
 
 

 

VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA NR. 11 DEL 26.09.2015 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di Settembre, convocata con lettera Prot. N° 3454 A6c del diciannove 
Settembre 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 e Sig.ra Elisa Sandri, risulta assente la Sig.ra Debora Zordan, alle ore 09,00 si è riunita la Giunta Esecutiva 
per discutere dei seguenti punti posti all’ordine del Giorno:  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Variazioni al programma annuale  
3. Chiusura prefestivi a.s. 2015/16 
4. Uso Locali 
5. Progetto PON: bando europeo per la creazione di reti LAN e WLAN 
6. Costituzione C.S.S. a.s. 2015/16 
7. Intervento sostegno domiciliare 
8. P.O.F. annuale 
9. Prime indicazioni rinnovo Consiglio di Istituto. 

Prima di iniziare la discussione dei punti all’ordine del giorno la D.S. chiede  l’inserimento di un ulteriore punto: 
10.  Acquisizione del fabbisogno dell’Organico del potenziamento (fase “C” piano assunzionale). La Giunta approva. 

 

Punto nr. 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente: 
 

L’Assistente Amm.va La Bruna Antonella procede alla lettura del verbale della seduta precedente che è approvato dai presenti con 
l’astensione del Segretario, Direttore dei Servizi G.A., assente in quella seduta.  
 

Punto nr. 2: Variazioni al Programma Annuale 2015; 
 

Il Direttore dei Servizi, appronterà il consueto prospetto esplicativo comprendente le variazioni al programma annuale 2015 siano 
esse vincolate o meno;  
 

Punto nr. 3:  Chiusura prefestiva uffici a.s. 2015/2016: 
 

Il Direttore dei Servizi, sulla scorta di quanto illustrato nel Piano delle attività del personale A.T.A. per l’anno scolastico 
2015/2016, comunicherà le giornate di chiusura degli uffici che, in base alla normativa vigente, può essere effettuata la vigilia 
delle giornate festive in concomitanza con la sospensione delle attività didattiche. 
 

 Punto nr. 4:  Uso locali scolastici a.s. 2015/2016: 
 

La D.S. illustra le richieste di uso dei locali dell’Istituto: al momento è pervenuta la richiesta per la realizzazione di un corso di 
lingua inglese presso la scuola primaria di Borne. 
 

Punto nr. 5:  Progetti P.O.N. a.s. 2015/2016: 
 

La D.S. comunica che sono stati emanati dei bandi con finanziamenti europei per la realizzazioni di reti LAN e WLAN nelle 
scuole degli istituti (Massimo in numero di tre) e che è necessaria l’acquisizione della delibera del Consiglio di Istituto per la 
presentazione del progetto per la cui eventuale partecipazione da parte dell’Istituto, si stanno vagliando le problematiche ad essa 
connesse. 
 

Punto nr. 6:  Costituzione dei Centri Sportivi Studenteschi per l’ a.s. 2015/2016: 
 

La D.S. comunica che è indispensabile l’acquisizione della delibera del Consiglio di Istituto per la creazione dei Centri Sportivi 
Studenteschi che consente lo svolgimento, in orario pomeridiano, di attività di educazione fisica per gli alunni della Scuola 
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Media. Da quest’anno è prevista anche la partecipazione di alunni disabili che saranno assistiti da altri alunni normodotati fatto 
questo che è perfettamente in linea con i principi inseriti nel R.A.V. e nel P.O.F. 
 

Punto nr. 7:  Intervento di sostegno domiciliare a.s. 2015/2016: 
 

La D.S. comunica che anche per quest’anno è prevista un’attività di interventi domiciliari per sei ore settimanali da parte di un 
docente a favore di un’alunna gravemente disabile. Sarà richiesta la delibera del Consiglio per la copertura assicurativa. 
 

Punto nr. 8:  P.O.F. per l’ a.s. 2015/2016: 
 

La D.S. comunica che da quest’anno il POF annuale viene integrato da un POF triennale da elaborare ed approvare entro il 31 
ottobre con possibilità di integrazione e modifica nel corso del triennio. In questo POF vanno inserite tutte le risorse che si 
prevede di utilizzare sia per quanto riguarda l’aspetto economico-finanziario che quello strutturale nonché quello professionale. 
L’atto di indirizzo è adesso di competenza del D.S. che lo trasmette ad un’apposita Commissione per l’elaborazione di un piano 
che verrà  successivamente approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Per il corrente anno scolastico si 
propone di confermare già dalla prossima seduta dek Consiglio di Istituto il P.O.F. generale in vigore ed i progetti a carattere 
trasversale. Entro il 31 Ottobre, fatte salve proroghe già richieste dai DD.SS., verrà approvato il P.O.F. annuale integrato dai 
progetti di Plesso. Verrà altresì deliberato il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa). 
 

Punto nr. 9:  Prime indicazioni rinnovo Consiglio di Istituto: 
 

La D.S. comunica che il Consiglio di Istituto è in scadenza e che pertanto è soggetto, tramite consultazione delle varie 
componenti a rinnovo. Sostanzialmente le competenze dell’Organo deliberante dell’Istituto risultano uguali alle precedenti, fatta 
eccezione per il Comitato di Valutazione che, mantenendo inalterata la funzione di valutazione dei docenti in anno di prova con 
l’unica variazione relativa alla presenza dei tutor, vede sostanziali modiche sia dal punto di vista della composizione (ne fanno 
parte il D.S., tre docenti di cui due proposti dal Collegio dei docenti ed uno tra i membri del Consiglio di Istituto e da due 
genitori, nominati dal Consiglio di Istituto anche al di fuori della propria componente) che dal punto delle funzioni che 
prevedono l’elaborazione di criteri generali per la valutazione dei docenti e tutte le ricadute che da queste valutazioni possono 
derivare. Per quanto riguarda le date di consultazioni, essendo previste per il 22 e 23 Novembre p.v. ed essendo il 23 la ricorrenza 
del S. Patrono a Valdagno, è stata inoltrata all’U.S.R. la richiesta di uno spostamento al 21/22 o 22/24. A margine della 
discussione la D.S., vista la delicatezza delle competenze ed il particolare momento di cambiamento che coinvolge la Scuola in 
generale, caldeggia la presenza in lista di candidati con precedente esperienza di rappresentanza negli Organi Collegiali e di 
disponibilità e collaborazione per il buon andamento e funzionamento dell’Istituto. 
 

Punto nr. 10:  Acquisizione organico relativo al potenziamento: ultima fase processo di assunzione: 
 

La D.S. comunica che nel R.A.V. e nel P.O.F. annuale e triennale il Collegio docenti ha individuato sei campi di intervento per 
l’utilizzazione dell’organico previsto dalla Legge 107/2015; tali ambiti andranno comunicati dal 10 al 15 Ottobre. Dopo aver 
illustrato di quali campi si tratti, la D.S. comunica che è prevista l’integrazione nell’organico dei docenti di un  minimo di tre fino 
ad un massimo di otto docenti che verranno assegnati alle Istituzioni scolastiche in base a dei parametri fissati dal ministero e che 
avranno, prevalentemente, il compito di sostituire i colleghi assenti fino a dieci giorni, anche di ambiti diversi: docenti di scuola 
secondaria di primo grado oltre ai colleghi di scuola media potranno coprire assenze dei docenti della scuola primaria e 
quest’ultimi quelle dei docenti della scuola dell’Infanzia. 
 
Esaurita la discussione dei punti posti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 10,10 
 

 
                      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. 
                             ………………..……..                                                          …….…………………….. 


