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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 11 DEL 25-10-2017 
 

 
Il giorno ventisette del mese di ottobre dell’anno duemilasedici (2016) alle ore 17.45 nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo Ivrea 
1, sotto la presidenza sotto la presidenza del Sig. SPAGNOLI Paolo, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato a 
norma di legge, per procedere alla discussione del presente Ordine del Giorno: 

N. Ordine del Giorno 

1 Approvazione verbale seduta precedente 
2 Modifiche P.A. 2017 
3 Aggiornamenti e integrazioni al P.t.O.F. a.s. 16/19, comprensivi di allegati 
4 Ripartizione F.I.S. a.s. 2017/2018 (art. 88, co.1 del CCNL 29/11/2007) 
5 Informativa sulla polizza di assicurazione per infortuni e responsabilità civile, triennio 2017/2020  
9 Comunicazione dei convenuti 

 
Svolge le funzioni di Segretario la Sig.ra LUCIANI Paola Maria e di Presidente il Sig. PARLATO Domenico (in sostituzione del 
Presidente SPAGNOLI Paolo assente giustificato). Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione di: 
Componente Genitori: BRILLANTE Daniele – MONTE Valeria – SPAGNOLI Paolo - VILETTO Valeria 
Componente Docenti: ATTAMANTE Roberta - Componente Ata: CAFISSO Gaspare 
Il Presidente prima di procedere alla discussione dell’ordine del giorno, su richiesta del Dirigente, informa il Consiglio che necessita 
effettuare una surroga per la componente docente designata nella Giunta esecutiva in sostituzione della Docente ROSSETTO 
Mercedes collocata a riposo dall’1/9/2017. Il Presidente invita al voto per la designazione del nuovo docente da nominare nella 
Giunta esecutiva, all’unanimità tra la componente docente il consiglio designata la docente LUCIANI Paola Maria che accetta.  
Il presidente pertanto invita alla prosecuzione della discussione dei punti all’ordine del giorno:  
 
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  
      Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 
2) MODIFICHE AL P.A. 2017  
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

31.01.2017; 
VISTO l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001; 
VISTI i provvedimenti Dirigente Scolastico dal n. 10 al n. 10 portati a conoscenza di questo consiglio ed agli atti 

dell’ufficio, concernenti variazioni per entrate finalizzate/storni, relative al programma annuale 2017; 
PRESO 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 2016 risultanti nel Modd. 

F e G riassunti nell’allegato denominato “riepilogo variazioni/storni progetti/attività nell’esercizio 2016 
 

3) AGGIORNAMENTI E INTEGRAZIONI AL P.T.O.F. A.S. 2016/19, COMPRENSIVI DI ALLEGATI 
 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito agli aggiornamenti e integrazioni da inserire nel PTOF triennale aa.ss. 
2016/19; 
PRESO ATTO che il collegio dei docenti in data 24/10/2017 ha deliberato l’approvazione degli aggiornamenti ed integrazioni del piano 
triennale dell’offerta formativa per gli aa.ss. 2016/19, come risultante dalla documentazione allegata alla convocazione del Consiglio di 
Istituto; 
DOPO AMPIA discussione 

DELIBERA all’unanimità 
di approvare gli aggiornamenti ed integrazioni al Piano triennale dell’Offerta Formativa a valere per gli  aa.ss. 2016/19 (si allega Ptof 
completo).  

 

4) RIPARTIZIONE F.I.S. A.S. 2017/2018 (art. 88, co.1 del CCNL 29/11/2007) 
 

VISTO il CCNL biennio economico 2009-2010 del 23/01/2009 art.4 comma3; 
VISTA l'ipotesi di CCNI del 28/07/2017 tra Miur e OO.SS. rappresentative del comparto scuola inerente la determinazione degli importi 

unitari degli istituti contrattuali (Mof) per l'a.s.2017/19; 
 VISTA la nota Miur prot. n.19107 del 28 settembre 2017 concernenti la determinazione delle risorse complessive lordo dipendente 

destinate al Mof a.s. 2017/18 (periodo settembre-dicembre 2017 ossia 4/12 e previsione gennaio-agosto 2018 ossia 8/12) 
finalizzati a retribuire gli Istituti contrattuali del Personale del comparto 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 d i 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. 2017/18 ancora in atto, sarà di fatto concluso dopo la certificazione da 
parte del Collegio dei Revisori; 
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PRESO ATTO che il Dirigente Scolastico ha comunicato l’importo complessivo del fondo di istituto per l’anno scolastico 2017/18 
risultante nella tabella in calce, comprensivo delle economie previste degli anni precedenti nonché degli altri finanziamenti  
specifici per la liquidazione dei compensi accessori del personale della scuola;  

 

DELIBERA all’unanimità 
 

 Art. 1 -  in base alla disponibilità di cui alle premesse sulla determinazione dei parametri che costituiscono il Mof, i 
finanziamenti specifici relativi all’a. s. 2017/18 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:  

Resti (a) Totale

CAP. PG Voci Mof a.s. 2017/18
Economie 

a.s. 2016/17

frazione 

4/12 

frazione 

8/12

Totale Mof 

a.s.2017/18

Totale Mof 

a.s. 2017/18 

con resti 

Fondo Istituto lordo stato 9.821,46 29.362,69 58.725,36 88.088,05 97.909,51

2554 5 Fondo Istituto lordo dipendente 7.401,25 22.127,12 44.254,23 66.381,35 73.782,60

Funzioni Strumentali lordo stato 0,00 2.858,34 5.716,68 8.575,02 8.575,02

2554 5 Funzioni Strumentali lordo dipend 0,00 2.153,99 4.307,98 6.461,97 6.461,97

Incarichi Aggiuntivi lordo stato 0,00 1.725,54 3.451,09 5.176,63 5.176,63

2554 5 Incarichi Aggiuntivi lordo dipendente 0,00 1.300,34 2.600,67 3.901,01 3.901,01

Ore Eccedenti lordo stato 0,00 1.450,40 2.900,82 4.351,22 4.351,22

2554 6 Ore Eccedenti lordo dipendente 0,00 1.093,00 2.185,99 3.278,99 3.278,99

Ore Eccedenti lordo stato PRAT SPOR 0,00 565,95 1.131,89 1.697,84 1.697,84

2554 6 Ore Eccedenti lordo dip PRAT SPOR (*) 0,00 426,49 852,97 1.279,46 1.279,46

Totale Lordo Stato 9.821,46 35.962,92 71.925,84 107.888,76 117.710,22

Totale Lordo Dipendente 7.401,25 27.100,94 54.201,84 81.302,78 88.704,03

2554 5 solo FIS + FS +IS Lordo Dip 7.401,25 25.581,45 51.162,88 76.744,33 84.145,58

solo Mof (fis+fs+is+oe) Lordo dip 7.401,25 26.674,45 53.348,87 80.023,32 87.424,57

(*) in attesa di apposita determinazione Miur tramite rilevamento dati piattaforma campionatistudenteschi.it

DETTAGLIO MOF A.S. 2017/18                                         

(previsione con importo comunicati Miur)
Mof a.s. 2016/17

 
 Art. 2 – 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 2017/18, con utilizzo del 70,00% 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 e flessibilità; 

 Art. 3 – Le attività del personale ATA da incentivare in relazione al piano delle attività aggiuntive con utilizzo del 30,00% 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 adeguamento alla 
piattaforma dell’amministrazione digitale ed adempimenti Legge 107/2015; Organizzazione e funzionamento plessi; Flessibilità 
oraria dei Collaboratori scolastici ed Amministrativi che sostituiscono colleghi assenti.  

 
5) INFORMATIVA SULLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE, TRIENNIO 2017/2020  
 

VISTO 
RILEVATO 
 

il D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001 e la nota del MIUR prot. 5919 del 20/09/2012;  
che la polizza di assicurazione infortuni ed R.C. della Scuola già di durata pluriennale con la Società Benacquista 
Assicurazione si avvia alla scadenza naturale del 20/11/2017 e che si è reso necessario attivare le procedure per 
l’individuazione della Compagnia di Assicurazione con cui stipulare la nuova polizza di durata pluriennale (come da 
delibera n. 09 del 17/05/2017), mediante apposita indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 (comma 2 lett. a) del d. lgs 
n. 50/2016  (prot.2754 dell’11/10/2017), a decorrere dal 20 Novembre 2017;    

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico con la quale informa che con provvedimento Prot. n.2754/1 del 24/05/2017 ha 
istituito apposita commissione tecnica per l’esame delle offerte economiche e tecniche; 

CONSTATATO che la suddetta commissione riunitasi il 25/10/2017 ore 9,00, dopo l’esame delle offerte economiche e tecniche 
pervenute, ha espresso parere favorevole per l’affidamento del servizio di assicurazione alla Compagnia “Benacquista 
Assicurazioni” di Latina;  

DELIBERA all’unanimità 
 

di stipulare con la Società “Benacquista Assicurazioni” di Latina la nuova polizza di assicurazione infortuni ed R.C. della Scuola di durata 
triennale a decorrere dalle ore 24,00 del 20/11/2017, come da loro proposta economica; La presente delibera è da intendersi 
immediatamente esecutiva. Il Dirigente Scolastico provvederà a completare l’iter procedurale per la formalizzazione della polizza con la 
Compagnia d’Assicurazioni di cui alle premesse. 
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6)  COMUNICAZIONI DEI CONVENUTI 
 

Il Presidente pur avvertendo i consiglieri che gli ordini del giorno sono stati regolarmente conclusi, informa i medesimi della 

possibilità di eventuali comunicazioni da sottoporre al Consiglio. Il Sig. PARLATO chiede dettagli sui limiti di spesa per le attività 

proposte agli alunni di € 100,00 deliberato dal Consiglio nella seduta del 03/10/2017. Il dirigente informa che nel suddetto limite 

sono escluse: quote partecipazione nuoto, premio pro-capite assicurazioni e rimborso diari. Invece per quanto concerne le visite 

d’istruzione a valenza didattica dove sono previsti pernotti (soggiorno di più giorni), qualora la spesa determini il superamento del 

limite, quest’ultime possono essere effettuate e autorizzate solamente alle seguenti condizioni:  

- accordo degli insegnanti di classe o del consiglio di classe; 

- approvazione del 90% dei genitori della classe coinvolta;  

- garanzia di partecipazione alle attività a tutti i minori, anche a chi non ha i mezzi economici.  
Per maggior chiarezza, così come richiesto, si riporta l’estratto del punto all’O.d.g. del 19/09/2013 relativo al limite si spesa in 
questione deliberato per l’a.s. 2012/13 e di anno in anno confermato o aggiornato: “Dopo ampia discussione, il Consiglio approva 
all’unanimità le seguenti condizioni per i limiti di spesa: 
1) budget annuale di 80 euro (ora elevato a 100 euro) per ciascun alunno appartenente alle scuole di ogni ordine e grado, afferenti 

all’I.C. Ivrea 1. Dalla somma viene esclusa l’attività di nuoto, che ha costi diversi in base alla provenienza urbana o extraurbana 

delle classi, fatta salva la particolare cura dei docenti nell’accertare eventuali situazioni di disagio delle famiglie. 

2) aumento del massimale del budget, esclusivamente alle seguenti condizioni: 

- accordo dell’insegnante di classe o coordinatore; 

- approvazione dei genitori con un minimo del 90%; 

- garanzia di partecipazione alle attività a tutti i minori, anche a chi non ha i mezzi economici”. 

Il Dirigente Scolastico informa altresì il Consiglio che con apposita circolare porterà a conoscenza dei docenti e delle famiglie il 
testo aggiornato.  
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 19,20. = 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO DEL C.I.                                                                                                                                 IL PRESIDENTE DEL C.I. 
F.to LUCIANI Paola Maria                                                                                               F.to PARLATO Domenico  

 
 

PER COPIA CONFORME 
            IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              LEANZA Salvatore                                                                                                                                       Anna PIOVANO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                              firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ex art. 3, c.2, D.L.gs. 39/93                                               ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93 
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