
          

 
ISTITUO COMPRENSIVO STATALE  “R. Montano” 

Via  Berardi, nr. 9  -  75018  STIGLIANO ( Matera ) 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO  NR. 28/2013 

 

 

 L’anno 2014  il giorno tre  del mese di luglio,  alle ore 18,00 in Stigliano, nella 

sede dell’ Istituto Comprensivo Statale “ R. Montano “, in seguito a convocazione 

sono intervenuti i Signori: 

                     Presente        Assente 
 

1) CASTELLARI  Ernesto       X  

2) DE ROSA   Lucia    X      

3) MONTANO   Antonietta                            X                      

4) PACIFICO   Emanuele   X    

5) SERRA   Luigi       X 

6) TURSONE   Lorenzo      X   

7) NAPOLITANO  Michela Antonia  X 

8) CAFARELLA  Francesco   X                                         

9) GIORDANO  Maddalena      X   

10)MARSICO   Maria    X    

11)RASULO   Felicia    X 

12)SOLDO   Luciana   X    

13)SPAGNUOLO  Teresa    X 

14)SANSONE   Anna Caterina      X 

     

 

Presiede la riunione il Signor Emanuele PACIFICO, assume le funzioni di 

segretario il consigliere Prof.ssa Felicia RASULO.                                                        

 Appositamente convocato partecipa alla riunione il Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi Pasquale CASTRONUOVO. 

Riconosciuta la validità della riunione per il numero degli intervenuti, letto ed 

approvato il verbale dell’adunanza precedente, si passa alla discussione del seguente : 

 

      ORDINE  DEL  GIORNO 

 

NR. 28  – Relazione finale sulle attività del F.I.S. - anno scolastico 2013/14 

 

 

 

 

 



          

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 VISTA la proposta della Giunta Esecutiva ; 

 VISTO l’art 28 del CCNI sottoscritto il 31/08/1999; 

 VISTI gli artt 30 e seguenti dello stesso succitato Contratto Integrativo; 

 VISTO il CCNL 24/07/2003 ; 

 VISTO il CCNL 29/11/2007 e relative sequenze per il personale ATA e Docente; 

 RICHIAMATA la propria delibera nr 08 del 04/09/2013 (criteri generali per utilizzo del FIS); 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa adottato per il corrente anno scolastico 2013/14 ; 

 VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2014 

 VISTA la proposta del Piano di Lavoro del DSGA prot nr 2625 del 14/09/2013 approvata dal 

Dirigente Scolastico ; 

 VISTA la delibera preventiva del Collegio dei Docenti nr 03 del 24/10/2013 ;  

 VISTA il Contratto Integrativo d’Istituto sottoscritto in data 20/12/2013 

 ACCERTATO che lo stesso trasmesso, nei termini previsti dal vigente CCNL, è stato 

approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 12/02/214 con verbale nr 002 e dal Consiglio di 

istituto con delibera nr 20 del 13/02/2014; 

 VISTA la delibera consuntiva del Collegio dei Docenti del 27/06/2014 ; 

 PRESO ATTO che comunque vengono garantiti i parametri di determinazione secondo le 

attività prestate solo dal personale docente, solo dal personale ATA e le attività di entrambe le 

categorie di personale oggetto di determinazione; 

 VISTI i prospetti di determinazione del fondo ( Allegati A e B ) 

 VISTO il prospetto di ripartizione per il personale docente ( Allegato C ) 

 VISTO il prospetto di ripartizione per il personale ATA ( Allegato D ) 

 SENTITI il Dirigente Scolastico e il Direttore S G A che  ognuno per la propria parte di 

competenza illustrano nel dettaglio finalità, obiettivi e distribuzione delle risorse assegnate ; 

 SENTITI i pareri dei presenti 

 A voti unanimi, legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 

- di approvare il prospetto di determinazione del fondo d’istituto per il corrente anno scolastico 

2013/14 di cui agli allegati A e B, che diventa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, in conformità al piano di riparto delle risorse disponibili presente sul 

SICOGE_NoiPA alla voce compensi accessori da liquidare sul cedolino unico. 

- di approvare il prospetto di ripartizione del fondo d’istituto per il corrente anno scolastico 

2013/14 di cui all’allegato C per il personale docente, che diventa parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione. 

- di approvare il prospetto di ripartizione del fondo d’istituto per il corrente anno scolastico 

2013/14 di cui all’allegato D per il personale ATA, che diventa parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione. 
 

IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

Felicia Rasulo     Emanuele Pacifico 

 


