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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VERBALE N° 3 12/06/2015
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
N. 17
Oggetto: Criteri per l’assegnazione del personale ai plessi e alle classi
Il giorno 12 del mese di giugno 2015 alle ore 17,30, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalle vigenti leggi presso la sede dell’Istituto Comprensivo “Massa 6”, si è riunito il
Consiglio di Istituto .
Il Consiglio è costituito dai Soggetti che compaiono nello schema dal quale risultano anche i
presenti/assenti.
All’appello risultano presenti e/o assenti come sotto indicato:
Presenti
Dirigente Scolastico Valsega Alessandra

x

Docente Barsotti Catia

x

"

Berti Laura

x

"

Davini Bertaccini Claudia

x

"

Giannico Lucia Rita

x

"

Orlando Gabriella

x

"

Pucci Carla Angela

x

“

Ratti Stefania

x

“

Rivieri Claudia

x

Personale A.T.A. Fruzzetti Paola
"

Martino Francesca

Assenti

x
x

Genitori Casotti Fausto
"

Finocchiaro Antonio

"

Finelli Roberta

"

Gentili Marco

"

Longo Antonino

"

Lorieri Romina

"

Mussi Sara

"

Tonlorenzi Giuliana

x
x
x
x
x
x
x
x
Totale

14

5

E’ presente altresì, visto gli argomenti di cui ai punti 2 e 3, il D.S.G.A. Ferrari Alessandra.
Constatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio e pertanto della sua validità, si
procede alla trattazione dell’odg
(Omissis)
La DS riferisce che quest'anno la R.S.U. dell'Istituto ha chiesto che venissero inseriti nel POF i
criteri presenti nella contrattazione integrativa dell’a. s. 2008-’09, precedente al D.Lgs 150/2009;
la stessa riferisce che non è stata firmata la contrattazione integrativa in quanto la RSU ha chiesto
sia in quella sede, che in Collegio Docenti che venissero ripristinati tali criteri, inserendoli nel POF.
La DS illustra, tramite presentazione al consiglio di stralcio del verbale del collegio docenti ( vedi
allegato ) come si sia svolta la discussione all’interno del Collegio e vengono evidenziati gli esiti
della votazione finale, che comunque non esprimono una posizione netta e definita da parte del
corpo docenti sull’argomento.
In sintesi risulta che una parte di docenti dell’istituto ( n. 27 ), chiedono che nell’assegnazione degli
insegnanti ai plessi e alle classi sia usato come criterio prioritario l'anzianità di servizio, mentre la
D. S. ritiene che oltre alla continuità e al progetto didattico educativo del plesso si tenga conto delle
competenze maturate dall’insegnante sia a livello professionale che certificate, anziché
dell’anzianità di servizio, che comunque tutela il posto di lavoro a livello di graduatoria di istituto,
infatti nel caso di perdenti posto è sempre il docente con minor punteggio ad andare in mobilità.
A parere della Dirigente, il criterio delle competenze acquisite dai docenti attraverso la formazione
e l’aggiornamento o attraverso esperienze maturate sul campo, deve essere considerato
fondamentale quando si assegnano gli insegnanti alle classi, soprattutto tenendo conto dei bisogni
formativi degli alunni e non prioritariamente dei bisogni dei docenti.
Il Dirigente è chiamato a rispondere della qualità dell’offerta formativa, dell’efficacia e
dell’efficienza del servizio scolastico di fronte ai genitori e alle istituzioni e quindi è giusto che sia
lei a valutare questo tipo di scelte, che non possono essere meccanicamente legate all’anzianità.
La proposta della DS è quindi che restino nel POF i criteri presenti e deliberati a dicembre 2014, ai
quali potrebbe essere aggiunto, dopo il criterio della continuità, quello delle competenze acquisite
attraverso la formazione o attraverso le esperienze maturate sul campo e documentate dai docenti.
ILCONSIGLIO DI ISTITUTO

dopo lunga e approfondita discussione delibera all’unanimità di confermare i criteri presenti
attualmente nel Piano dell’Offerta Formativa, aggiungendo come secondo punto, dopo il criterio
della continuità, quello delle competenze acquisite attraverso la formazione o attraverso le
esperienze maturate sul campo e documentate.
(Omissis)
Alle ore 18,55 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente
dichiara sciolta l’adunanza.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL SEGRETARIO
PUCCI CARLA ANGELA

F.to IL PRESIDENTE
FAUSTO CASOTTI
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