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VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN CONVOCAZIONE
STRAORDINARIA N.3
a.s. 2020 – 2021
Il giorno 09 del mese di Ottobre dell’anno 2020, alle ore 17.00 in modalità sincrona telematica
attraverso la piattaforma G Suite di Istituto, sono presenti il Dirigente Scolastico Dott. Maurizio
Madonia Ferraro, il collaboratore del DS, Prof. Vincenzo Esposito e il Commissario Straordinario
Sig.ra Francesca Metelli per deliberare il seguente OdG:
1. Concessione uso locali scolastici e protocollo palestra (delibera);
2. Orari definitivo per Scuola Secondaria di II grado e provvisorio Secondaria I grado
(delibera);
3. Quote FIS a.s. 2020-21 (delibera)
4. Eventuali ulteriori comunicazioni.
Risulta assente il sostituto DSGA Sig.ra Luisa Bisogni.
1. Concessione uso locali scolastici e protocollo palestra (delibera);

Il Dirigente Scolastico comunica al Commissario le variazioni apportate dallo stesso al protocollo
sottoscritto dall’Associazione Aurora Volley e il Comune di Giano dell’Umbria. Le modifiche si
sono ritenute necessarie a fronte del parere negativo espresso nella seduta n. 1 del Collegio docenti
e avvalorato dallo stesso Commissario nella seduta n.1 del 01.09.2020.
Il Commissario valuta attentamente le integrazioni che la scuola ha apportato al documento
originario ricevuto dall’Amministrazione comunale e inserisce ulteriori modifiche per esplicitare
quanto necessario al fine di una corretta ripartizione delle responsabilità relative all’uso dei locali
della palestra.
Sentito il parere favorevole della maggioranza del Collegio docenti con 9 contrari e 3 astenuti, il
Commissario approva la concessione dell’uso dei locali scolastici per l’anno scolastico 2020-21 e il
protocollo palestra (Allegato 1) con le modifiche apportate dall’Istituto, con la delibera n. 1.
2. Orari definitivo per Scuola Secondaria di II grado e provvisorio Secondaria I grado (delibera);

Per la Scuola Secondaria di I grado si delibera la prosecuzione dell’orario provvisorio 8-12 dal 12
ottobre al 16 ottobre in quanto non ancora completo l’organico definito dall’USR.
La Scuola Secondaria di II grado procederà da lunedì 12 ottobre 2020 a svolgere l’orario definitivo
così come stabilito nella delibera 2 del 01.09.2020.
Il Commissario approva con la delibera 2 definitivo per Scuola Secondaria di II grado e provvisorio
Secondaria I grado.

3. Quote FIS a.s. 2020-21 (delibera)
Alla luce delle assegnazioni finanziarie del corrente anno scolastico e della ripartizione dell’a.s.
2019-2020, erogata al personale con il cedolino unico del mese di Settembre 2020, il Dirigente
scolastico propone al Commissario straordinario la ripartizione delle quote FIS come segue:
30% per gli ATA
70% per i docenti
Il Commissario approva con la delibera 3 la ripartizione delle quote FIS 30% ATA e 70% docenti
per il corrente anno scolastico
4. Eventuali ulteriori comunicazioni.
Nessuna.
Non essendoci altri argomenti di discussione, letto, confermato e sottoscritto il presente verbale, la
seduta è tolta alle ore 18.00.
Il segretario
Dott. Maurizio Madonia Ferraro

Il Commissario Straordinario
Sig.ra Francesca Metelli

