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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 4 DEL 25/03/2013 
 

             Il giorno venticinque del mese di marzo dell’anno duemilatredici (2013) alle ore 17.45 nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo Ivrea 1, 
sotto la presidenza del Sig. Daniele Brillante, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato a norma di Legge, per procedere alla 
discussione del presente Ordine del Giorno: 

1. Modifiche al programma annuale 2013; 
2. Attività del personale da retribuire con le risorse finanziarie dell’Istituto e ripartizione delle stesse tra le due 

componenti: ATA e docenti; 
3. Adesione all’accordo di rete “Mediateca per l’inclusione”;  
4. Elezione del Vice Presidente del Consiglio d’istituto. 
 

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto previsti dal D.P.R. 416/74, ad eccezione dei seguenti sigg.:  
Omissis  
Si procede quindi alla discussione dell’Ordine del Giorno: 
 

1. MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013   
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2013, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
14.02.2013; 

VISTO l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001; 
VISTI i provvedimenti Dirigente Scolastico dal n. 1 al n. 1 portati a conoscenza di questo consiglio ed agli atti dell’ufficio, 

concernenti variazioni per entrate finalizzate/storni,relative al programma annuale 2013; 
PRESTO ATTO che i suddetti provvedimenti sono ampliamente giustificati; 
VERIFICATE le finalizzazioni e/o i vincoli dei suddetti finanziamenti   
 

DELIBERA all’unanimità 
 

 di approvare e ratificare i provvedimenti del Dirigente comportanti modifiche al programma annuale 2013 risultanti nel Modd. F e G 
riassunti nell’allegato denominato “riepilogo variazioni/storni progetti/attivita’ nell’esercizio 2013. 

 
 
2. ATTIVITÀ DEL PERSONALE DA RETRIBUIRE CON LE RISORSE FINANZIARIE DELL’ISTITUTO E RIPARTIZIONE DELLE STESSE TRA LE 
DUE COMPONENTI: ATA E DOCENTI. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTO l’art. 88, primo comma, del CCNL 29/11/2007, la sequenza contrattuale dell’8/4/20 08 e le dichiarazioni congiunte unite 

alla stessa, del 25/7/2008 e del 23/1/2009 e l’intesa Miur con le organizzazioni sindacali sottoscritta il 18/05/2010;  
CONSIDERATO che l’ammontare del Mof a titolo di acconto per l’anno 2012/2013, risulta da comunicazi one del Miur Prot. 1167 

del 21/2/2013 e che in base all’Accordo Miur-OOSS del 30/01/2013 (rimodulazione parametri MOF ex Accordo ARAN-OOSS del 
12/12/2012) risulta altresì calcolato il totale dell’ipotesi della risorsa finanziaria del Mof di questa Istituzione Scolastica per 
tutto l’a.s. 2012/13, come da tabella di seguito riportata, e che ammonta ad € 104.063,04  (lordo dipendente)  compresa 
economia degli anni pregressi, da gestire secondo le modalità previste dall’art. 2 comma 197 della legge finanziaria 2010 (c.d. 
Cedolino Unico); 

VISTA la deliberazione adottata dal collegio docenti in data 29/11/2012 contenente il piano delle attività del personale docente 
incentivabili; 

VISTA la propria deliberazione n. 2 del 18/12/2012 con la quale si approva il POF per  l’anno scolastico 2012/2013; 
VISTA la proposta del piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2012/2013 formulata dal DSGA , sentito detto 

personale in apposita assemblea di servizio del 1 Settembre 2013 (art. 53 commi 1 e 2 CCNL 29/11/2007) e la proposta 
di svolgimento delle attività aggiuntive in essa contenute;  

PRESO ATTO che il Dirigente Scolastico con determinazione del 21/02/2013 ha comunicato l’importo complessivo di € 
106.072,71 (lordo dipendente) del fondo di istituto per l’anno scolastico 2012/13 comprensivo delle economie previste 
degli anni precedenti nonché degli altri finanziamenti specifici per la liquidazione dei compensi accessori del personale 
della scuola; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 88, primo comma, del CCNL 2007  rientra nella competenza del Consiglio di Istituto 
individuare le attività da retribuire con il F.I.S;  

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera l) la contrattazione di istituto è stata estesa a tutti i finanziamenti 
destinati al salario accessorio del personale della scuola a prescindere dalla provenienza degli stessi;  

RILEVATO che l’iter procedurale della contrattazione d’istituto a.s. 2012/13 ancora in atto, sarà di fatto concluso dopo la certificazione da 
parte del Collegio dei Revisori; 
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DELIBERA all’unanimità 
 

 Art. 1 -  in base alla disponibilità presunta di cui alle premesse e salvo successivi accordi tra Miur -OOSS sulla determinazione 
dei parametri che costituiscono il Mof, i finanziamenti specifici relativi all’a.s.  2012/13 per la copertura di spesa del F.I.S. per  

istituti contrattuali di cui all'art.88 del CCNL 29.11.2007 e per gli istituti contrattuali di cui agli artt.33 (funzioni  
strumentali), 62 (incarichi specifici personale ata)  30 (ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti) e compensi per attività 
complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) è determinata nella misura seguente: 
 

Fondo d'istituto     

(art. 85 CCNL 

29/11/2007 e 

Funzioni 

strumentali  

(art. 33 CCNL 

Incarichi 

specifici 

personale ATA                

Ore eccedenti 

orario per 

sostituzione 

Ore eccedenti 

pratica sportiva 

(art. 87 CCNL 

Totale 

Generale

Lordo Stato 106.264,08 13.047,00 6.732,00 4.359,00 3.055,50 133.457,58

Lordo Dip 80.078,43 9.831,95 5.073,10 3.284,85 2.302,56 100.570,89

Lordo Stato 48.815,38 7.868,19 4.055,99 2.954,82 1.791,65 65.486,03

Lordo Dip 36.786,27 5.929,30 3.056,51 2.226,69 1.350,15 49.348,92

Lordo Stato 2.881,66 0,00 0,00 1.752,42 0,00 4.634,08

Lordo Dip 2.171,56 0,00 0,00 1.320,59 0,00 3.492,15

109.145,74 13.047,00 6.732,00 6.111,42 3.055,50 138.091,66

82.249,99 9.831,95 5.073,10 4.605,44 2.302,56 104.063,04

51.697,04 7.868,19 4.055,99 4.707,24 1.791,65 70.120,11

38.957,83 5.929,30 3.056,51 3.547,28 1.350,15 52.841,07

Lordo Stato 1.227,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.227,04

Lordo Dip 924,67 0,00 0,00 0,00 0,00 924,67

Lordo Stato 1.439,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.439,80

Lordo Dip 1.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085,00

111.812,58 13.047,00 6.732,00 6.111,42 3.055,50 140.758,50

84.259,66 9.831,95 5.073,10 4.605,44 2.302,56 106.072,71

54.363,88 7.868,19 4.055,99 4.707,24 1.791,65 72.786,95

40.967,50 5.929,30 3.056,51 3.547,28 1.350,15 54.850,74

Accordo Miur-OOSS del 30/01/2013 (rimodulazione parametri MOF ex Accordo ARAN-OOSS del 12/12/2012)

Costituzione MOF Risorse Finanziarie A.S. 2012-

13

Risorsa Finanziaria calcolata A.S. 

2012-13

Risorsa Finanziaria assegnata dal 

Miur A.S. 2012-13 acconto

Economie CU (cedolino unico) 

esercizi precedenti
TOTALE MOF Lordo Stato con economia

TOTALE MOF + ALTRI Lordo Dip con economia

TOTALE MOF + ALTRI Lordo Stato  ACCONTO

TOTALE MOF + ALTRI Lordo Dip     ACCONTO

TOTALE MOF Lordo Dipendente con economia

TOTALE MOF Lordo Stato con econ ACCONTO

TOTALE MOF Lordo Dip    con econ ACCONTO

Finanziamenti art. 9 CCNL

Altri fondi provenienti dall'Amm.ne 

e da altri Enti, pubblici 
TOTALE MOF + ALTRI Lordo Stato con economia

 
 
 

 Art. 2 – Di tali finanziamenti provengono da Enti, privati, U.E., MIUR, etc. e sono da destinare al salario accessorio del personale (art. 
6 lettera I del CCNL) quelli di  seguito indicati: Fondi Europei    0 -  Fondi BNL 0 -  Fondi Ente Locale (Provincia To) € 1.085,00 -  USR 
fondi art.9 da Miur € 924, 67 - Quota legge 440 per compensi 0.    

 Art. 3 – Le attività aggiuntive e gli incarichi dei docenti da incentivare, a seguito del “Piano annuale delle attività” deliberato dal 
Collegio dei docenti per l’anno 2012/13, con utilizzo del 75,00% circa del Fis. sono le seguenti: 
 funzione di collaborazione con il Dirigente scolastico (due unità); coordinamento di plesso/scuola; componenti delle 

Commissioni e Gruppi di lavoro; attività aggiuntive d’insegnamento per progetti di plesso; responsabili di Laboratori didattici; 
coordinamento dei Moduli didattici;  responsabilità progetto attività aggiuntive di aggiornamento; attività di accoglienza degli 
studenti che effettuano il tirocinio universitario; attività di progettazione, referenza, documentazione dei progetti didattici 
deliberati dal Consiglio d’Istituto, compreso l’allestimento di iniziative conclusive dei medesimi; flessibilità; 

 Art. 4 – Le attività del personale ATA da incentivare in relazione al piano delle attività aggiuntive con utilizzo del 25,00% circa del 
Fis sono: 
 Attività aggiuntive del personale per prestazioni rese oltre l’orario d’obbligo; Impegno lavorativo non diversamente qualificabile 

connesso con l’autonomia scolastica; Intensificazione ed aggravio attività lavorativa a seguito processo di dimensionamento 
scolastico; Organizzazione e funzionamento plessi; Flessibilità oraria dei Collaboratori scolastici ed Amministrativi che 
sostituiscono colleghi assenti.  

 
 
3. ADESIONE ALL’ACCORDO DI RETE “MEDIATECA PER L’INCLUSIONE” 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO l’art. 33 comma 1 lett.e  del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001 concernente l’adesione a reti di scuole; 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alla necessità di aderire al seguente accordo di rete: 
1) Scuola Capofila I.C. PAVONE per “Mediateca per l’inclusione” 

PRESTO ATTO che ai sensi dell’art. 33 del D.I. di cui alle premesse necessita per le attività richiesta apposito accordo di rete 
con le scuole capo-fila; 

DELIBERA all’unanimità 
di aderire al seguente accordo di rete per l’a.s. 2012/13: 
1) Scuola Capofila I.C. PAVONE per “Mediateca per l’inclusione” 
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4. ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

PROCEDE all’elezione del Vice-Presidente del Consiglio d’istituto con le seguenti risultanze: 
consiglieri presenti: n. 17 
votanti: n. 17 
preferenze espresse: n. 17 Sig.ra DE SCALZI Cristiana 

VISTI i risultati  

DELIBERA all’unanimità 
 
l’elezione del Vice-Presidente Sig.ra DE SCALZI Cristiana “componente genitori”. 
 
 
 
Le presenti delibere sono da intendersi immediatamente esecutive. Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del 
Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio d’Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della 
scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

La riunione ha avuto termine alle ore 18.15. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Ivrea,  25 marzo 2013 
 
           Il Segretario                                                                                                                                                                 Il Presidente 
    F.to  Roberta RIBOTTO                                                                                                                                         F.to  Daniele BRILLANTE 
 

PER COPIA CONFORME: 

IL DIRETTORE DEI S.G.A.         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to LEANZA Salvatore                       F.to Anna PIOVANO 


