visto l'accordo nazionale MIUR 00.55.
Vista la deliberazione del Collegio dei Docenti contenente il piano delle attività del personale
docente;
Vista la proposta del piano delle attività del personale A.T.A. formulata da Direttore SGA ed
adottato dal Dirigente Scolastico;
Considerato che, ai sensi dell'art. 88 primo comma DEL CCNL 2007 rientra nei poteri del
Consiglio d'Istituto individuare le attività da retribuire con il M.O.F. nonché deliberare i criteri di
impiego delle risorse del fondo stesso;
DELIBERA
Che per l'attuazione del PTOF è necessario seguire la procedura indicata dalla legge: proposte
di incarico del Collegio docenti, nomina del dirigente, tenendo conto delle capacità professionali
e delle esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF. (Delibera n.l0 ).
Si rinvia alla contrattazione di Istituto per la ripartizione delle risorse e degli importi spettanti.

AWISO DI PUBBLICAZIONE

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Pinuccia Selis)

