
VERBALE N° 38 a.s. 2015/16 
 
 
    L’anno 2015, il giorno 19 del mese di marzo, alle ore 17,00, nell’Ufficio del  Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “Bozzini - Fasani”, a seguito  convocazione  prot. n. 1449 del 19/03/15, si  
riuniscono le insegnanti Repola Maria, Valente Caterina, l’ass.te amm.vo Ricchetti  Annunziata ed  
il Dirigente Scolastico prof. Mario  Tibelli, per discutere  i  seguenti  punti all’ordine del giorno: 
 

- Insediamento ufficiale R S U 
- Individuazione R L S. 
- Iscrizioni a.s. 2015/16 
- Organico di diritto a.s. 2015/16  
- Formazione classi/Sezioni a.s. 2015/16 
- Fondo MOF 2014/15 

 
    Constatata la presenza del numero legale, si dichiara valida la seduta e si dà inizio ai lavori. 
    Presiede la seduta Il Dirigente Scolastico  prof. Mario Tibelli.  Funge da segretaria l’ins. Valente 
Caterina. 
  Riguardo il primo punto a seguito consultazione elettorale dal 3 al 5 marzo,visti i risultati elettorali   
ed   in  mancanza di  ricorsi, si è insediata la Rappresentanza Sindacale nelle persone Repola  Maria  
componente   FLC  CGIL, Valente Caterina  componente  CISL SCUOLA e  Ricchetti  Annunziata 
componente della UIL. 
   Le parti così costituite, individuano il Rappresentante dei Lavoratori per  la Sicurezza, designando 
l’insegnante Repola Maria. 
   Il Dirigente Scolastico prende atto della decisione e provvede all’informazione preventiva prevista 
dal vigente CCNL Comparto Scuola secondo i successivi punti all’ordine del giorno: 
 
Iscrizioni a.s. 2015/16. 
Infanzia:  
 Centrale: 20 nuovi iscritti a 25 ore (in n. 2 sezioni); 45 nuovi iscritti a 40 ore (in n. 6 sezioni); 
 Rodari: 10 nuovi iscritti (in n. 2 sezioni a 25 ore); 
 Porta S. Severo: 16 nuovi iscritti (in n. 2 sezioni a 40 ore); 
 Via Pasubio (plesso annesso per il prossimo a.s. a seguito provvedimento di razionalizzazione 
della rete scolastica):  23 nuovi iscritti (in n. 4 sezioni a 40 ore). 
 

Primaria: 
 Centrale: 21 (n. 1 classe prima a 40 ore);  45 (n. 2 classi prime fino a 30 ore); 
 Cappuccini: nessun iscritto a causa della mancata conclusione dell’iter per l’individuazione di 
una nuova sede a seguito chiusura con ordinanza sindacale nel corso del corrente anno scolastico  
del plesso di Via Spagnoletti Zeuli per motivi di sicurezza; 
 San Matteo: 20 (n. 1 classe prima); 
 Via Pasubio: (plesso annesso per il prossimo a.s. a seguito provvedimento di razionalizzazione 
della rete scolastica): 21 (n. 1 classe fino a 30 ore). 
 

Secondaria di 1° grado:   92 (n. 4 classi prime). 
 
Organico di diritto a.s. 2015/16  
Il D.S. presenta i dati relativi all’organico di diritto del personale docente per l’a.s. 2015/16  
facendo notare che, a seguito del provvedimento di razionalizzazione della rete scolastica (sono stati 
assegnati alla nostra istituzione i plessi di Scuola dell’Infanzia e Primaria facenti parte attualmente 
dell’I.C. “Manzoni” di Lucera)  e dell’unificazione delle graduatorie di istituto, sono risultati due 



perdenti posto nella Scuola Primaria a causa della mancata conferma del modulo a 40 ore di due 
classi del Plesso proveniente dall’I.C. “Manzoni”. 
 
Formazione classi/Sezioni a.s. 2015/16 
Il DS presenta i criteri per la formazione delle classi/sezioni già adottati negli anni scorsi con 
regolare deliberazione del Consiglio di istituto 
Infanzia  (con la collaborazione delle insegnanti titolari della F.S. “Continuità) 
a) integrazione numero alunni in uscita 
b) scelta della sezione nel caso di presenza nella stessa di un/una fratello/sorella 
c) numero più basso  per presenza alunno/a disabile 
d) richiesta da parte dei genitori del tempo 25/40 ore compatibilmente con i posti disponibili 
Primaria  (con la collaborazione delle insegnanti titolari della F.S. “Continuità) 
a) valutazione dei risultati del percorso formativo nella Scuola dell’Infanzia 
b) equa distribuzione del numero di maschi e femmine 
c) equa distribuzione degli alunni H e DSA certificati 
d) scelta di due amichetti con cui stare nella stessa classe (la scelta deve essere confermata da ogni 
membro del piccolo gruppo: non è consentita la scelta di compagni in gruppo diversi) 
e) sorteggio pubblico per l’abbinamento del gruppo classe alla sezione 
Secondaria di 1° gr.  (con la collaborazione delle insegnanti titolari della F.S. “Continuità) 
- equa distribuzione delle fasce di livello registrate nelle schede di valutazione dai docenti di 
Scuola Primaria 
- equa distribuzione degli alunni H e DSA certificati 
- equa distribuzione del numero di maschi e femmine 
- equa distribuzione degli alunni ripetenti 
- possibilità di scegliere max due compagni con cui stare nella stessa classe (la scelta deve essere 
confermata da ogni membro del piccolo gruppo: non è consentita la scelta di compagni in gruppo 
diversi) 
- sorteggio pubblico per l’abbinamento del gruppo classe alla sezione. 
 
Fondo MOF 2014/15 
Fondo di istituto € 42.038,76   (assegnazione 2014/15) 
           917,76  (economia) 
                Totale 1 € 42.956,52 
… detratti   € 16.367,50     per   
- compensi riguardanti l’organizzazione generale della scuola (collaboratori DS, fiduciari/sub 
fiduciari di plesso,)  
- saldo viaggi di istruzione 2013/14 
- indennità DSGA e sostituto DSGA 
- fondo riserva 
- compenso collab. scol. Corposanto Giuseppina per riposi compensativi non fruiti causa decesso; 
- rimborso forfetario spese carburante collab. scol. Di Lillo Francesco 
 
                   Totale 2 € 26.589,02 75% per docenti € 19.941,77 
     25% per ATA              €    6.647,25 
Quota docenti € 19.941,77   
              meno  €  11.550,00 (per incentivi coordinatori/segretari C.d.c. Secondaria, coordinatori 
Infanzia e Primaria, viaggi di istruzione) 
                   Totale 3 € 8.391,77 (per progetti MOF docenti) 
 
Alla luce di quanto sopra esposto il DS avanza la seguente proposta: 



- n. 3 quote (Infanzia, Primaria, Secondaria) proporzionali al numero degli alunni; 
- i referenti di plesso delle tre sezioni della Scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria) individueranno 
con i rispettivi colleghi le attività da realizzare e gli insegnanti da coinvolgere; 
   Tutte le attività a carico del fondo MOF verranno progettate secondo il modello già definito, 
svolte e regolarmente riportate sugli appositi registri da consegnare al DSGA per il pagamento dei 
compensi. 
 
 Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 17,30. Di tutto si 
redige il presente verbale. Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Rappresentanti RSU 
 
FLC CGIL  f.to Ins. Maria REPOLA                         
CISL           f.to Ins. Caterina VALENTE    (Segretaria)               
UIL             f.to Ass. te Amm.vo Annunziata RICCHETTI  
 
 
 
Il Dirigente Scolastico f.to prof. Mario TIBELLI   


