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Prot.n. 1722 Barletta, 3 maggio 2017 

 
       Ai docenti/sito web 
                    p.c. al DSGA 
 
 

COMUNICAZIONE N.134 

Oggetto: impegni docenti 

8 maggio – vaccinazioni antipapillomavirus HPV 2° dose per i nati 2005 – presso l’infermeria delle sedi 

“Dimiccoli” e “Musti”. Il collaboratore del dirigente scolastico prof. Vincenzo Spinazzola è incaricato degli 

avvisi alle famiglie e dell’organizzazione interna finalizzata all’effettuazione della vaccinazione in parola. 

Variazione Consigli di interclasse primaria: è giunta la necessità di variare l’organizzazione dei consigli di 

interclasse per la scuola primaria. 

Confermata la data del 10 maggio, con la seguente modalità: contemporaneamente riunite dalle ore 16:30 

alle ore 17:30 solo componente docenti; dalle ore 17:30 alle ore 18:30 con la presenza dei rappresentanti 

dei genitori. 

VARIAZIONE ODG COLLEGIO DOCENTI 18 MAGGIO ORE 16:30 

MOTIVAZIONE: 

Il contratto collettivo nazionale integrativo, adottato ai sensi dell 'articolo 40, comma l, 

ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165, disciplina il passaggio dei 

docenti da ambito territoriale a scuola per l'a.s.2017/2018, in attuazione dell'articolo 4, 

comma 2, lettera a) del CCNL 29/11/2007 e dell'articolo l, commi 79 e successivi, della 

legge 13 luglio 2015, n.107. 

La procedura è finalizzata alla copertura, con personale titolare su ambito territoriale, dei 

posti vacanti e disponibili nell' organico deIl’autonomia. 

Il dirigente scolastico formula la proposta di passaggio da ambito a scuola in coerenza con il 

Piano triennale dell’offerta formativa. A tal fine il dirigente, previa deliberazione del 

collegio dei docenti su proposta del dirigente medesimo, individua sino a un massimo 

di sei titoli ed esperienze specifiche tra quelle di cui all’ allegato A, per ciascun posto 

vacante e disponibile, ovvero per gruppi di posti, in coerenza con il PTOF e il Piano di 

Miglioramento dell'istituzione scolastica. 

Qualora il collegio dei docenti correttamente convocato non si esprima entro 7 giorni dalla 

data prevista, il dirigente scolastico procede comunque all'individuazione dei requisiti e alla 

pubblicazione dell'avviso, nel rispetto dei termini previsti a livello nazionale.  

Dall’ Allegato A: 
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i criteri tra cui scegliere saranno i seguenti per il quadro nazionale: 
ulteriori titoli di studio idonei con le competenze del docente; 
abilitazione all’insegnamento; 
possesso della specializzazione per il sostegno (non per i posti di sostegno); 
dottorato di ricerca coerente con il titolo di studio; 
specializzazione in Italiano L2; 
certificazioni linguistiche pari al B2; 
conseguimento di Master universitario di I° o II° livello; 
pubblicazioni su temi coerenti con gli studi del docente. 
I requisiti invece per quanto riguarda le esperienze professionali sono i seguenti: 
insegnamento con metodo CLIL; 
esperienza d’insegnamento all’estero; 
partecipazione a progetti di scambio con l’estero; 
partecipazione a progetti di didattica innovativa o digitale; 
partecipazione a progetti di integrazione e inclusione; 
tutor per alternanza scuola-lavoro; 
animatore digitale; 
tutor per anno di prova; 
ruolo di referente o coordinatore per orientamento o valutazione; 
referente per progetti con altre scuole. 
 

VARIAZIONE ODG: 
 il punto 2 sarà sostituito dal seguente (il precedente argomento sarà trattato nel successivo incontro): 
 
2^ punto all’odg: selezione di 6 criteri di scelta per la chiamata diretta dei docenti da parte del dirigente 
scolastico. 
 
Si propongono i seguenti: 
 

1. abilitazione all’insegnamento; 
2. possesso della specializzazione per il sostegno (non per i posti di sostegno); 
3. specializzazione in Italiano L2; 
4. certificazioni linguistiche pari al B2; 
5. partecipazione a progetti di didattica innovativa o digitale; 
6. partecipazione a progetti di integrazione e inclusione; 

 
Si aggiunge il 5^ punto all’odg: proposta calendario esami di stato scuola secondaria di primo grado: 
12 giugno, ore 16:00 riunione preliminare 
13 giugno: prova scritta di Italiano 
14 giugno: prova scritta di matematica 
15 giugno: prova INVALSI 
16 giugno: prova Inglese e prova Francese 
17 giugno ratifica valutazione prove scritte 
19/24 giugno: prove orali 
26 giugno: ratifica atti ed esposizione tabellone finale degli esiti 
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CONSIGLI DI INTERSEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Il 23 maggio ore 16:30 /18:30 è riunito il consiglio di intersezione nei relativi plessi, 1 ora solo docenti, l’ora 
successiva con i rappresentanti dei genitori 
odg:  
consuntivo delle attività realizzate nell'anno scolastico 
festa di fine anno 
proposte per l'anno scol. 2017/2018 
Parere sull'arricchimento dell'offerta formativa ed eventuali proposte di riconferme di accordi con le 
associazioni 
presentazione candidature PON FSE per la scuola dell'infanzia. 
 
MANIFESTAZIONE A FAVORE DELLA FAMIGLIA 
Il 12 maggio presso il plesso “Dimiccoli” sarà celebrato l’evento a favore della famiglia. I dettagli nella 
prossima locandina con avviso sul sito. 
Le classi 1^ e 2^E di scuola secondaria di primo grado, in particolare, sono impegnate in iniziative che i 
docenti avranno cura di preparare. L’occasione è opportuna per invitare tutte le famiglie di questi alunni 
per mostrare le aule del plesso “Dimiccoli” che ospiteranno gli alunni delle future 2^ e 3^E, attualmente in 
aule anguste al plesso “Musti”. È doverosa la massima collaborazione dei docenti che spesso sottolineano 
l’irrequietezza degli allievi e il loro distacco dallo studio: anche il luogo del lavoro scolastico condiziona gli 
umori. Dobbiamo impegnarci ad adoperare nel migliore dei modi i nostri spazi per recuperare i necessari 
uffici ( dirigente e direttore non hanno tale spazio) e un’aula laboratoriale più ospitale. Il rilancio del plesso 
“Dimiccoli” potrebbe restituire la disponibilità delle altre aule prestate ad altre istituzioni scolastiche per 
individuare spazi funzionali alla didattica più evoluta, impraticabile in spazi ristretti e angusti. Non è 
un’impresa semplice, occorre rendere interessante e desiderabile l’offerta formativa. La manifestazione 
coinvolgerà anche le altre classi. Indicherei rappresentanze di alunni e genitori delle classi quarte. 
 

MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI FINE ANNO 

Il 25/05/2017 ore 8:30/13:00 allo stadio “Manzi” di Barletta l’istituto Comprensivo celebrerà la giornata 

dedicata allo sport. 

Un successivo avviso comunicherà i dettagli. 

Saranno comunicati altri eventi conclusivi nei vari plessi scolastici. 

SCRUTINI FINALI: si preannuncia che gli scrutini finali si svolgeranno nei giorni 10 dalle ore 8:30 alle ore 

12:30 per le classi terze di scuola secondaria di primo grado, nel giorno 12 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per 

le classi prime e seconde di scuola secondaria di primo grado. Gli scrutini di scuola primaria si svolgeranno il 

12 giugno a partire dalle ore 8:15. Successive comunicazioni saranno date con altra circolare espressamente 

dedicata, dopo gli eventuali aggiustamenti necessari per il coordinamento delle altre scuole aventi docenti 

comuni. Si ricorda l’adozione del nuovo modello di certificazione delle competenze a completamento della 

sperimentazione. 
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RACCOMANDAZIONI VARIE: Ci si avvia alla parte conclusiva dell’anno scolastico. 

Si raccomanda di lasciare in ordine il materiale strumentale della scuola, abbastanza maltrattato vittima di 

“smarrimenti” e danneggiamenti: il patrimonio scolastico va rispettato e tutelato. 

Dai registri dei laboratori sarà monitorata la fruizione degli stessi da parte dei docenti e quindi valutato 

l’apporto nella didattica.  

Gli armadi e i cassetti devono essere completamente svuotati al termine delle attività didattiche. I libri di 

biblioteca vanno consegnati alla docente Maria Dipasquale. Le chiavi vanno consegnate in segreteria al 

Direttore. 

Controllare che il registro elettronico e i registri cartacei siano completi in ogni parte.  

Documenti di programmazione devono essere raccolti con criterio e consegnati ai collaboratori del 

Dirigente scolastico referenti dei plessi. 

I verbali delle varie riunioni devono essere incollati pagina per pagina sui rispettivi registri, completi di 

firme: ove mancanti sarà necessario richiamare in servizio il personale che avesse dimenticato la 

sottoscrizione. 

Le docenti di scuola primaria devono conservare l’agenda di programmazione su supporto informatico (La 

docente Lucia Saracino metterà a disposizione penne usb destinate allo scopo).  

CURRICULUM VITAE: i docenti a tempo indeterminato consegneranno in formato digitale il curriculum 

vitae in formato europeo, evidenziando titoli di studio, esperienze lavorative, corsi di aggiornamento, 

certificazioni possedute. Alla voce “altro” saranno indicati convegni e informazioni accessorie. Le funzioni 

strumentali raccoglieranno i file su un supporto magnetico, facendo firmare sull’elenco docenti, l’avvenuta 

consegna. 

BONUS PREMIALE: consegnare entro il 30 maggio l’istanza per la candidatura al bonus premiale. La 

documentazione è reperibile sul sito della scuola, area docenti. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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