
 
 

 

VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA NR. 01 DEL 09.01.2016 
 

L’anno duemilasedici, il giorno nove  del mese di Gennaio, convocata con lettera Prot. N° 5117 A6c del trenta Dicembre 2015, 
nei locali della scuola Media, alla presenza del Presidente, D.S. D.ssa Mariangela Ceretta del Segretario, Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi Sig. Gianfranco Stamilla, dei membri: Assistente Amministrativa Sig.ra Antonella La Bruna, Prof.ssa 
Tosca Peruffo, Sig. Zanatta Mirko e Sig.ra Debora Zordan, alle ore 08,30 si è riunita la Giunta Esecutiva per discutere dei seguenti 
punti posti all’ordine del Giorno:  

 

1. Approvazione del P.T.O.F. 
 

2. Elezione del Comitato di Valutazione (un docente – due genitori)  
 

Prima di procedere con la discussione dei punti posti all’ordine del giorno, il Direttore dei Servizi G.A. anticipa l’introduzione di 
un ulteriore punto relativo al rinnovo della convenzione di cassa per il triennio 2016/2018. 

 
 

Punto nr. 1: Approvazione del P.T.O.F.: 
 

La Dirigente Scolastica illustra le novità relative al P.T.O.F. il nuovo strumento di programmazione previsto dalla Legge 
107/2015, cosiddetta “Buona Scuola”. La novità più rilevante consiste nel fatto che la programmazione dell’Offerta Formativa, a 
differenza del P.O.F. che era annuale ed illustrava la composizione dell’Istituto ed i Progetti da realizzare nel corso dell’anno, 
adesso è triennale e scaturisce dall’atto di indirizzo che il Dirigente Scolastico elabora con le indicazioni degli obiettivi  da 
perseguire. Sarà poi il collegio docenti che, fatte proprie le direttive del Dirigente Scolastico elabora un documento che analizza 
tutte le attività dell’Istituzione scolastica e, sempre sulla scorta delle direttive redige un documento che sarà sottoposto al vaglio 
del Consiglio di Istituto. Naturalmente, trattandosi di un programmazione pluriennale essa potrà essere modificata annualmente 
in funzione di esigenze ed avvenimenti non prevedibili al momento della redazione del piano originario. Per questo motivo è 
prevista una verifica annuale da effettuare entro il mese di Ottobre; per quest’anno, in fase di prima attuazione, l’approvazione del 
Piano è prevista entro il 16 Gennaio per dare modo ai genitori di valutare la proposta formativa dell’Istituto entro il termine delle 
iscrizioni per il prossimo anno scolastico. La Dirigente procede quindi ad una rapida illustrazione del Piano anticipando che da qui 
alla riunione del Consiglio potrebbero registrarsi ulteriori modifiche secondo eventuali indicazioni ministeriali. 
 

Punto nr. 2: Comitato di Valutazione; 
 

Anche per quest’Organo sono previste importanti novità: mentre infatti il Comitato era composto dal Dirigente Scolastico e da 
quattro docenti ed aveva, prevalentemente, il compito di valutare il percorso formativo dei docenti neo immessi in ruolo nel 
loro primo anno di servizio e, su richiesta, valutare il servizio di qualunque docente ne facesse richiesta, con le nuove norme il 
Comitato subisce una radicale trasformazione. Esso infatti è costituito dal Dirigente Scolastico, da tre docenti di cui due nominati 
dal Collegio docenti ed uno dal Consiglio di Istituto, da due genitori di nomina da parte del Consiglio di Istituto e da un 
membro esterno di nomina dell’Ufficio Scolastico Regionale. La durata è triennale ed i componenti dovranno essere individuati 
tramite criteri che i vari organismi rappresentati dovranno individuare. Si tratta di un Organismo non “perfetto” che pertanto può 
funzionare anche se non sono presenti tutte le componenti previste. Il Comitato ha il compito di coadiuvare il Dirigente 
Scolastico nell’individuazione dei docenti destinatari di miglioramenti e gratifiche economiche (valorizzazione del merito) oltre 
alla valutazione dei docenti neo immessi in ruolo dopo l’anno di formazione con la partecipazione solo dei docenti, compresi 
anche i “tutor” dei docenti da valutare. 
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Punto nr. 3:  Rinnovo convenzione di cassa con Istituto Cassiere: 
 

Il Direttore dei Servizi annuncia che dovrà essere inserito nell’ordine del giorno del Consiglio anche l’approvazione della 
convenzione di cassa con l’Istituto Cassiere, L’Istituto di Credito che gestisce le riscossioni ed i pagamenti per conto dell’Istituto. 
In effetti la convenzione è frutto di un’azione sinergica con altre Istituzioni scolastiche appartenenti alla rete di Scuole dell’Alto 
Vicentino appartenenti al C.T.S. che ha individuato nell’attuale Istituto Cassiere, la Banca Popolare di Vicenza, l’istituto che, dopo 
apposita gara, è risultato più conveniente per la gestione del servizio. La delibera del Consiglio si rende necessaria in quanto, 
trattandosi di contratto pluriennale (tre anni), è previsto dalla lettera c) dell’articolo 33 del D.I. 44/2001 tuttora vigente.  
 
 
 
 

 
Esaurita la discussione dei punti posti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 09,45 
 

 
                      Il Segretario della Giunta Esecutiva                                                   Il Presidente della Giunta Esecutiva 
         Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                               Il Dirigente Scolastico 
              Gianfranco Stamilla                                                 D.ssa Mariangela Ceretta. 
                             ………………..……..                                                          …….…………………….. 


