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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA 

Direzione Didattica Statale Infanzia e Primaria  

III CIRCOLO “SAN GIOVANNI BOSCO” 

       via Amando Vescovo, 2  -  76011 Bisceglie (BT) 
      Dirigente tel 0803502029     Direttore tel fax 080 3955752 

     Codice Fiscale 83006560722       Codice Meccanografico BAEE070004 

          www.terzocircolobisceglie.it       info@terzocircolobisceglie.it 
baee070004@pec.istruzione.it  

                                                                                                                                               

                                                                                              Bisceglie,  01.12.2011         

protocollo 5703/A-26 a 

 

OGGETTO: DELIBERE CONSIGLIO DI CIRCOLO – ALBO. 

 

   V E R B A L E    n.  3 
 

anno scolastico 2011 -2012 
 

Il giorno 10 del mese di novembre dell’anno 2011, alle ore 19:20 nel locale del III Circolo 
Didattico Statale “S. Giovanni Bosco” in Bisceglie adibito a sala per riunioni, convocato con 
avviso scritto siglato dal Presidente ed assunto in data 30.09.2011 con protocollo 4655/A-
26 a, redatto a norma dell’art. 7 del proprio Regolamento, si è riunito il Consiglio di 
Circolo. Il Presidente, insegnante Valeria Belsito, seguendo le modalità prescritte dalle 
disposizioni vigenti, ha invitato a partecipare i consiglieri: 
 

N. COGNOME E NOME CATEGORIA PRESENTE 

1 AMATULLI Vito Dirigente SI 

2 BELSITO Daniela Docente infanzia SI 

3 CARITO Marilena Docente primaria SI 

4 DELLA GATTA Giuseppe Docente primaria SI 

5 DI PINTO Annalisa Sergia Docente primaria SI 

6 DI PINTO Antonia Docente infanzia SI 

7 FACCHINI Carmela Docente primaria SI 

8 MAGARELLI Angela Docente primaria SI 

9 RIZZI Luigi Docente primaria SI 

10 BELSITO Valeria Genitore SI 

11 DI BITONTO Michele Genitore SI 

12 DI VENOSA Matteo Genitore NO 

13 PANICO Carmine Genitore NO 

14 PANSINI Giovannangelo Genitore NO 

15 SALERNO Maurizio Genitore NO 

16 TORTORA Concetta Genitore SI 

17 VENTURA Margherita Genitore SI 

 

per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 
 

I. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE CONVOCAZIONE. 
II. PIANO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA COMUNALE 12-13 

FSE   FESR 
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III. CRITERI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 11-12. 
IV. CHIUSURE PREFESTIVE A.S. 11- 12. 
V. PIANO ATTIVITA’ ATA A.S. 11 – 12. 
VI. ATTIVITA’ DA RETRIBUIRE – FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA. 
VII. D. P. R. 12 aprile 2006, n.184 –art. 7: DETERMINAZIONI. 
VIII. CRITERI PROCEDURA SELEZIONE RSPP 
IX. CRITERI PROCEDURA SELEZIONE MEDICO 
X. CRITERI PROCEDURA SELEZIONE GARA FOTOCOPIATORI  
XI. CRITERI PROCEDURA SELEZIONE MANUTENTORE SISTEMI IN RETE PA LOCALI  

XII. ESITI GARA FESR 
XIII. ESITI CONTRATTO SALSELLO 
XIV. RICHIESTA USO PALESTRE –  ASD REAL BISCEGLIE 
XV. RICHIESTA USO PALESTRA –  ASD AQUILE D’ARGENTO BAT TRANI 
XVI. VARIAZIONI DI BILANCIO.   
Il Presidente del Consiglio di Circolo, insegnante Belsito Valeria, attende qualche minuto 
prima dell’avvio dei lavori invitando poi il segretario designato, insegnante Carito 
Marilena a registrare presenze ed assenze dei consiglieri. All’atto di appello degli 
intervenuti risultano assenti i consiglieri DI VENOSA, PANICO, PANSINI e SALERNO. Il 
consigliere Pansini ha prodotto giustifica in ordine alla sua assenza, posta agli atti del 
Consiglio. Constatata la validità dell’adunanza per il numero legale dei consiglieri 
presenti, tredici su diciassette, il Presidente informa che nelle more della presente 
convocazione è pervenuta la richieste dell’ente locale riguardo la concessione delle 
palestre coperte e scoperte del plesso Di Bari da parte della confinante chiesa di S. Pietro; 
tale atto di richiesta induce alla riformulazione dell’ordine del giorno come segue: 
 

I. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE CONVOCAZIONE. 
II. PIANO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA COMUNALE 12-13. 
III. CRITERI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 11-12. 
IV. CHIUSURE PREFESTIVE A.S. 11- 12. 
V. PIANO ATTIVITA’ ATA A.S. 11 – 12. 
VI. ATTIVITA’ DA RETRIBUIRE – FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA. 
VII. D. P. R. 12 aprile 2006, n.184 –art. 7: DETERMINAZIONI. 
VIII. CRITERI PROCEDURA SELEZIONE RSPP. 
IX. CRITERI PROCEDURA SELEZIONE MEDICO. 
X. CRITERI PROCEDURA SELEZIONE GARA FOTOCOPIATORI. 
XI. CRITERI PROCEDURA SELEZIONE MANUTENTORE SISTEMI IN RETE  PALOCALI 

XII. ESITI GARA FESR. 
XIII. ESITI CONTRATTO SALSELLO. 
XIV. RICHIESTA USO PALESTRE –  ASD REAL BISCEGLIE. 
XV. RICHIESTA USO PALESTRA –  ASD AQUILE D’ARGENTO BAT TRANI. 
  XV.   BIS – RICHIESTA USO PALESTRA – ASD PALLAVOLO CHIESA S. PIETRO. 
XVI. VARIAZIONI DI BILANCIO.   
I presenti approvano all’unanimità e senza riserve l’integrazione dell’ordine del giorno per 
la convocazione odierna ed il Presidente pone in trattazione i punti dell’ordine del giorno 
nella sequenza rappresentata.  
 

I. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE CONVOCAZIONE. 
 

[… omissis …] 
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DELIBERA (n. 1) 

sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 
approvare senza modifiche ed integrazioni il verbale della riunione in data 05.10.2011. 
 

II. PIANO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA COMUNALE 12-13 
 

[… omissis …] 
 

DELIBERA (n. 2) 

sulla base di quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato, di 
- Approvare il dimensionamento della rete scolastica della città di Bisceglie 

determinato in n. 5 istituti comprensivi articolati come segue: 
I istituto comprensivo: I Circolo Didattico, acquisizione del plesso Salnitro 
(attualmente al IV Circolo), acquisizione della sola sede centrale della scuola 
secondaria di primo grado Battisti in via Pozzo Marrone con conseguente 
determinazione di una popolazione scolastica di circa 1200 alunni distinta dai 
requisiti di vicinanza dei plessi e territorialità dell’offerta formativa integrata tra 
ordine dell’infanzia, della primaria e secondaria di primo grado; istituzione della 
sede legale presso il I Circolo Didattico; 
II istituto comprensivo: metà II Circolo unito a metà  Scuola Secondaria di Primo 
Grado Monterisi, consistenza media oltre 1200 alunni distinta da una offerta 
formativa integrata  in considerazione della prossimità delle due istituzioni 
scolastiche. La divisione andrà realizzata per plessi interi e determinazione di uno 
dei due piani della scuola secondaria di I grado. La sede legale rimane inalterata 
presso l’attuale II circolo. 
III istituto comprensivo: metà II Circolo unito a metà  Scuola Secondaria di Primo 
Grado Monterisi, consistenza media oltre 1200 alunni, nel solco delle scelte di cui 
innanzi. Si determina una consistenza  media oltre 1200 alunni con sede legale 
inalterata presso l’attuale scuola secondaria di primo grado. Si osserva che i due 
istituti comprensivi sorti dalla fusione di due scuole di ordine diverso godono dei 
benefici territoriali della recente urbanizzazione della zona geografica in cui insistono.  
IV istituto comprensivo: III Circolo Didattico unito alla scuola secondaria di primo 
grado Ferraris, con oltre 1200 alunni e distinto dai criteri di prossimità delle 
istituzioni scolastiche e da una offerta formativa integrata; sede legale presso la 
scuola Ferraris. 
V istituto comprensivo: IV Circolo Didattico cui viene meno il plesso Salnitro ma  
che ingloba gli alunni della scuola secondaria di primo grado Battisti peraltro già 
ospitati da anni nel suo plesso di Carrara Reddito. Consistenza media della 
popolazione scolastica di oltre 1200 alunni e determinazione della sede legale al 
plesso di Carrara Reddito. 

- Approvare, in ipotesi di diversa costruzione della rete scolastica, di essere collegati 
alla scuola secondaria di primo grado Ferraris. 

- Trasmettere la presente proposta obbligatoria ma non vincolante al Comune di 
Bisceglie per gli atti che conseguono; 

- Trasmettere la presente proposta obbligatoria ma non vincolante all’Ambito 
Territoriale della Provincia di Bari; 
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- Trasmettere la presente proposta obbligatoria ma non vincolante all’Ufficio 
Scolastico Regionale della Puglia. 

 
III.  CRITERI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 11-12. 

 

[… omissis …] 
 

DELIBERA (n. 3) 
sulla base di quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato, di 

- Approvare la progettazione del Piano dell’Offerta Formativa per il corrente anno 
scolastico fondata sui criteri di unitarietà, affidabilità, rendicontabilità ed 
integrazione.  

- Approvare che al criterio di unitarietà corrisponda la coerenza tra i bisogni 
formativi rilevati, le scelte culturali e le soluzioni didattiche adottate, rispettando la 
diversità dei due ordini scolastici che compongono l’istituzione scolastica.  

- Approvare che al criterio di affidabilità corrisponda l’esplicazione chiara degli 
standard di apprendimento nei vari ordini e la precisa motivazione delle scelte 
curricolari che saranno effettuate.  

- Approvare che al criterio di rendicontabilità corrisponda la definizione di indicatori 
dei processi che avranno luogo e dei prodotti attesi, in stretta correlazione con le 
competenze e le responsabilità dei diversi soggetti che saranno coinvolti.  

- Approvare che al criterio dell’integrazione corrispondano premesse per la corretta 
individuazione degli attori dei processi, i destinatari delle attività, i valori condivisi 
del territorio, i servizi forniti ai portatori di interessi, pur nel rispetto dei diversi 
ordini scolastici che si esprimono.  

- Approvare la redazione di un documento unico e di un documento di sintesi a 
beneficio degli utenti interessati; 

- Approvare l’inclusione del testo definitivo nello spazio dedicato nel sito. 
 

IV. CHIUSURE PREFESTIVE A.S. 11- 12. 
 

[… omissis…] 
 

DELIBERA (n. 4) 
 

sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di  
- approvare le chiusure prefestive nei giorni di - lunedì 31 ottobre 2011; - sabato 24 

dicembre 2011; - sabato 31 dicembre 2011; - sabato 07 gennaio 2012; - sabato 07 
aprile 2012; - lunedì 30 aprile 2012;  e durante il periodo di luglio 2012 ogni sabato 
nei giorni 7, 14, 21 e 28; durante il mese di agosto 2012 ogni sabato dei giorni 5, 12, 
19, 26 oltre al lunedì 14 per il corrente anno scolastico 2011 – 2012;  

- approvare che chiusure saranno predisposte dal Dirigente Scolastico ed il relativo 
provvedimento sarà pubblicato all’Albo per opportuna diffusione. 

V. PIANO ATTIVITA’ ATA A.S. 11 – 12. 
 

[… omissis …] 
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VI. ATTIVITA’ DA RETRIBUIRE – FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA. 
 

[… omissis …] 
 

DELIBERA (n. 5) 

sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 
approvare la ripartizione in compiti e funzioni sia per il personale docente che per il 
personale ATA così come nomenclati a valere sul Fondo dell’Istituzione Scolastica:  

- n. 2 collaboratori del Dirigente Scolastico, n. 2 fiduciarie per le sezioni dell’infanzia 
al plesso “Carrara Gioia “, n. 1 fiduciario al plesso “Di Bari”, n. 1 fiduciaria nella sede 
centrale; n. 2 fiduciarie per le classi della primaria al “Di Bari “;  

- n. 12 Funzioni Strumentali distinte tra infanzia  e primaria distribuite in 6 aree; 
- Presidenti delle interclassi,  5 unità; Segretari delle interclassi 5 unità; Presidente del 

Consiglio di Intersezione,  1 unità; Segretario del Consiglio di Intersezione, 1 unità;  
Tutor neoassunti, 8 unità; Tutor Tirocinanti, 4 unità; Laboratori Informatica – 
Musica  - Scienze, Laboratori Diverse Abilità,  8 unità; Commissione di Valutazione 
per i due ordini, 6 unità; Manutenzione e gestione sito telematico, 1 unità.  

- n. 3 unità del Servizio Prevenzione e Protezione; n. 6 unità quali responsabili delle 
aree di raccolta; n. 6 unità titolari di coordinatori dell’emergenza;  n. 8 unità di 
addetti antincendio; n. 6 unità di primo soccorso; n. 8 unità di responsabili di piano; 
6 unità di addetti alla comunicazione; n. 3 unità addetti alla messa in sicurezza 
degli impianti e n. 3 unità di addetti alla accessibilità dei soccorsi. 

- al personale ATA, si prevede l’individuazione dei seguenti incarichi: n. 2 unità con 
titolo specifico per assistenza alunni D. A., ritiro posta e servizi esterni titolare e 
supplente, supporto attività di segreteria, servizio fotocopie, progetti p.o.f., 
sostituzione colleghi assenti, piccola manutenzione, per i collaboratori scolastici;  

- sostituzione in settori diversi per gli amministrativi.  
 

VII. D. P. R. 12 aprile 2006, n.184 –art. 7: DETERMINAZIONI. 
 

[… omissis …] 
 

DELIBERA (n. 6) 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 
approvare: 

- l’esazione di un diritto di segreteria pari a € 0,10 iva compresa per copia per ogni 
richiesta di accesso agli atti; 

- l’esazione del predetto diritto di segreteria pari a € 0,10 iva compresa per copia deve 
essere preceduto da una esplicita domanda di accesso ad atti che l’interessato deve 
prestabilire quindi seguita dall’importo da versare preliminarmente alla materiale 
acquisizione su c/c postale 99829046 intestato a Direzione Didattica Statale III 
Circolo Bisceglie, con indicazione nella causale di data e protocollo della domanda 
inoltrata ed indicazione completa del richiedente; 

- l’esazione posta sia verso i lavoratori dipendenti in servizio presso l’istituzione 
scolastica sia verso gli esterni. 

 

VIII. CRITERI PROCEDURA SELEZIONE RSPP. 
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[… omissis …] 
 
IX. CRITERI PROCEDURA SELEZIONE MEDICO. 

 
[… omissis …] 

 
X. CRITERI PROCEDURA SELEZIONE GARA FOTOCOPIATORI. 

 
[… omissis …] 

 
XI. CRITERI PROCEDURA SELEZIONE MANUTENTORE SISTEMI IN RETE PA LOCALI. 

 
XII. ESITI GARA FESR. 

 
[… omissis …] 
 

XIII. ESITI CONTRATTO SALSELLO. 
 
 

[… omissis …] 
 
 
XIV. RICHIESTA USO PALESTRE –  ASD REAL BISCEGLIE. 

 
[… omissis …] 

 
DELIBERA (n. 7) 

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, di   
- Approvare la concessione in uso della palestra coperta e di quella scoperta presenti 

al plesso Di Bari alla Asd Real Bisceglie con sede in via S. Andrea, 239/E in 
Bisceglie, presideduta  dalla sig.ra Angela de Feudis; 

- Approvare, prima dell’ingresso materiale nella sede con possesso degli spazi, un 
regolamento che individuerà, in accordo con l’ente locale, gli obblighi anche in 
presenza di condivisione degli immobili con altri enti ed associazioni per il 
perseguimento di fini sociali e sportivi con ricadute per la scuola. 

 
XV. RICHIESTA USO PALESTRA –  ASD AQUILE D’ARGENTO BAT TRANI. 

 
[… omissis…] 

 
DELIBERA (n. 8) 

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, di   
- NON approvare la concessione in uso di alcuna delle palestre esistenti 

nell’istituzione scolastica per la seguente motivazione: l’istituzione scolastica 
persegue una politica di concessioni rivolte alla sinergia con i curricoli della scuola 
primarie e dell’infanzia che nella domanda della ASD AQUILE D’ARGENTO non si 
ritrovano; ed in via gradata,  
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- NON approvare la concessione poiché la palestra della sede centrale è in uso 
esclusivo alla Asd Olimpia Basket; 

- NON approvare per l’indeterminatezza della richiesta rivolta all’ente locale sia nei 
luoghi sia nei tempi di uso. 

 
  XV.   BIS – RICHIESTA USO PALESTRA – ASD PALLAVOLO CHIESA S. PIETRO. 

 
[… omissis…] 

 
DELIBERA (n. 9) 

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, di   
- Approvare la concessione in uso della palestra coperta e di quella scoperta presenti 

al plesso Di Bari al gruppo sportivo giovanile di volley S. Pietro, presieduto dal 
sacerdote Savino Filannino;  

- Approvare, prima dell’ingresso materiale nella sede con possesso degli spazi, un 
regolamento che individuerà, in accordo con l’ente locale, gli obblighi anche in 
presenza di condivisione degli immobili con altri enti ed associazioni per il 
perseguimento di fini sociali e sportivi con ricadute per la scuola. 

 
XVI. VARIAZIONI DI BILANCIO.   

 
[… omissis…] 

 
DELIBERA (n. 10) 

sulla base di quanto espresso in premessa qui si intende integralmente richiamato, di 
- Approvare la variazione di bilancio di euro ottocentonove/33, dal capitolo E7/1 al 

capitolo A 1. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno e non emergendo ulteriori richieste di chiarimenti, la 
riunione termina alle ore 21:00. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto, disciplinata 
dall’art. 27 del DPR 31.05.1974, n. 416, avverrà mediante affissione in apposito albo della 
copia integrale del testo delle deliberazioni assunte dal Consiglio, sottoscritta ed 
autenticata dal Segretario. 
 

IL SEGRETARIO 

ins. Marilena Carito 
 


