ANNO SCOLASTICO 2019/2020
VERBALE N. 4
COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 11/09/2019
Il giorno 11 settembre 2019 alle ore 11.30, nell’Aula Magna della scuola secondaria di 1°
grado “S. N. De Bellis” in Castellana Grotte, si è riunito il Collegio dei docenti disgiunto dei
docenti di scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “A. Angiulli - S.N. De
Bellis” per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Criteri per l’assegnazione delle supplenze in orario eccedente.
2. Acquisizione della disponibilità dei docenti per l’attribuzione di spezzoni di
cattedra fino a 6 ore.
3. Progetto “Erasmus Plus”- Piano organizzativo in vista delle attività di accoglienza
del mese di Novembre.
4. Pianificazione delle attività annuali.
5. Avanguardie Educative – Classe 3.0.

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, Dott. Magro Gerardo, funge da segretario la
Prof.ssa Maria Filomena Barnaba.
(Omissis)

Nel corso della seduta il Collegio ha assunto le seguenti delibere:
DELIBERA N° 16 a.s. 2019/’20 Criteri per l’assegnazione delle supplenze in orario
eccedente.
Il Collegio dei docenti
Ascoltate le motivazioni del Dirigente;
Considerato che è previsto un fondo per il compenso delle ore eccedenti
Delibera, all’unanimità,
i seguenti criteri per la sostituzione dei colleghi assenti per l’anno scolastico 2019/2020:
a) docenti della classe;
b) docenti dello stesso ambito disciplinare del collega assente;
c) altri docenti
Ai fini dell’assegnazione delle supplenze per brevi periodi si seguono le seguenti modalità in
ordine di priorità:
a) docenti a disposizione per completamento ;
b) docenti che devono recuperare ore di permesso breve;
c) docenti a disposizione per recupero orario conseguente alla riduzione della durata
dell’ora di lezione;
d) docenti a disposizione per assenze delle loro classi per motivi vari;
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e) docenti che hanno dato disponibilità a supplenze;
f) richiesta individuale ai docenti in caso di mancata disponibilità (nei giorni di servizio).
La comunicazione delle sostituzioni è effettuata il giorno precedente per le assenze di cui
si è a conoscenza e nella stessa mattinata per quelle pervenute entro le ore 8,05.
I docenti a disposizione per completamento orario o per assenze delle loro classi, durante il
loro orario di servizio devono essere reperibili in sala docenti e , in particolare, all’inizio e
alla fine del servizio, dovranno prendere visione, in sala docente, di eventuali incarichi di
supplenza predisposte dall’Ufficio di presidenza.
Per supplenze giornaliere improvvise la comunicazione verrà consegnata dai collaboratori
scolastici.
I docenti in attività di sostituzione momentanea, potranno utilizzare efficacemente il
tempo a disposizione nelle seguenti attività:
1. approfondimento argomenti curricolari di propria specifica competenza disciplinare
eventualmente richiesti dagli studenti;
2. assistenza allo studio individuale;
3. lettura e commento di articoli di quotidiano;
4. visione e commento di filmati (verificata la fattibilità).
Il docente potrà segnalare al coordinatore di classe i nominativi degli studenti distintisi
per la partecipazione al dialogo educativo o, viceversa, segnalare comportamenti di scarso
impegno.
DELIBERA N° 17 a.s. 2019/’2020 Acquisizione della disponibilità dei docenti per
l’attribuzione di spezzoni di cattedra fino a 6 ore.
Il Collegio dei docenti
Visto il comma 4 dell’art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448
Visto art . 1, comma 4, del D.M. del 13 giugno 2007
Tenuto conto della disponibilità dei docenti
Delibera, all’unanimità,
l’assegnazione dei seguenti spezzoni di cattedra:
 2 ore di insegnamento di Musica, nella classe 3^ I, spezzone di cattedra per il quale
si rende disponibile il prof. Parente M. ,
 4 ore di Educazione Fisica, ore da espletare interamente nel corso II G e III G,
spezzone di cattedra per il quale si rende disponibile la prof.ssa Ivone L. M.,
Il decreto di assegnazione delle suddetto ore, verrà redatto per ciascun docente dopo la
liberatoria emanata dall’USP Bari.
Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Collegio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola.
Decorso tale termine, le deliberazioni diventano definitive e possono essere impugnate solo con
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nei
termini di 60 e di 120 giorni.

IL SEGRETARIO
f.to Prof.ssa Maria Filomena Barnaba)

IL PRESIDENTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott. Gerardo Magro
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