
VERBALE ASSEMBLEA SINDACALE IC SANDRO PERTINI- VOGHERA 

Oggi, in data 9 ottobre 2020, dalle ore 8 alle ore 10.15 circa si è svolta l’assemblea sindacale dell’IC SANDRO PERTINI di 

Voghera, in videoconferenza. 

Sono presenti le RSU d’istituto: 

Nadia Cometto 

Francesca Disperati  

Silvana Sasso 

Maria Rosaria Sessa 

Giuseppa Scavotto. 

 

Partecipano all’assemblea: 

1 docente della scuola dell’infanzia 

50 docenti della scuola primaria 

27 docenti della scuola secondaria di 1° grado 

1 personale ATA 

per un totale di 79 persone (vedi elenco ALLEGATO 1), 84 con le RSU. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 -    proposta  per suddivisione monte ore riservate ai progetti (FIS)  

 -    Varie ed eventuali . 

 

Le RSU  informano l’assemblea che il FIS viene diviso inizialmente in due parti, una destinata ai docenti e una destinata 

al personale ATA e ai collaboratori scolastici. 

Nello specifico del nostro IC la percentuale contrattata è 75% per i docenti e 25% per ATA e CS, questo perché il numero 

dei docenti (250 ca) è decisamente maggiore rispetto al numero di ATA e CS (60 ca). 

La parte destinata ai docenti viene poi ulteriormente divisa in due parti: 

La prima destinata alla retribuzione di: 

 Collaboratori e staff 

 Segretario Organi Collegiali 

 Fiduciari di plesso 

 Figure sensibili (1° soccorso/antincendio) 

 Commissioni 

 Coordinatori e segretari (sc. sec. 1° gr) 

 Responsabili dipartimenti (sc. sec. 1° gr) 

 Tutor dei docenti neoimmessi 



 Referenti gruppo H 

 Incontri con gli specialisti 

 Referenti di musica/alunni stranieri/stampa 

 Open day. 

La seconda  destinata alla retribuzione dei progetti presentati dai docenti e approvati in sede collegiale. 

 

C’è poi anche la parte destinata alle 

 Funzioni Strumentali 

 Attività sportiva 

 Progetti forte processo migratorio. 

 

Per quanto riguarda i progetti a pagamento, motivo per cui si è svolta l’assemblea, le RSU precisano che, essendo un IC 

molto grande, ogni anno vengono presentati progetti che superano di gran lunga il preventivo di ore destinate ad essi. 

Di conseguenza gli stessi vengono “tagliati” prima di essere presentati al CD per l’approvazione. 

Questo genera, a volte, malcontento e non sempre se ne percepisce la motivazione, anche perché spesso non si ha una 

visione completa del contesto: siamo 19 plessi e ognuno è abituato ancora a pensare alla sua piccola realtà, senza 

rendersi conto che siamo tutti nelle stesse condizioni. 

Per queste ragioni le RSU hanno pensato di proporre in assemblea una “ripartizione a priori” delle ore destinate ai 

progetti. 

In genere, ogni anno, le ore di INSEGNAMENTO destinate ai progetti sono circa 1 000. 

La proposta è quella di dividere le ore per il numero di docenti: 

1 000:250= 4 ore di insegnamento a docente. 

Vero è che pensare ad un progetto con a disposizione solo 4 ore è un po’ riduttivo, ma è anche vero che non tutti i 

docenti presentano progetti  e alcuni progetti (per es. quelli di continuità) sono ciclici. 

La divisione è pensata  semplicemente per creare un punto di partenza e per distribuire in modo equo le ore nei vari 

ordini scolastici (vedi tabella ALLEGATO 2). 

Si precisa che il numero di ore destinate ai vari plessi è da intendersi di INSEGNAMENTO,  le seguenti ore possono 

essere trasformate in ore di NON INSEGNAMENTO a seconda della necessità  e della tipologia di progetto. Il rapporto è 

uno a due: un’ora di INSEGNAMENTO corrisponde a 2 ore di NON INSEGNAMENTO 

Con questa suddivisione preventiva ogni ordine di scuola potrà gestirsi nella presentazione dei progetti, con la certezza 

che, gli stessi, non  verranno tagliati. 

È molto importante, secondo noi RSU, che ci sia una vera collaborazione all’interno dei tre ordini 

(infanzia/primaria/secondaria): ad esempio se un plesso dell’infanzia per questo anno, nella sua organizzazione, 

“avanzasse delle ore” potrebbe “donarle” ad un altro plesso, che magari ha in mente un progetto che necessita di più 

ore di quelle a disposizione. Stessa cosa vale per primaria e secondaria. 

Per quanto riguarda la secondaria non è stata fatta una divisione per plessi,  perché per i professori è meno netta 

l’appartenenza ad un plesso, piuttosto che ad un altro. Sarà loro premura coordinarsi nella stesura dei progetti. 

 



L’assemblea all’unanimità  approva la proposta. 

 

Viene ribadito che i progetti devono rispettare i criteri approvati dal CD (vedi ALLEGATO  3) e devono essere approvati 

e deliberati dallo stesso CD. 

Viene ripetuta la differenza tra ore di INSEGNAMENTO e ore di NON INSEGNAMENTO: 

le ORE di INSEGNAMENTO sono quelle in cui il docente, in prima persona e in ore eccedenti,  tiene lezioni frontali con 

gli alunni per il progetto scelto (es. teatro, arte, musica, …) 

le ore di NON INSEGNAMENTO sono quelle in cui il docente è presente allo svolgimento del progetto, ma non è 

coinvolto in prima persona, in quanto il progetto è condotto da un esperto, e non è in compresenza. 

A questo proposito si ribadisce altresì che se il progetto lo conduce un esperto e la classe è “coperta” dalla presenza di 

un qualsiasi docente della classe stessa, NON è necessario fare ore eccedenti di NON INSEGNAMENTO. 

Per fare un esempio: se la classe partecipa al Progetto Ceramica (presente da qualche anno nell’IC, presso la sede 

Pascoli), e per accompagnare gli alunni durante l’uscita servono due insegnanti, che sono già presenti nell’orario 

scolastico (docente + docente di sostegno), NON è necessaria la presenza di un terzo docente in ore eccedenti. 

 

È inoltre emersa l’importanza di coordinarsi nella stesura dei progetti, in modo da seguire delle linee comuni, 

soprattutto per quanto riguarda i progetti riguardanti la continuità, che sono quelli su cui maggiormente dobbiamo 

puntare. 

Per quanto riguarda i progetti a COSTO ZERO si ricorda che devono comunque essere presentati al CD, se a COSTO 

ZERO e se rispettano i criteri deliberati dal CD, verranno sicuramente approvati. Per non appesantire il lavoro di 

segreteria si chiede di specificare nella prima pagina della modulistica, in evidenza, COSTO ZERO. 

 

L’assemblea si  trova d’accordo su tutti i punti proposti e si scioglie verso le 10.10. 

 

Nell’ALLEGATO 4 si riporta la modulistica aggiornata per la presentazione dei progetti di questo anno scolastico. 

LE RSU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERBALE ASSEMBLEA SINDACALE IC SANDRO PERTINI- VOGHERA (9 ottobre 2 020) 

ALLEGATO 1: elenco partecipanti 

INFANZIA 

1. Calvanese M. Antonietta 

 

PRIMARIA             SECONDARIA 1° grado 

2. Achille Annamaria      52. Alpeggiani Caterina 
3. Adamo Luisa       53. Avanzi Isabella 
4. Alfieri Anna       54. Benfante Chiara 
5. Alpegiani Adriana      55. Borghetti Claudia 
6. Baiamonte Rosalia      56. Cabella Daniela 
7. Barbieri Maria       57. Crevani Licia 
8. Bazzano Teresa       58. Depaoli Maria Cristina 
9. Bevacqua Annarita      59. Dose Roberta 
10. Bonadeo Daniela      60. Li Preti Lucia 
11. Brusca Emma       61. Magni Giorgio 
12. Casodino Giuseppina      62. Malacalza  Susanna 
13. Ciardulli Mariarosaria      63. Malinverno Silvio 
14. Cini Raffaella       64. Marini Roberto 
15. Comini Luis       65. Maruffi Manuela 
16. Cristiano Rita       66. Maspero Marco 
17. Cullacciati Rossella      67. Mazzocca Barbara 
18. D’Agostino Alessia      68. Mogavero Margherita 
19. D’Alessandro Filomena      69. Montessori Marta 
20. Di Dio Francesco      70. Pasotti Enrica 
21. Dominici Carla       71. Ricciotti Silvia 
22. Fregosi Claudia       72. Rolandi Paolo 
23. Furchì Caterina       73. Rossi Marilisa 
24. Gargano Maria Luisa      74. Salomone Roberta 
25. Gazzotti Vilma       75. Sartore Maria Cristina 
26. Gerocarni Emanuela      76. Scapolan Fabrizio 
27. Incorvaia Daniela      77. Sgarella Alice 
28. Lazzati Giovanna      78. Trotta Antonella 
29. Liri Arianna    
30. Mangiacapre Maria      ATA 
31. Menchetti Simona 
32. Montagna Maria Rita      79. Battiato Natalina Laura 
33. Montagna Nicoletta  
34. Oldrati Elisa 
35. Piro Antonella 
36. Poggi Alessandra 
37. Priolo Annalisa 
38. Ricciardi Angela 
39. Sbarra Rosa 
40. Scabini Antonella 
41. Scafidi Laura 
42. Scarpinati Maria 
43. Secondi Elena 
44. Sforzini Marta 
45. Somenzini Francesca 
46. Spagnuolo Rita 
47. Spanò Paola 
48. Timbaldi Annamaria 
49. Tummino Gessica 
50. Turchetti Daniela 
51. Veratrini Claudia 



 

VERBALE ASSEMBLEA SINDACALE IC SANDRO PERTINI- VOGHERA (9 ottobre 2 020) 

ALLEGATO 2: distribuzioni ore di insegnamento IC PERTINI 

 

PROPOSTA SUDDIVISIONE ORE PROGETTI 2020/21 

INFANZIA ore di ins. a disposizione 

C. MARX 3 sezioni 8 docenti 32 

PALLI 6 sezioni 14 docenti 56 

PONTEVECCHIO 4 sezioni 10 docenti 40 

TORREMENAPACE 2 sezioni 5 docenti 20 

CERVESINA 1 sezione 3 docenti 12 

CORNALE 1 sezione 3 docenti 12 

GHIAIE 1 sezione 3 docenti 12 

PIZZALE 1 sezione 3 docenti 12 

SILVANO 1 sezione 3 docenti 12 

    

 
tot 20 classi tot 52 tot 208 

    

PRIMARIA ore di ins. a disposizione 

CASEI 7 classi 14 docenti 56 

CERVESINA 2 pluriclassi 4 docenti 16 

CORANA 2 pluriclassi 4 docenti 16 

DE AMICIS 15 classi 42 docenti 168 

LEONARDO 17 classi 43 docenti 172 

ORIOLO 1 pluriclasse 3 docenti 12 

    

 
tot 44 CLASSI tot 110 tot 440 

    

SECONDARIA 1° grado ore di ins. a disposizione 

DON ORIONE 

29 CLASSI 88 DOCENTI tot 352 CASEI  

PASCOLI 

 

 



 

VERBALE ASSEMBLEA SINDACALE IC SANDRO PERTINI- VOGHERA (9 ottobre 2 020) 

ALLEGATO 3: criteri di attivazione progetti 

Ordine di priorità dei criteri selettivi: 

1- Progetti a costo zero 

2- Progetti che coinvolgono l’intero istituto 

3- Progetti su più plessi in trasversale 

4- Progetti di singole classi o gruppi classi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERBALE ASSEMBLEA SINDACALE IC SANDRO PERTINI- VOGHERA (9 ottobre 2 020) 

ALLEGATO 4: modello presentazione progetti e scheda finanziaria 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI 

Via Marsala 13 – 27058 Voghera (PV) Tel. 0383- 41371      C.F. 95032770182 

Email:   pvic826009@istruzione.it –  PEC: pvic826009@pec.istruzione.it 

Sito web:www.icsandropertinivoghera.edu.it – COD. UNIV. UFFICIO UF1EN5 

 

SINTESI PROGETTO 

1.1 DENOMINAZIONE DEL MACROPROGETTO 

Indicare denominazione del Macroprogetto: 

 

Denominazione progetto:  

 

 

1.2 ELEMENTI IN INGRESSO AL PROGETTO 
Indicare le esigenze da cui emerge la proposta, bisogni/aspettative che intende soddisfare, progetti precedenti 

che hanno avuto esito positivo da cui si trae spunto per il progetto, norme/leggi applicabili, etc 

 

 

 

 

 

1.3 RESPONSABILE PROGETTO 

Indicare il responsabile del progetto (un solo responsabile) 
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1.4 DESTINATARI 

 

 

 

 

1.5 FINALITÀ 

 

 

 

 

 

1.6 OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 

 

 

 

1.7  
CONTENUTI 
 

 

 

 

1.8METODOLOGIE 
 

 

1.9 SPAZI UTILIZZATI 

 

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.10 RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI  

 

 

 

 

1.11 STRUMENTI  

 

 

 

 

1.12 BENI E SERVIZI 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

 

 

 

 

 

1.13 DURATA 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando 

le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.14 RISORSE UMANE 

 

 

 

1.15 MATERIALE (vedi prospetto allegato) 

 

 

 

 

1.16 VERIFICA VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicare il numero dei docenti, il numero delle ore pro-capite, i nominativi delle persone che 

ricopriranno ruoli rilevanti. Indicare eventuali consulenti esterni. 

DOCENTI: (vedi prospetto allegato) 

 

 

 

ATA: (vedi prospetto allegato) 

 

 

 

CONSULENTI ESTERNI: (INDICARE SE A COSTO ZERO) 

 

 

 



 

Data   ________________         

 

       Il responsabile del Progetto 

 

                                                                            ____________________________ 

 

 

 

EVENTUALI NOTE___________________________________________________________________________ 

Data   ___________                             Il  Dirigente Scolastico   Dott.ssa MARIA TERESA LOPEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI 

Via Marsala 13 – 27058 Voghera (PV) Tel. 0383- 41371      C.F. 95032770182 

Email:   pvic826009@istruzione.it –  PEC: pvic826009@pec.istruzione.it 

Sito web:www.icsandropertinivoghera.edu.it – COD. UNIV. UFFICIO UF1EN5 

 

SCHEDA FINANZIARIA PROGETTO 

 

ANNO SCOLASTICO ___________________          SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI I GRADO 

___________________________________________________ 

 

PROGETTO    ________________________________________________________________________________ 

 

 

Classi 

coinvolte 

Docenti 

coinvolti 

(indicare 

nominativi) 

Ore 

progettazione 

(per ogni 

docente) incontri 

con gli specialisti 

Ore aggiuntive 

di non 

insegnamento 

(per ogni 

docente)  

 

Ore aggiuntive di 

insegnamento 

(per ogni 

docente) al di 

fuori dell’orario 

di servizio 

Ore eccedenti personale 

ATA 

 

 

 

NOMINATIVO ORE 
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TOTALE MATERIALE DI CONSUMO E/O ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (COMPILARE 

L’ALLEGATO  

 

MODELLO UTILIZZANDO I CATALOGHI DEI FORNITORI) : € ________________________ 

 

ANNO SCOLASTICO ___________________          SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI I GRADO 

___________________________________________________ 

 

MATERIALE NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ________________________            CATALOGO 

________________________ 

 

OGGETTO Q.TA’ N. CODICE PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

            TOTALE € 

________________________________ 

 

 

 


