VERBALE N.1 ANNO 2010
L’anno 2010, addì 10 del mese di dicembre, alle ore 17.00, in Monopoli, presso i locali della Presidenza del
4° Circolo Didattico Statale “Carolina Bregante”, c onvocato con nota protocollo n°6113/A-19, si è riun ito, in
prima seduta, il Consiglio di Circolo per procedere alla discussione del presente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Saluto del Dirigente Scolastico
Insediamento del nuovo Consiglio di Circolo
Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Circolo
Adozione P.O.F. 2010/11
Variazione al programma Annuale a.f. 2010
PON-FSE a.s. 2010/11 – Descrizione del progetto – Aggiudicazione Esperti Esterni
Progetto Diritti a scuola – Descrizione del Progetto
Delibera di Giunta Comunale Accorpamento 4° Circ olo Scuola annessa al Conservatorio
Legge Finanziaria 2010 (art.2 comma 197) – CEDOLINO UNICO per salario accessorio del personale
della scuola
10. Varie ed eventuali
1. Saluto del Dirigente Scolastico
Come da normativa prevista nel DPR 416 in occasione di prima seduta, presiede il Dirigente Scolastico dr.ssa Ermelinda Rita Fasano, che offre un profilo di saluto a tutti i componenti del neo eletto Consiglio
di Circolo augurando un triennio di proficuo lavoro nello spirito di una partecipazione attiva e democratica.
Dichiara quindi valida la seduta, designa come consigliere verbalizzatore l’ insegnante Maria Angela
Mastronardi e illustra brevemente i compiti e le competenze del Consiglio di Circolo.
2. Insediamento del nuovo Consiglio di Circolo
Prima di verificare attraverso appello nominale la presenza dei Consiglieri neoeletti, la Dirigente comunica di
aver ricevuto lettera di dimissioni dell’insegnante Maria Colavitti Gigante. Si procede a immediata surroga
con l’ins. Giuseppina Labruna prima dei non eletti.

ELETTO
Annese Fabrizia
Mirizio Paolo
Paulangelo Antonio
Topazio Maria
Castro Maria Agata
Masi Lorenzo
Colella Michele
Malerba Angelo
Mastronardi Maria Angela
De Martino Giuseppe
Borselli Assunta
Ladogana Antonella
Demarco Anna
Labruna Giuseppina
Longano Giacoma
Chiarella Maria Letizia
Rotolo Maria
Schena Maria

QUALIFICA
genitore
genitore
genitore
genitore
genitore
genitore
genitore
genitore
insegnante
insegnante
insegnante
insegnante
insegnante
insegnante
insegnante
insegnante
ata
ata

PRESENTE
X
X
X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3. Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Circolo
Il Dirigente, dopo aver illustrato le procedure da seguire per l’ elezione del Presidente e del Vicepresidente
da eleggere esclusivamente nella componente genitori, a scrutinio segreto, precisa che le disposizioni
elettorali degli Organi Collegiali della Scuola prevedono l’ elezione del Presidente in prima votazione a
maggioranza assoluta dei votanti, e in seconda votazione a maggioranza relativa.
Procede alla costituzione del seggio elettorale.
Hanno diritto al voto i Consiglieri presenti: n. 7 genitori, n. 8 docenti, n. 2 ATA, n.1 Dirigente Scolastico.
Totale elettori n. 18
Si procede quindi alla distribuzione delle schede e alla votazione a scrutinio segreto.
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Terminata la votazione si dà inizio alle operazioni di spoglio delle schede che danno il seguente esito:
VOTANTI 18
VOTI NULLI 0
SCHEDE BIANCHE 0
VOTI VALIDI 18
Hanno ricevuto voti come Presidente del Consiglio:
Fabrizia Annese voti n° 15
Paolo Mirizio voti n° 2
Lorenzo Masi voti n° 1
Risulta pertanto eletto a maggioranza assoluta in prima votazione, come Presidente del Consiglio
di Circolo la sig.ra Fabrizia Annese con voti 15.
La sig.ra Maria Agata Castro entra alle ore 17 e 35 e partecipa all’elezione del Vice Presidente. Si
candidano i sigg. Masi, Mirizio e Paulangelo.
Hanno diritto al voto i Consiglieri presenti: n. 8 genitori, n. 8 docenti, n. 2 ATA, n.1 Dirigente Scolastico.
Totale elettori n. 19
Si procede quindi alla distribuzione delle schede e alla votazione a scrutinio segreto.
Terminata la votazione si dà inizio alle operazioni di spoglio delle schede che danno il seguente esito:
VOTANTI 19
VOTI NULLI 0
SCHEDE BIANCHE 0
VOTI VALIDI 19
Hanno ricevuto voti come Vice Presidente del Consiglio:
Paolo Mirizio voti n° 7
Lorenzo Masi voti n° 5
Antonio Paulangelo voti n°5
Angelo Malerba voti n° 2
Risulta pertanto eletto Vice Presidente del Consiglio di Circolo il sig. Paolo Mirizio con 5 voti.
La neo Presidente, la sig.ra Fabrizia Annese ringrazia i presenti e i numerosi elettori della componente
genitori che hanno voluto la sua nomina, dicendosi allo stesso tempo felice onorata e onerata da questo suo
nuovo incarico.
Il sig.Masi chiede che, prima di procedere, si approfondiscano i compiti del Consiglio e del Presidente. Il sig.
Paolo Mirizio legge quindi quali saranno le mansioni da portare avanti. Il sig. Masi distribuisce un documento
contenente gli obiettivi che il neoconsiglio dovrebbe raggiungere nell’immediato futuro. Primo tra tutti uno
snellimento nella comunicazione scuola-famiglia per una maggiore efficacia della stessa. A tal uopo ha
predisposto un volantino riportante l’email della scuola e, qualora la scuola non sia pronta a tale
comunicazione, proporrebbe ai genitori la propria mail. Il sig. Paulangelo consiglia di spostare tale
argomento nelle varie, mentre il sig. Mirizio suggerisce che diventi un punto all’odg di un prossimo Consiglio.
La Dirigente chiarisce di avere già in mente di rendere più veloce la comunicazione per cui ha fatto
acquistare alla scuola un programma capace di inviare contemporaneamente un messaggio a tutti i genitori,
ma che la materia è difficile da gestire e che richiede pertanto una disciplina apposita. Si rimanda tutto a un
prossimo consiglio.
4. Adozione P.O.F. 2010/11
L’Offerta Formativa, anche quest’anno, è proiettata ad aprire la scuola di pomeriggio per laboratori e attività
extracurricolari al fine di offrire occasioni di ulteriori conoscenze e competenze rispetto a quelle curricolari.
La Dirigente illustra in dettaglio la seguente tabella puntualizzando di aver fatto partire solo quei laboratori
legati alla realizzazione del mercatino di Natale.
Si allega Tabella POF.
Progetti POF anno scolastico 2010/2011
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Progetto e area di
interesse

“Laboratorio
musicale”
(ed.
suono
musica)

Referente

Docenti coinvolti

Esperto
esterno

Destinatari

R. Lisi

inss.: Ruotolo; Pisani; Fanizza
Giannarzia;

Rosa Lisi

S.I.: sezz. C - D “C.
Bregante”

ins. Bruno

ins: C. L. Arcudi

---

S.I.: ultimo anno

ins. Bruno

inss.: Giannarzia; Pisani

Paolo
Morga

S.I.: ultimo anno

ins. Messa

inss.: Corelli; R. Corbascio;
Santoiemma

Prof.
Grassi

S.I.

ins. Messa

ins.: Demarco

Prof.
Grassi

S.I. e S.P.

ins. Ciraci

inss.:
Giannarzia;
Pisani;
Fanizza;
Indiveri;
Impalea;
Giannuzzi; Guarnieri

---

S.I.
sezz.
“C.Bregante”

e

“Dal
gioco
al
giocosport: verso
l’Easy Basket”
(psicomotoria)
“Facciamo
finta
che… teatrando”
(creativoespressiva)
“Mani magiche”
(manipolativoespressiva)
“Atelier creativo”
(ceramica)
“Mangiar… fiabe”
(letteratura-artemusica)

“Giochiamo
l’aria”

Ruotolo;
Migailo;
Manzari;

C-

D

S.P. classi prime A-BC-D-E-F

con

ins. Migailo

---

---

S.P. classi prime

“Giocomovimento-sport:
4
calci
nella
scuola”

ins. Ciaccia

---

Giuseppe
Loconsole

S.P.

ins. Ciraci

---

---

S.P. “Rosario”
3^-4^-5^

(scientificotecnologica)

(motoria/sportiva)
“Mangiar… fiabe
viaggiando”

classi

(letteratura-arte-
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musica)
“Vola in
con Icaro”

acqua

inss.
Todisco,
inss.: P. Demartino; Belvito
Marasciulo,
Napoletano

Istruttori
nuoto

ins. Alò

ins. Tricarico

---

S.P. classi 2^-3^-4^-5^

ins.

---

Soc. sport.
“VIS”

S.P. classi 4^-5^

ins.
Angela
Amodio

ins.Rosato

---

S.P.classi 4^-5^

ins.
Mastronardi

inss.:
Colavitti
Massacra

---

S.P. classi 4^-5^

ins. Alò

---

---

S.P. docenti e genitori

ins. Todisco

---

---

S.P. classi 4^-5^

ins. Ciaccia

---

---

S.P. classi 4^-5^

ins.
Lomascolo

inss.: G. Demartino;

---

S.P.
alunni
diversamente abili

ins. Benedetti

ins.: F. Dibello

---

S.P. classi 3^- 4^- 5^

---

S.P. classi 3^- 4^- 5^

S.P.
“Antonelli”
“Rosario”
“Gorgofreddo”

(motoria)

“Corso
ORFF”

avanzato-

S.I.: “Lamamolilla”

(musicale)
“Giocomovimento-sport:
Mini.Basket”

Paragò

(motoria/sportiva)
“Espanol
jugando”
(lingua straniera)
“Noi cittadini”

Gigante;

(cittadinanza/Costit
uzione)
“Coroinsieme”
(musicale)
“Le Français pour
jouer ensemble”
(lingua straniera)
“Giocomovimento-sport:
Remare a scuola”
(motoria/sportiva)
“Favole e musica”
(linguisticomanipolativoespressiva)
“Io
e
la
fantasia-2”

mia

Personale ATA
(arte e immagine)
“Ginnastica”

ins. G. Dibello

---
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(motoria/sportiva)
“Volley”

ins. Maggi

---

Soc. Sport.
“APULIA”

S.P.

ins. Perricone

---

Soc. Sport.
di
G.
Caruso

S.P.

ins. A.
dogana

---

---

S.P. classi 1^- 2^- 3^

ins. Belvito

---

---

S.P. “Rosario”

ins. Lafronza

---

Fabio
Rotolo

S.P. classi 4^- 5^

ins.

inss. Messa; R. Corbascio;
Demarco; Perticone; Lafronza;
Pisani; Longano; Santoiemma;
Guerriero;
Giannarzia;
Campanelli;
Labruna;
P.
Ladogana;
Corelli;
Bruno;
Maggi; Ciaccia; Anna Amodio;
Lotesoriere; Belvito; Colavitti
Tatulli; Mastronardi; Mangano;
Laterza; Sabatelli; Mandriota;
Velletri

---

S.I. - S.P.

ins.

---

M°
Domenico
Satalino

S.P.

ins.

---

(Motoria/sportiva)
“TKD”
(motoria/sportiva)
“Pattinaggio”

La

(motoria/sportiva)
“Magico Natale”
(italiano)
“Noi… spettatori
attenti”
(linguisticoantropologicoespressivomusicale)
“Poliscuola”
(arte)

“Danza sportiva”
(motoria/sportiva)
“Rugby”

S.P.

(motoria/sportiva)
“Diritti a scuola”

ins.

---

S.P.

(rinforzo)

5. Variazione al programma Annuale a.f. 2010
Alle 18e50 entra il DSGA sig. Vincenzo Locaputo
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Il Dirigente scolastico per l’aspetto didattico e il Direttore per quello amministrativo-contabile espongono la
relazione redatta relativa alle variazioni del programma annuale per l’anno finanziario 2010 così come
previsto dall’articolo 2 comma 3 del decreto 1/2/2001 n° 44.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
SENTITE le relazioni del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
concernenti le seguenti assegnazioni del M.I.U.R. di competenza degli anni 2006, 2008 e 2009 rimaste prive
di copertura di cassa:

Anno e n°
accertam.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

2006

2006

2006

2006

2008

2008

36

37

40

41

46

47

Aggr.
voce
Debitore - Descrizione

Importo

s.
voce

2/1/1

2/1/1

2/1/2

2/1/2

2/1/2

2/1/2

M.I.U.R. - U.S.T. BARI - Finanziamento del F.I.S. periodo
GEN. - AGO. 2006 (nota C.S.A. Bari prot. n° 973/16 U.O. VIII
del 05/09/2006).

€

3.799,00

M.I.U.R. - U.S.T. BARI - Finanziamento del F.I.S. periodo
SET. - DIC. 2006 (nota U.S.P. Bari prot. n° 519/39 U.O. VIII
del 23/10/2006).

€

28.885,56

M.I.U.R. - U.S.T. BARI - Finanziamento ex art. 30 del CCNL
24/07/2003, funzioni strument. al P.O.F., periodo GEN. AGO. 2006 (nota C.S.A. Bari prot. n. 973/19 U.O. VIII del
05/09/2006).

€ 1.248,00

M.I.U.R. - U.S.T. BARI - Finanziam. ex art. 30 del CCNL
24/07/2003, funzioni strument. al P.O.F., periodo SET. - DIC.
2006 (nota U.S.P. Bari prot. n° 519/41 U.O. VIII de l
24/10/2006).

€

749,90

M.I.U.R. - D.G.P.F.B. ROMA - Finanziamenti ex artt. 33 e 47
del CCNL 29/11/2007 per l'a.s. 2007/08, funzioni strument. al
P.O.F. e incarichi specifici A.T.A.

€

22.479,10

M.I.U.R. - D.G.P.F.B. ROMA - Finanziamento per ore
eccedenti ex art. 70 comma 3 CCNL 1995 periodo GEN. AGO. 2008.

€

142,44
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g)

2009

44

2/1/2

M.I.U.R. - D.G.P.F.B. ROMA - Saldo su assegnazione per
inc. specif. A.T.A. quota integrativa periodo 1/9 - 31/12/09 (2°
param. ex art. 3 Accordo Naz.le 18/11/09).

€

356,25

TOTALE

€

57.660,25

RITENUTO che per i residui attivi di cui sopra deve ritenersi venuto meno il presupposto della esigibilità
certa;
CONSIDERATO che la sussistenza di siffatte partite di entrata rischia di pregiudicare l'attendibilità della
gestione finanziaria;
VISTO il programma annuale per l’E.F. 2010 e le successive modifiche;
PRESO ATTO che nell’aggregato di spesa Z1 “Disponibilità finanziaria da programmare” figura accantonata
la somma complessiva di € 51.906,26 proveniente dai finanziamenti del F.I.S. per i periodi 1/9 - 31/12/10 e
precedenti;
RAVVISATA l’opportunità di procedere alla radiazione dei crediti sopraelencati fino a concorrenza della
somma di € 51.906,26;
SENTITA la proposta di variazioni al programma annuale formulata dal Dirigente Scolastico;
VISTO l’art. 6 comma 2 del D.I. n° 44/2001;
Con voti unanimi,
D E L I B E R A N. 1
1) di radiare dal conto dei residui attivi i crediti indicati nel preambolo alle lettere a), b), c), d), e), f), g) fino a
concorrenza della somma di € 51.906,26;

2) di apportate al programma annuale per l’E.F. 2010 le variazioni indicate nell’allegato modello F, che fa
parte integrante della presente deliberazione.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
VISTO il programma annuale per l’E.F. 2010 e le successive modifiche;
SENTITE le relazioni del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
concernenti l’accertamento di nuove o maggiori entrate da iscrivere nel programma annuale;
VISTO il prospetto illustrativo delle citate nuove o maggiori entrate;
UDITO l’intervento del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in ordine all’attuazione del programma
annuale e all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico ed a quello dei singoli progetti;
SENTITA la proposta di variazioni al programma annuale formulata dal Dirigente Scolastico;
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RITENUTO di dover apportare variazioni agli stanziamenti previsionali di entrata e di uscita del programma
annuale al fine di consentire l’iscrizione nello stesso delle nuove e maggiori entrate di cui sopra;
VISTO l’art. 6 comma 2 del D.I. n° 44/2001;

Con voti unanimi,
D E L I B E R A N. 2
di apportate al programma annuale per l’E.F. 2010 le variazioni indicate nel prospetto illustrativo - allegato 1
- e nei modelli F e G che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
6. PON-FSE a.s. 2010/11 – Descrizione del progetto – Aggiudicazione Esperti Esterni
La Dirigente illustra i progetti PON approvati e comunica di aver adempiuto all’aggiudicazione degli esperti
esterni
Si allega tabella dell’aggiudicazione degli esperti.
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI

C-1-FSE -2010-385

“Learning by learning”

30 ore per tutor

Tutor
Amodio Angela

NOME CANDIDATI

PUNTEGGIO

Strang Sheena Jean

4,25

C-1-FSE -2010-385

“Dietro il banco”

30 ore per tutor

Tutor
Indiveri Maria
Ladogana Paola

NOME CANDIDATI

PUNTEGGIO

Cazzorla Esustachio Saverio

35,30

C-1-FSE -2010-385

“Dall’idea al corto”

30 ore per tutor

Tutor

8

Lafronza Anna

NOME CANDIDATI

PUNTEGGIO

Volpe Camillo

92,45

C-1-FSE -2010-385

“Il filo di Arianna Orienteering”

30 ore per tutor

Tutor
Paragò Angela

NOME CANDIDATI

PUNTEGGIO

Dibello Gaspare

98,60

B-1-FSE -2010-125

“Sulle orme di Pitagora”

30 ore per tutor

Tutor
Rotondo Evelina

NOME CANDIDATI

PUNTEGGIO

Faggiano Luciano

118

F-1-FSE -2010-47

“Ti racconto una storia”

60

Tutor

30 ore per due tutor

Perricone Rosa
Maggi Teresa

NOME CANDIDATI

PUNTEGGIO

Morga Paolo

211

F-1-FSE -2010-47

“La vita in scena”

60

Tutor

9

30 ore per due tutor

Ciraci Rosa
Basile Rosangela

NOME CANDIDATI

PUNTEGGIO

Pinto Valeria

75,75

F-1-FSE -2010-47

“Separando, riciclando,
promuovendo… per vestire
la scena”

60

Tutor

30 ore per due tutor

Benedetti Mariarosaria
Bruno Fausta

NOME CANDIDATI

PUNTEGGIO

Pinto Valeria

73,75

Tutor
F-1-FSE -2010-47

“Comunicare, imparare,
esplorare…navigando tra
emozioni e conoscenza”

60

Belvito Giacoma

30 ore per due tutor

(tutor affianc. esperto)
Lotesoriere Antonella
(tutor frontale genitori)

NOME CANDIDATI

PUNTEGGIO

Santoro Rosanna

120.40

Attività di assistenza a bambini dai 3 ai 10 anni

NOME CANDIDATI

PUNTEGGIO

Tropiano Marica

13

Maggi Maria Vittoria

10

10

7. Progetto Diritti a scuola – Descrizione del Progetto
La Dirigente informa il Consiglio che, in seguito alla partecipazione all’Avviso Pubblico del progetto
regionale della giunta Vendola “Diritti a scuola”, la nostra scuola ha presentato 3 progetti curricolari per le
classi prime, centrati sull'italiano e sulla matematica. Ogni progetto ha ottenuto l'assegnazione alla scuola
di due docenti supplementari per un totale di 6 insegnanti oltre a due unità complessive di personale ATA.
Ciascun docente sarà impegnato per 350 ore, suddivise in 5 unità disciplinari da 70 ore ciascuna. Ogni
alunno potrà essere coinvolto in più unità disciplinari. Il finanziamento complessivo è di 110 mila euro.
8. Delibera di Giunta Comunale Accorpamento 4° Circ olo Scuola annessa al Conservatorio
La Dirigente ripercorre gli avvenimenti che hanno portato alla delibera di Giunta Comunale.
La normativa vigente prevede che le scuole al di sotto dei 500 alunni e, in primis le scuole con meno di 200
alunni, perdano la loro autonomia, vengano cioè accorpate ad altra istituzione scolastica, in ossequio a
quanto previsto dal D.P.R. 18/6/1998 n. 233 , circa il dimensionamento della rete scolastica.
Sin dall’anno scorso, i dirigenti scolastici monopolitani, per volere dell’Assessore alla P.I. Orciuolo, si sono
seduti a tavoli di concertazione, per proporre soluzioni tali da rendere più coerenti gli accorpamenti delle
scuole monopolitane (plessi rurali compresi), vittime di tale normativa.
Allora non si raggiunse accordo di nessun tipo, perché alcuni si mostrarono irremovibili, in difesa della
propria autonomia, senza alcuna apertura verso soluzioni pur efficaci.
In quell'occasione, in vista della scadenza dei termini di inoltro alla Provincia delle proposte di
dimensionamento da parte dei Comuni, andando oltre le resistenze e le chiusure delle Scuole, la Giunta
Municipale monopolitana decise di inviare la proposta di accorpamento della Scuola Secondaria di 1° gr .
annessa al Conservatorio ad un Circolo didattico, per istituire un Polo Musicale che vedesse i bambini dai 3
ai 13 anni, impegnati in attività di avvio allo studio musicale , grazie alla consulenza -nella individuazione
degli allievi - del Conservatorio N. Rota di Monopoli (sulla base di una Convenzione da sottoscrivere tra le
due Istituzioni).
Il progetto, tuttavia, si bloccò, a causa di un’anomalia procedurale, e la Regione , per l'a.s. 2009/10, deliberò
– nel Piano di Dimensionamento- che la Scuola Secondaria Statale di 1° grado annessa al Conservatorio
rimanesse ancora per un anno fuori da qualsiasi accorpamento.
Quest’anno, a seguito dell’invito ministeriale, l’Assessorato alla P.I., pur consapevole dei pareri discordanti
dei Dirigenti scolastici, ha richiesto -comunque - a tutte le scuole di sottoporre all’attenzione
dell’Amministrazione Comunale eventuali proposte approvate dai rispettivi Consigli di Circolo/Istituto che, per
legge, non sono vincolanti, rispetto poi alla scelta finale, che compete all’Ente Locale(D.Lgs 31/3/1998
n.112).
Niente di nuovo, le solite proposte di annessione, al solo fine di aumentare numericamente gli alunni del
proprio istituto e poi la nostra, corredata di contenuti educativi e didattici.
La Giunta ha accolto e deliberato l’ipotesi di accorpamento tra il 4° Circolo Carolina Bregante e la S cuola
Sec. di Primo gr, ancora, seppur per poco, annessa al Conservatorio di Monopoli, convinta della bontà della
proposta di un Polo Musicale, rivolto a tutti i bambini dai 3 ai 13 anni, fino all’avvio dei più talentuosi allo
studio presso il Conservatorio; una progettualità attualmente fondata su un Protocollo d’Intenti redatto tra la
sottoscritta, Legale Rappresentante del 4° Circolo, e il Direttore Artistico del Conservatorio di Monopoli, M°
Gianpaolo Schiavo.
La eventuale nascita a Monopoli, l'anno prossimo, di questo Istituto Comprensivo non determinerebbe certo
la soppressione né della Volta, né della Sofo, perché non tutti i bambini, seppur impegnati nello studio della
musica a partire dai tre anni, accederebbero alla scuola sec. dell’Istituto Comprensivo e al Conservatorio, sia
per scelte alternative e per diverse attitudini personali, sia perché le porte sarebbero aperte in egual misura
a tutti i bambini di Monopoli e paesi limitrofi, anche se non scolari della Carolina Bregante. Il
dimensionamento potrebbe investire le due scuole secondarie di 1° gr. “Volta” e “Sofo in un prossimo futuro,
a causa del calo demografico previsto già statisticamente; in tal caso, non sarebbero le scuole ad essere
soppresse, ma una dirigenza e una direzione di Segreteria, perché le due istituzioni verrebbero affidate ad
un unico preside e ad un unico DSGA.
Per quanto riguarda la chiusura dei plessi rurali di Madonna del Rosario, di Antonelli e di Gorgofreddo è una
storia che ha radici nel passato e nel riordino della rete scolastica voluto dal Ministero. Madonna del Rosario
difficilmente ha ragion d’esistere con i suoi 12 iscritti. E per Antonelli e Gorgofreddo si profila l’accorpamento
con la media Comes ubicata appunto in uno stabile grande, in parte ristrutturato, in contrada Antonelli.
La Dirigente si dice poi rammaricata e ferita dal comportamento che alcune componenti docenti hanno avuto
contro la delibera assunta dalla scuola sia in Collegio Docenti sia in Consiglio di Circolo esportando
un’immagine di una scuola frammentata e poco coerente.
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9. Legge Finanziaria 2010 (art.2 comma 197) – CEDOLINO UNICO per salario accessorio del
personale della scuola
Viene anticipato il punto 9 in quanto rientrante nella materia finanziaria. La Dirigente e il Direttore spiegano
che la Legge Finanziaria 2010 art2 comma 197 ha modificato la normativa del salario accessorio del
personale della scuola introducendo il Cedolino Unico.
Dal gennaio 2011, il salario accessorio dovuto al personale, supplenti saltuari compresi, per prestazioni
aggiuntive verrà liquidato dal Tesoro tramite cedolino elettronico. Ciò comporterà lo spostamento dei fondi
contrattuali sui capitoli di bilancio gestiti dal Mef con un'assegnazione "virtuale" del budget alle scuole.
Queste manterranno inalterati la fase della contrattazione e il controllo dei revisori dei conti. Il pagamento dei
compensi sarà curato dalla ex Dpt su indicazione della scuola. Di conseguenza viene modificato il
regolamento di contabilità (D.I. 44/2001) laddove questo pone precise responsabilità a carico di Dirigenti
scolastici e DSGA sulla liquidazione e il pagamento dei compensi.
L'impossibilità per il Tesoro di prendere in carico pagamenti con decorrenza 1 settembre 2010, ha
comportato l'assegnazione alle scuole dei 4/12 dell'anno scolastico 2010/2011 per pagare le prestazioni
aggiuntive svolte dal personale da settembre a dicembre.
Poiché rimane irrisolta la questione dei residui attivi che rappresentano crediti dovuti alle Scuole dallo
Stato a vario titolo e che molto difficilmente lo Stato procederà al loro pagamento, la Direzione ha
suggerito di procedere alla loro graduale radiazione sia in questo che nel prossimo anno
10. Varie ed eventuali
a. La Dirigente comunica che l’agenzia assicurativa “le Generali”, nella persona del sig. Francesco
Marasciulo, ha sponsorizzato la manifestazione natalizia del mercatino con un contributo di 1500
euro. L’assicurazione Reale Mutua, con cui la scuola ha stipulato i contratti scolastici, sarà
informata.
b. Il sig Angelo Malerba informa che le spese del concerto natalizio, presso la chiesa di Santa Maria
degli Amalfitani, saranno sostenute da due punti ristorazione di Monopoli il “Bistrot” e “Il cavaliere”
c. La Dirigente comunica che si sta pensando a surrogare la ditta fornitrice delle macchinette di
erogazione degli snack. La sig.ra Mastronardi propone di vagliare anche i distributori di frutta e
verdura.
d. Il sig. Malerba chiede delucidazioni circa il mancato funzionamento dell’erogatore di acqua potabile
del plesso di via Veneto. La Dirigente rimanda alla Polizia Municipale che è responsabile della
manutenzione dell’erogatore.
Il Consiglio termina alle ore 20.05

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Mariangela Mastronardi

Fabrizia Annese
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