
VERBALE N° 3 – CONSIGLIO DI Istituto del 30 APRILE 2020 

 

A TUTTE LE COMPONENTI DEL Consiglio di Istituto 

(Invio diretto mezzo e-mail) 

 

Ordine del giorno: 

 

1) Approvazione di un accordo di rete fra le Istituzioni Scolastiche statali dei due ambiti 

territoriali di Forlì-Cesena per l’individuazione degli aventi diritto alla stipula di contratti a 

tempo determinato (supplenze annuali) tra il personale scolastico docente ed ATA per gli anni 

scolastici 2020/21 e 2021/22.   (Testo dell’accordo in allegato) 
 

2) Comunicazione del DS 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Punto 1) (con invio preventivo del testo dell’accordo di rete a tutti i componenti del Consiglio 

di Istituto)  

 

Attraverso le consuete modalità on-line, sono a chiedervi - attraverso apposita delibera - 

l’approvazione di un accordo di rete fra le Istituzioni Scolastiche statali dei due ambiti territoriali di 

Forlì-Cesena per l’individuazione degli aventi diritto alla stipula di contratti a tempo determinato 

(supplenze annuali) tra il personale scolastico docente ed ATA per gli anni scolastici 2020/21 e 

2021/22.   (Testo dell’accordo in allegato) 

 

Tale accordo, già sperimentato con successo in altre province della Regione ed in particolare nella 

provincia di Rimini,  consente una procedura più veloce e immediatamente esecutiva delle varie 

procedure di nomina degli aventi diritto (in base alle graduatorie provinciale e successivamente di 

Istituto) per gli anni scolastici di riferimento, attraverso una calendarizzazione comune delle attività 

prevista per la seconda settimana di Settembre (salvo proroghe in relazione, per il presente anno 

scolastico, all’emergenza epidemiologica in atto).  
 

II presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni Scolastiche che aderiscono per 

la progettazione e la realizzazione di attività che sono così contraddistinte: 
 

a) individuazione degli aventi diritto al contratto a tempo determinato tra docenti e A.T.A., ai quali i 

Dirigenti Scolastici delle rispettive Istituzioni Scolastiche conferiscono contratti fino al termine 

dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche o fino alla data indicata per le supplenze 
brevi e saltuarie già note ad inizio anno scolastico e fino a pubblicazione delle disponibilità da parte della 

scuola capofila, nei casi e nelle forme previsti dalla normativa in vigore; 

b) svolgimento di tutte le attività che siano necessarie per il raggiungimento dello scopo dell'accordo, tra le 
quali anche attività di formazione/informazione del personale. 

 

L’accordo è naturalmente noto e sostenuto sia dai Dirigenti degli uffici USP competenti a livello 

territoriale che dalle organizzazioni sindacali di pertinenza.   

 

Rimango naturalmente a disposizione per eventuali richieste di chiarimento in merito all’accordo di 

rete in oggetto che dovranno pervenire telefonicamente entro Giovedì 30 Aprile 2020 direttamente 

al sottoscritto o attraverso e-mail alla Sig.ra Chiara dell’Uff. del personale 

(comunicazioni@mcurie.com). Dopo tale data il documento si considera approvato. 

 

L’Accordo di rete (documento allegato al presente verbale) è stato approvato all’unanimità 

(DELIBERA n° 3 del 4 Maggio 2020)   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



2) Comunicazioni del Dirigente 

  
1) Raccomando sempre a tutti un’attenta e costante lettura dei vari documenti che sono pubblicati nel sito 

WEB istituzionale, nelle sezioni “circolari” , “Albo on-Line” e NEWS/Primo Piano.   Nell’ambito delle 

procedure di attivazione per la didattica a distanza (DAD) tutti i vari docenti referenti di dipartimento, su 
indicazione del sottoscritto e relative riunioni dei docenti on-line, hanno provveduto ad una 

rimodulazione dei contenuti e delle procedure di valutazione relativi alla programmazione disciplinare 

iniziale, tenendo conto del periodo di emergenza in atto. Tutti i documenti sono stati pubblicati nella 

sezione del sito Scuola > Metodologie e innovazione per la DAD; 
2) Stiamo procedendo (circ. n° 341 del 23/04/2020, attraverso modalità on-line, alla nomina dei docenti 

delle commissioni degli Esami di Stato con docenti tutti interni all’istituzione scolastica ed un Presidente 

esterno ai sensi di quanto previsto dall’ordinanza ministeriale n° 197 del 17/04/2020. Siamo in attesa di 
comunicazioni riguardo lo svolgimento di tali esami che probabilmente avverranno in presenza per la 

sola gestione di un colloquio orale, fermo restando la validità formale e legale dell’Esame di Stato a tutti 

gli effetti di legge;    
3) Abbiamo attivato, in accordo con alcune docenti referenti e l’associazione AICA, la possibilità di gestire 

un corso ECDL da remoto a domicilio e relativo esame (circ. n° 342 del 23.04.20);  

4) In continuità con le iniziative di orientamento già messe in atto dalla scuola in collaborazione con la 

società Gi Group Spa, tali attività proseguiranno in modalità on-line sulla base del calendario indicato 
nell’apposita circolare (circ. n° 343 24/04/20);  

5) Si è proceduto, secondo le modalità precisate nella relativa circolare (circ. n° 345 del 28/04/20), alla 

continuazione per gli allievi interessati del progetto  PON- FSE Competenze digitali (Sviluppo del 
pensiero computazionale e della creatività digitale).   

 

Il prossimo Consiglio di Istituto (data e modalità da definire) tra i vari punti all’ordine del giorno 

dovrà prevedere l’approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019. Tutta la 

documentazione con le relative relazioni è già stato inviato da tempo ai Revisori dei Conti cui spetta un 

parere di legittimità sia sul piano amministrativo/contabile che di contenuto. Ovviamente il periodo di 

emergenza da COVID-19 ha previsto una deroga delle scadenze ordinariamente previste per tali 

adempimenti.  

 

                                                                                              
     Il Dirigente Scolastico                                                           Il Presidente del Consiglio di Istituto 

         Ing. Mauro Tosi                                                                        Dott.ssa Gloria Bernucci 


