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Delibera n. 38 del giorno 30 giugno 2015 
Il Consiglio d’Istituto 

Riunitosi a seguito della lettera di convocazione del 18 febbraio con Prot. 1077/A14 C il giorno 

23/03/2015 presieduta dalla Sig.ra Rosa Mariani, segretario insegnante Bianchi Donatella. 
Sono presenti:Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Meroni Monica;Per la componente docenti: Besana, Bianchi, 
Cipollone, Erba, Gulisano, Noro;Per la componente genitori: Carrera, Chiaravallotti, Mariani, Motta, 

Osnago;Per la componente ATA: Rossano Pina 
Risultano assenti i Sig.ri: Fumagalli Annalisa,Doretto, Marinoni, Passoni, Tavormina 
 
Visto     l’Articolo 3, comma 3, del DPR n. 275/1999 che riconosce al Consiglio d’Istituto il compito di 

definire gli indirizzi generali per le attività delle scuole e le scelte di gestione e di amministrazione; 
considerato l’iter parlamentare in atto del disegno di legge n. 1934 presentato dal Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica   
amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, approvato dalla Camera dei deputati il 20 
maggio 2015, modificato dal Senato in data 25 giugno 2015, in attesa di successiva e definitiva 
approvazione da parte della Camera dei deputati, 

considerata l’organizzazione scolastica dell’Istituto Comprensivo, le scelte di gestione generali 
e il Piano dell’Offerta Formativa 2015 / 2016 approvato dal collegio dei docenti il13 gennaio 2015 
considerata la delibera del Collegio dei docenti unitari del 30 giugno 2015 relativa agli  proposta di 
Orientamenti sulle richieste di posti in Organico Potenziato per l’a.s.2015/2016. 

delibera 
all’unanimità dei voti espressi in modo palese le seguenti linee generali di indirizzo per la 

richiesta di posti di organico potenziato per l’anno scolastico 2015/2016,  e approva quanto 

deliberato dal collegio il giorno 30 giugno 2015 in merito alla scelta dei docenti da richiedere 

nell’organico potenziato per l’a.s. 2015- 016 

Linee generali di indirizzo 

a. assicurare all’Istituto la presenza di un docente collaboratore del Dirigente Scolastico con 

funzioni 

interamente dedicate a compiti di coordinamento delle attività didattiche e progettuali; 

b. assicurare una proporzionale distribuzione delle risorse aggiuntive negli ordini scolastici 

della scuola primaria e secondaria in base al numero degli alunni; 

c. assicurare scelte coerenti con quanto contenuto nel Piano dell’Offerta Formativa 2015/2016 

già approvato. 

Scelta dei docenti da richiedere nell’organico potenziato a.s. 2015-2016 

 un docente di matematica ( A059) in sostituzione del collaboratore vicario prof.ssa 

Gulisano,  

 un docente di musica  (A031- A032) classe per il potenziamento delle competenze 

nella pratica e  nella  cultura musicali, 

  due-tre  docenti, uno per la primaria e uno per la secondaria, per la prevenzione 

e il contrasto della dispersione scolastica, un docente di scuola secondaria per la 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati  

 Due-tre  docenti per l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come 
seconda lingua. 

 

  La Segretaria                                                                                 La Presidente 

Ins.te Donatella Bianchi                                                                        Sig.ra Rosa Mariani 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14,  comma n. 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo 

stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 


