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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 

RIUNIONE N°  1 del 05-11-2015  DELIBERA N° 32/2015 
 

L’anno 2015, il giorno 5 del mese di Novembre, alle ore 20.00, nella sede dell’Istituto Comprensivo 
Statale A. Faedo – Via Fante d’Italia, 31 – Chiampo (VI), si riunisce il Consiglio d’ Istituto a seguito 
di regolare convocazione del 30/10/15, protocollo n. 6150/A-19. 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 

NR. COGNOME  NOME RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

1 BIOLO DANIELA genitori X  

2 FARINON MARCO Genitori - presidente X  

3 GALIOTTO LINA genitori X  

4 GRAIZZARO MARZIA genitori  X 

5 LANGARO PAOLO genitori X  

6 PIEROPAN ADELINO genitori  X  

7 TADIELLO EMANUELA genitori X  

8 XOMPERO ROSITA genitori X  

9 FRANCO MARTINA docenti  X(dalle 20.50)  

10 MARCAZZAN FRANCESCA docenti X  

11 MASTROTTO MARIA ROSA docenti  X(dalle 20.50)  

12 MAZZAGLIA ANTONIO docenti   X  

13 MECENERO GILIOLA docenti  X(dalle 20.50)  

14 MILANI SILVIA docenti - verbalizzante X  

15 SIGNORINI  CHIARA docenti   X  

16 TARULLO LUIGI  docenti X  

17 CASTEGNARO GIOVANNA personale ata  X 

18 RANCAN SILVANA personale ata X  

19 SCOTTO DI 
FASANO 

VALERIA dirigente scolastico X  

 
Riscontrata la presenza del numero dei componenti prescritto e quindi accertata la validità della 
adunanza, si dichiara aperta la seduta. 
 

Si passa quindi all’esame del punto 6) dell’ ordine del giorno: 

6)  OGGETTO: ATTIVITA’ DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DI ISTITUTO E RIPARTIZIONE 
     RISORSE DEL FONDO MEDESIMO (ART. 88 COMMA 1 CCNL 29-11-2007) 
     DELIBERA N. 32/05-11-2015 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
con voti palesi dei membri presenti e votanti: favore 17; contrari  0  ; astenuti  0  

 
DELIBERA 

  
Tipologia delle attività e misure dei compensi 

A-  Le attività che danno diritto al fondo e individuate dal Collegio dei Docenti sulla base delle 
proposte dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione, a seguito dell’approvazione del 
P.O.F. per l’a.s. 2015/16 sono: 
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a) Impegni didattici dei docenti 
(flessibilità) 

Particolare impegno professionale in aula connesso alle 
innovazioni e alla ricerca didattica. Flessibilità organizzativa e 
didattica.  
 

b )Attività aggiuntive di 
insegnamento  

Recupero, sostegno, studio assistito, corsi di latino e di 
potenziamento, ecc… 
 

d) Attività aggiuntive funzionali 
all’insegnamento  

Svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla 
produzione di materiali utili per la didattica, con particolare 
riferimento a prodotti informatici. 
Ore eccedenti le 40 ore annue per la partecipazione alle 
commissioni del Collegio dei docenti. 

f) Collaboratori del dirigente 
scolastico  

Funzioni organizzative e attività funzionali come da incarico. 
 

k) Docenti  Ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Circolo o Istituto 
nell’ambito del POF, a titolo esemplificativo :   
Responsabili di plesso, predisposizione orario e calendario delle 
attività, coordinatori consigli di classe della scuola secondaria , 
responsabili di dipartimento e di commissione, tutoraggio 
Responsabili dei laboratori, sistemazione e riordino libri e 
sussidi, incarichi per iniziative varie 
Incarichi per la sicurezza e figure sensibili 
 

Funzioni strumentali al Piano 
dell’Offerta Formativa 

Attività come da incarico 

Attività di alfabetizzazione e 
sostegno linguistico per gli 
alunni stranieri 

Prestazioni aggiuntive di insegnamento 

 
B- Per il personale A.T.A. vengono   previsti compensi per le seguenti attività connesse 
all’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016 : 
 

e) Prestazioni aggiuntive 
personale ATA  

Prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo.  
Intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a 
particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro  

k) Attività di supporto 
personale ATA 

Attività di supporto per ogni altra attività deliberata dal Consiglio  
di  Istituto nell’ambito del POF  

i) Personale che sostituisce il 
DSGA  

Sostituzione DSGA  come da incarico  

j) DSGA  Indennità di direzione, parte variabile determinata   dalla 
complessità dell’istituzione scolastica 
 

Incarichi specifici personale 
ATA 

Attività come da incarico, previa presentazione di domanda 

Funzioni  Miste personale 
collaboratore scolastico 

Attività come da convenzione con l’ente locale 

 
Ripartizione risorse del fondo medesimo (art. 88 comma 1 ccnl 29-11-2007) 

La ripartizione delle risorse del fondo terrà conto dei vari ordini di scuola presenti nell’unità 
scolastica anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti e ata.  
 
     IL SEGRETARIO                                                                                     IL  PRESIDENTE 

f.to prof.ssa    Silvia Milani                                                                         f.to sig.  Marco Farinon 

 


