
Verbale no 214 del 29 giugno 2018 
 
 
 
Il giorno 29 giugno 2018, alle ore 15.30, nei locali della scuola si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. 
“Giotto Ulivi”, con il seguente OdG: 
 
1. lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti (4 e 14 giugno 2018);  
2. adesione al Bando per miglioramento dell’offerta formativa degli Istituti Tecnici e Professionali a valere 

sul POR obiettivo “investimenti a favore della crescita dell’occupazione FSE 2014-20”; 
3. varie ed eventuali. 
 
Vengono registrate le seguenti presenze dei Consiglieri: 
 

Nome In qualità di Presenza SI/NO Note 

Stelloni Monica Presidente SI  

Paoli Marta DS SI  

Allkurti F. Giordano Studente SI  

Bandini Vinicio ATA SI  

Bani Fabio ATA SI  

Bargioni Elena Docente SI  

Bartoli Serenella Docente SI  

Cinelli Paolo Docente SI  

De Donatis Michele Genitore NO  

Falli Lorenzo Docente SI  

Fratini Raoul Studente SI  

Incagli Pietro Genitore SI  

Magherini Antonio Studente SI  

Magherini Marco Docente NO  

Mei Rachele Studente SI  

Nardoni Stefano Docente SI  

Romano Maria Antonietta Docente SI  

Spada Stefano Docente SI  

Tagliaferri Stefano Genitore SI  

 
La Presidente Stelloni, dopo aver verificato il numero legale, nomina come segretaria la Consigliera Bartoli 
e dichiara aperta la seduta.  
 



1. Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti (4 e 14 giugno 2018). 
 
Dopo la lettura del verbale no 212 del 4 giugno 2018 (Allegato no 1) la Presidente Stelloni ne chiede 
l’approvazione. Non essendoci modifiche da apportare si procede alla votazione: votanti 17 (diciassette), 
favorevoli 12 (dodici), contrari 0 (zero), astenuti 5 (Bandini, Bargioni, Cinelli, Incagli, Spada) in quanto 
assenti alla seduta. Il CdI approva a maggioranza il verbale no 212 così come presentato (Delibera no 282). 
Dopo la lettura del verbale no 213 del 14 giugno 2018 (Allegato no 2) la Presidente Stelloni ne chiede 
l’approvazione. Non essendoci modifiche da apportare si procede alla votazione: votanti 17 (diciassette), 
favorevoli 13 (tredici), contrari 0 (zero), astenuti 4 (Bargioni, Incagli, Romano, Spada) in quanto assenti alla 
seduta. Il CdI approva a maggioranza il verbale no 213 così come presentato (Delibera no 283). 
 
 
2. Adesione al Bando per miglioramento dell’offerta formativa degli Istituti Tecnici e Professionali a 

valere sul POR obiettivo “investimenti a favore della crescita dell’occupazione FSE 2014-20”. 
 
La DS Paoli introduce il secondo punto all’OdG: l’incontro è stato convocato per verificare la possibilità di 
presentare un progetto aderendo a un Bando relativo al POR (Allegato no 3). Quest’anno l’Istituto, in 
qualità di capofila del Polo Tecnico Professionale, ha partecipato a un progetto finalizzato ad avviare la 
creazione di una figura di Manager di Filiera nel settore dell’agribusinness (Allegati no 4 e no 5); il progetto, 
al quale hanno partecipato tra gli altri l’I.I.S. Chino Chini e varie aziende del territorio, si è concluso il 19 
maggio scorso. La presentazione di un nuovo progetto sarebbe la prosecuzione del percorso appena 
terminato. Il Bando prevede la presentazione di progetti riferiti proprio all’ambito dell’agribusinness. È 
prevista la presentazione del progetto da parte della scuola capofila e la partecipazione di altri soggetti 
quali agenzie formative e aziende del territorio. Sembra ci siano buone probabilità di ottenere 
finanziamenti, la scadenza per la presentazione dei progetti è a fine luglio e già dal prossimo anno 
scolastico si potrebbe avere la possibilità di lavorarci perché è previsto un tempo di tre mesi per la loro 
approvazione. Non si può però non considerare l’impatto anche riguardo alla gestione amministrativa, in 
particolare alla rendicontazione. Per l’adesione al Bando relativo al POR è necessaria l’approvazione del 
CdI. 
I Consiglieri Cinelli e Bandini, in qualità di RSU e RSA, comunicano che nei giorni scorsi si è svolto un 
incontro con il DSGA Ulivi il quale ha fatto presente il gran numero di progetti attivi. Successivamente è 
stata convocata una riunione del personale amministrativo degli ATA, il quale si è dichiarato indisponibile a 
causa del carico di lavoro attuale. La Segreteria non è disponibile neanche a svolgere ore extra con relativo 
pagamento. I dipendenti hanno citato l’accordo del 2009 tra dirigenza e personale amministrativo nel 
quale fu deciso che l’Istituto avrebbe potuto partecipare a un progetto come capofila e due progetti come 
partner. Attualmente nella scuola sono attivi 4-5 progetti nei quali la scuola è partner e i progetti relativi ai 
POR sull’apprendistato, POR sull’Alternanza Scuola Lavoro, PON sull’inclusione. Si è da poco concluso il 
progetto relativo al PON ambienti digitali. 
La Presidente Stelloni dice che vorrebbe avere una visione chiara degli accordi presi in passato, poi precisa 
che la parte amministrativa potrebbe essere affidata a terzi. La Regione ultimamente ha stabilito nuove 
modalità di gestione dei progetti e le scuole si stanno adeguando. Anche l’aspetto che riguarda il 
trattamento dei dati sensibili, sollevato da più parti, coinvolge sempre più spesso agenzie che gestiscono 
dati di Enti Pubblici (di ASL, ecc.) e che sono ovviamente tenute al rispetto della legge sulla Privacy. 
La DS Paoli precisa che il docente che ha promosso il progetto, il prof. Bergesio, ha dichiarato piena 
disponibilità a occuparsi dei vari aspetti. 



La Consigliera Bargioni e la Presidente Stelloni evidenziano le difficoltà di reperimento e gestione dei dati 
degli studenti emerse in vari contesti (Alternanza Scuola Lavoro, ecc.) e come queste siano condivise dalle 
scuole in generale. 
Il Consigliere Falli evidenzia che sta emergendo una difficoltà dell’Istituto. In passato un gruppo di docenti, 
in orario extracurricolare, si occupava dei progetti. Attualmente questo gruppo non c’è più. Il problema è si 
quello della gestione dei dati, ma forse sarebbe auspicabile la ricostituzione di un gruppo di docenti che si 
occupino dei vari progetti, anche per ridefinire gli obiettivi dell’Istituto. 
Il Consigliere Allkurti sottolinea l’importanza del progetto proposto per un territorio come il nostro. 
I Consiglieri Bargioni e Falli sostengono che nessuno nega l’importanza del progetto per la scuola e per il 
territorio, il problema è la gestione amministrativa troppo gravosa. 
Per il Consigliere Tagliaferri è doveroso non trascurare queste occasioni; sarebbe opportuno scegliere se 
inserirsi in un meccanismo dinamico e decidere quando è utile servirsi di terzi per la gestione 
amministrativa. 
Il Consigliere Cinelli riferisce che emergono molte problematiche relative al carico di lavoro delle 
Segreterie, inoltre il prossimo anno ci sarà un pensionamento a cui probabilmente non seguirà una 
sostituzione. 
Il Consigliere Fratini chiede se e quanto lavoro rimarrà a carico delle Segreterie coinvolgendo terzi per la 
gestione amministrativa. Stelloni e Falli rispondono che comunque una parte del lavoro dovrà essere svolta 
dal personale interno. 
La Presidente Stelloni precisa che oggi il CdI potrà esprimere un parere su quanto emerso nella discussione; 
è poi auspicabile un incontro tra i vari soggetti della scuola per decidere se scegliere di partecipare a bandi 
e presentare progetti e in caso affermativo darsi una struttura adeguata. 
I Consiglieri Incagli e Tagliaferri chiedono quanta disponibilità potrebbe esserci da parte delle Segreterie se 
si decidesse di coinvolgere terzi nella gestione amministrativa. 
Il Consigliere Nardoni ribadisce la gravosità della gestione amministrativa rispetto al passato. 
Per la Consigliera Bartoli questa può essere l’occasione per “ristrutturarsi”, anche in considerazione del 
fatto che in alcuni casi gli indirizzi tecnici cominciano a mostrare un lieve calo relativo al numero di iscritti. 
Il Consigliere Incagli chiede quante siano le probabilità che il progetto venga approvato. 
È opinione di diversi Consiglieri che sia opportuno istituire una commissione che valuti quanto proposto dal 
Consigliere Falli. La Presidente Stelloni precisa che sarà un lavoro di progettazione molto complesso. 
I Consiglieri Allkurti e Tagliaferri evidenziano che la costituzione di un “gruppo operativo” interno potrà 
essere utile a lavorare anche su altri progetti. 
Nardoni è favorevole all’adesione a progetti solo nel caso se ne occupi un gruppo interno alla scuola. 
Incagli è favorevole perchè pensa che ciò possa ristabilire un clima di fiducia reciproca. Cinelli sostiene da 
sempre che la scuola debba attrezzarsi al nuovo ma non voterà a favore della partecipazione al Bando 
anche perché, come RSU, ha ben presente il carico di lavoro delle Segreterie. Allkurti pensa che il progetto 
potrà favorire anche l’attività di Alternanza Scuola Lavoro. 
Il CdI prende atto del fatto che ogni volta che si discute di partecipazione a progetti emergono 
problematiche legate alla gestione amministrativa e contabile. Per ovviare a questo si propone la 
costituzione, entro il mese di ottobre, di un gruppo di lavoro composto da docenti dell’Istituto. La 
partecipazione a questo progetto potrebbe costituire il primo step di sperimentazione. Quanto detto 
impegna il CdI a individuare le linee d’indirizzo dell’Istituto. 
La Presidente Stelloni mette a votazione la costituzione della commissione/ gruppo di lavoro composto da 
docenti dell’Istituto così come proposto dai Consiglieri: votanti 17 (diciassette), favorevoli 17 (diciassette). 
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera no 284). 



La Presidente Stelloni mette a votazione la partecipazione al Bando relativo al POR con mandato al prof. 
Bergesio: votanti 17 (diciassette), favorevoli 13 (tredici), contrari 1 (Cinelli), astenuti 3 (Bargioni, Bandini, 
Spada). Il Consiglio approva a maggioranza (Delibera no 285). 
 
 
3. Varie ed eventuali. 
 
Il Consigliere Bandini ricorda che prima dell’inizio dell’anno scolastico termineranno i lavori per 
l’adeguamento dell’edificio scolastico alle norme antisismiche. Per il ripristino dei locali non saranno 
sufficienti persone e attrezzature dell’Istituto, sarà necessario un intervento straordinario vista l’entità dei 
lavori. Il Consigliere Falli ricorda che il DSGA Ulivi fece una richiesta in tal senso alla Città Metropolitana. 
Bandini chiede una verifica su quanto effettivamente scritto nel Capitolato d’Appalto. Se la richiesta non 
fosse stata ufficializzata chiede che questa venga nuovamente avanzata alla Città Metropolitana.   
 
La DS Paoli comunica che è stato reso noto l’organico per il prossimo anno scolastico. Non vi sono incluse 
le cattedre necessarie ad attivare la prima a indirizzo CAT. Gli studenti iscritti sono a oggi circa una decina, 
uno degli studenti ha la certificazione L. 104. La soluzione ipotizzata dall’Ufficio Scolastico è quella di 
suggerire agli studenti l’iscrizione a un istituto fiorentino. Questo però comporterebbe, per studenti molto 
giovani, l’aumento del tempo impiegato per gli spostamenti e il dover affrontare contesti molto diversi da 
quelli abituali. La scuola potrebbe decidere di attivare comunque il corso in una classe articolata, 
avvalendosi in gran parte dei docenti in organico perché il Ministero non pagherà docenti in più rispetto 
all’organico assegnato e provvedendo diversamente solo per alcune ore di insegnamenti tecnico-pratici. Il 
problema potrebbe essere il non riconoscimento degli anni successivi. Una soluzione potrebbe essere 
quella di “portare” gli studenti in terza e se necessario indirizzarli per il triennio conclusivo a una scuola 
fiorentina. Il CdI è favorevole alla proposta della DS Paoli che organizzerà un incontro con i genitori degli 
studenti iscritti all’indirizzo CAT per informarli della situazione. La DS e la Presidente si accordano su misure 
da prendere per rendere nota la situazione e chiedere risposte presso l’Unione dei Comuni, le 
Amministrazioni Locali, la Città Metropolitana, la Regione.         
 
 
 

La seduta è tolta alle ore 18.15. 
 

La Segretaria La Presidente 
Serenella Bartoli Monica Stelloni 
 
 


