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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Crescere insieme

N. 18 - 2017

Oggetto: Criteri ripartizione FIS 2017-2018.
Il 4 ottobre 2017 alle ore 18.00 presso la Scuola Secondaria di Primo grado “G. Marconi” si è riunito il
Consiglio di Istituto convocato con avvisi scritti in data 27.09.2017, Prot. n. 2631/2017 2.2.c,
tempestivamente notificati. All’appello nominale risultano:
N.
1

COGNOME E NOME
Il Dirigente Scolastico: Sonzini Emanuela

PRESENTE
X

2

Carluschi Flavio

3

Ceriani Maria Rosa

4

Chiappulini Giovanna

X

5

D’Andrea Daniela

X

6

Forzinetti Silvia

X

7

Gaudino Antonella

X

8

Laudani Serafina

9

Leoni Carlo

10

Leta Andrea

11

Porro Piera Maria

X

12

Roggia Laura

X

13

Russo Chiara

X

14

Russo Davide

X

15

Simone Anna Maria

X

16

Testa Gianluca

X

17

Zanellato Maria Cristina

X

ASSENTE

X
X

X
X
X

Presiede il Sig. Leoni Carlo e funge da segretario la Signora Porro Piera Maria, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione,
secondo la progressiva iscrizione all’ordine del giorno, l’argomento indicato all’oggetto “Criteri
ripartizione FIS 2017-2018”.

Dopo la presentazione da parte del Dirigente Scolastico della situazione del FIS e delle problematiche
che la scuola sta affrontando, oltre la ridotta disponibilità del FIS in quanto sono state spese tutte le
precedenti economie, utilizzate per dare un impulso innovativo alla scuola
il Consiglio di Istituto

DELIBERA
all’unanimità l’approvazione dei seguenti criteri per la ripartizione del FIS:
tutte le risorse che costituiscono il FIS sono destinate al personale docente e ATA a tempo
indeterminato e a tempo determinato al fine di sostenere il processo di autonomia con riferimento alle
attività didattiche, organizzative, amministrative, gestionali e di supporto ad esse necessarie alla piena
realizzazione del PTOF.
Le risorse del FIS sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’IC sulla base delle
esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste nel
PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del
personale ATA. Tenuto conto delle recenti novità normative si decide di dividere il FIS tra personale
docente e ATA applicando le seguenti percentuali:
75% al personale docente
25% al personale ATA
Si stabilisce altresì di retribuire, non in ordine di priorità, relativamente al personale docente, le
seguenti attività:
1) Collaboratori e responsabili di plesso
2) attività aggiuntive di insegnamento volte allo svolgimento di interventi didattici educativi integrativi
3) Referenti progetti e attività
4) Partecipazione a Commissioni
Si stabilisce altresì di retribuire, non in ordine di priorità, relativamente al personale ATA, le attività
individuate dal Direttore SS.GG.AA. nell’apposito Piano Annuale delle Attività.

F.to Il Segretario
Porro Piera Maria

F.to Il Presidente
Leoni Carlo

Questa deliberazione è pubblicata in copia all’Albo dell’Istituto dal 9 ottobre 2017 al 23 ottobre 2017.
Cuveglio, 9 ottobre 2017
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