Statuto dell’Associazione Docenti Bitontini
(approvato nella seduta del 6 giugno 2004)
Finalità dell’Associazione
L’Associazione dei Docenti Bitontini riunisce tutti i docenti bitontini (dalla scuola dell’Infanzia all’ Università), che lavorano in sede o fuori sede, per riscoprire, rivalutare e sollecitare le energie e le risorse umane
locali e convogliarle in un progetto di carattere socio-culturale rivolto a promuovere lo sviluppo della Città di
Bitonto.
L’Associazione non ha alcun fine di lucro e si ripropone di rilanciare la professionalità dei docenti, che
negli ultimi tempi non è stata adeguatamente apprezzata e valorizzata.

Organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vicepresidente;

Organi dell’Associazione
il Segretario;
il Tesoriere;
il Collegio dei Revisori Contabili;
il Collegio dei Probi Viri;
il Collegio dei referenti dei diversi.
Art. 1
(Denominazione e sede)

L’Associazione dei Docenti Bitontini ha sede in Bitonto, via Laudisi, n. 13.
Art. 2
(Domanda di ammissione)
Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa, e godono delle convenzioni e delle agevolazioni garantite dalla tessera per l’anno di iscrizione. Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo il cui accoglimento è subordinato al motivato giudizio del Consiglio Direttivo.
Art. 3
(Assemblea dei Soci)
Soci costituiscono l’Assemblea, che si riunisce una volta a semestre per deliberare iniziative volte a qualificare sempre più l’Associazione stessa, per approvare nelle opportune sedute il bilancio preventivo e consuntivo e per eleggere il Presidente, il Tesoriere, il Segretario.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con votazione a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti in
qualsiasi convocazione).
Art. 4
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e dal Segretario.

Esso si riunisce una volta al mese per predisporre il quadro delle attività dell’Associazione, per
impegnarsi nella loro realizzazione e prendere tutti i provvedimenti necessari per un’ efficiente gestione dell’ Associazione.

Art. 5
(Presidente dell’Associazione)
Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica due anni, rappresenta ufficialmente l’ Associazione,
propone iniziative e le organizza nel quadro dell’attività generale ed, in stretta collaborazione con gli altri organi
statutari, convoca periodicamente l’Assemblea.
Art. 6
(Vicepresidente dell’Associazione)
Il Vice Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea, dura in carica due anni e supplisce, a tutti
gli effetti, il Presidente in sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato.
Art. 7
(Segretario dell’Associazione)
Il Segretario è eletto dall’Assemblea, dura in carica due anni, svolge funzioni organizzative interne (fra le
quali la pianificazione delle iniziative programmate e deliberate dall’Assemblea dei Soci e la stesura dei verbali
delle riunioni) e cura i rapporti con l’Assemblea dei Soci.
Art. 8
(Tesoriere dell’Associazione)
Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea, dura in carica due anni, svolge mansioni amministrative, fra le quali
ha l’obbligo di predisporre e pubblicare su apposita tabella i bilanci preventivi e consuntivi con cadenza semestrale, nonché di raccogliere le contribuzioni.
Art. 9
(Collegio dei Revisori Contabili)
Il Collegio dei Revisori Contabili dura in carica due anni, è composto da tre membri eletti dall’ Assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente. Verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario ed
esprime pareri sul rendiconto annuale, prima che gli stessi vengano presentati all’Assemblea.
Art. 10
(Collegio dei Probi Viri)
Il Collegio dei Probi Viri dura in carica due anni ed è composto da tre membri eletti dall’Assemblea. Interviene in controversie di natura legali e/o finanziarie.
Art. 11
(Collegio dei referenti)
Il Collegio dei referenti dura in carica due anni ed è composto da membri eletti dall’Assemblea. Ha il
compito di stabilire rapporti con le singole scuole della città ed è così costituito:
Responsabile del Settore Scuola dell’Infanzia: Caldarola Concetta;
Responsabile del Settore Scuola Primaria: Parisi Vincenzo;
Responsabile del Settore Scuola Secondaria di primo grado: Sblendorio Nicoletta;
Responsabile del Settore Scuola Secondaria di secondo grado: Milillo Isa;
Responsabile del Settore Docenti a riposo: Malerba Maria;
Responsabile del Settore Docenti Precari: Fornelli Concita;
Responsabile del Settore Attività Editoriali: Mundo Domerio;
Responsabile del Settore Tesseramento e Tutela Dati Personali: Sblendorio Concetta.

