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Verbale N° 3 

 

Il giorno 27 ottobre 2015 alle ore 15.00, presso la sala riunioni dell’Istituto”U. Nobile”, si è 
riunito il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
2. Ipotesi di ripartizione Fondo di Istituto(FIS) a. s. 2015/2016: delibera 
3. Quantificazione ore disciplina a.s. 2015-2016: delibera 
4. POF a.s. 2015/16: nuovi progetti 
5. Nomina tutor docenti anno di prova 
6. Varie ed eventuali 
 
Presiede la seduta il D. S. M. T. Martelletti, verbalizza la Prof.ssa Cesarini. 
Risultano assenti i professori: Candi, Catalani, Celona, Fantaccione, Mega, Giannuzzi.  
Constatata la validità della seduta si passa alla discussione dei punti all’o.d.g. 
 

DELIBERA N.13 

 

         Secondo quanto stabilito nella seduta del Collegio dei Docenti del 7 settembre 2015 
(punto all’odg n.1), i verbali delle sedute precedenti , verranno pubblicati sul sito nella sezione 
Albo pretorio e risultano approvati all’unanimità senza darne ulteriore lettura.  
 

P 1) Comunicazioni Dirigente Scolastico 

 La pausa ricreativa degli alunni si svolgerà nelle classi per motivi di sicurezza.  I docenti 
potranno, in alternativa, far svolgere tale pausa in cortile.  

 In relazione al Comitato di valutazione per i docenti previsto dalla L. 107/15 per 
l’attribuzione del Bonus, la DS riferisce di aver già partecipato a diversi incontri con altri 
dirigenti della rete, per un confronto sui criteri da adottare, , sia a livello territoriale che 
regionale e interregionale. La legge 107/15 al c.129 prevede che il comitato ha durata 
di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti 
componenti: 

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti 
e uno dal consiglio di istituto; 
b) due rappresentanti dei genitori per il primo ciclo di istruzione; per il secondo ciclo di 
istruzione, scelti dal consiglio di istituto; 
c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 
scolastici e dirigenti tecnici. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla 
base di indicatori riportati nel c.129. Pertanto alla luce della nomina del Comitato di 
valutazione per il superamento dell’anno di prova, effettuata  nella seduta del C. d. D. 
dell’11/09 - P.7 all’o.d.g., la Dirigente chiede se si  vuole procedere alla conferma dei primi due 
membri eletti, prof.ssa I. Petrella e prof.ssa A. Vespa o procedere a nuova elezione nel 
prossimo C. d. D.. Il Collegio, sentito il parere favorevole espresso dalle docenti, conferma i  
due nominativi. 
 

P 2 Ipotesi ripartizione Fondo Istituto ( F I S ) a.s. 2015/16: criteri - delibera 

Viene presentata l’ipotesi di ripartizione del Fondo d’Istituto con cui saranno finanziate 
sia le attività aggiuntive per la gestione d’Istituto sia le attività extracurricolari  legate ai 
progetti di natura didattica e comunque funzionali alla realizzazione del POF. 
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Risorse 

1- Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 
a) Gli stanziamenti del MOF annualmente stabilito dal MIUR 
b) Eventuali residui del MOF non utilizzati nell’ anno scolastico precedente. 
c) Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, da 

privati destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, 
convenzioni od altro. 

d) Eventuali contributi volontari dei genitori. 
 
Suddivisione delle risorse 

1- La suddivisione delle risorse del FIS è così ripartita tra le varie componenti scolastiche: 
a) il 32% al personale ATA; 
b) il 68% al personale docente. 

2- Per la percentuale riguardante il personale docente si stabilisce, inoltre, la seguente 
ripartizione, tenuto conto che il FIS 2015/16 è calcolato sul n° totale di 64 docenti in 
organico di diritto. 

 

Utilizzazione del FIS 

Finalizzazione delle risorse del FIS 

 

1) Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a 
retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza 
dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 

 

Criteri per la suddivisione del FIS 

1) Le risorse del FIS, sono suddivise tra le componenti professionali presenti 
nell’Istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che 
derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano 
delle attività del personale docente, dal Piano delle attività del personale ATA. 

 
Stanziamenti 

1) Al fine di  perseguire le finalità, sulla base della delibera del Consiglio di Istituto, di cui 
all’art.88 del CCNL e del Piano annuale, il FIS destinato al personale docente è ripartito, 
come segue, tra le aree di seguito specificate: 

a. Supporto al Dirigente Scolastico e al modello organizzativo: 
• Collaboratori del DS 
• Commissione orario 

b. Supporto alla didattica 
• Coordinatori di classe/segretari 
• Responsabili dei laboratori 

c. Progetti e attività di arricchimento dell’offerta formativa 
• Referenti progetti/laboratori 
• Referenti commissioni/attività 

d. Attività di insegnamento per recuperi e potenziamento    
e. Sicurezza nella scuola 

• Docenti incaricati per la sicurezza 
In relazione alla flessibilità docenti in sede di contrattazione verrà stabilita la modalità di 
erogazione, fondata sulla disponibilità dei docenti e volta ad un  miglior funzionamento 
scolastico sia a livello progettuale che organizzativo. 
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2) Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale 
ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate 

a. Assegnazione di incarichi a supporto dell’amministrazione o della 
didattica 

b. Prestazioni aggiuntive oltre orario di obbligo 
c. Intensificazione 

 
      Conferimento degli incarichi  

1) Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo 
svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio 

2) Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti assegnati, anche il 
compenso spettante e i termini di pagamento, previa verifica dell’effettiva assegnazione 
dei fondi. 

3) La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei 
compiti assegnati previa informazione alla parte sindacale. 

 
Delibera N.14 

 

IL C d D delibera all'unanimità l'ipotesi di  ripartizione Fondo Istituto. 
Copia della tabella riassuntiva, depositata negli uffici di segreteria, sarà affissa all’albo della 

scuola. 
 

P 3) Quantificazione ore disciplina a.s. 2015/16 

 

Il C d D delibera all’unanimità di approvare la seguente quantificazione oraria delle singole 
discipline: 
 
Lett.                 5  
Potenz.                1             
Citt. e Cost./Geog.; Storia       2 + 2 
Mat / Sc                 6 (4+2) 
L.Ing                 3  
L.Fr                  2 
L.Sp.                 2 
Ed. Mus.                2 
Ed. Tec                 2 
Ed. Art                 2 
Sc. Mot                 2  
IRC                 1 
 

 Delibera  N.15  

 

Il C d D delibera all’unanimità l’approvazione di tale ripartizione. 
 

P 4)  POF 2015/16: delibera nuovi  progetti 

 
 Progetto “Geo– orientiamoci” per l'orientamento  offerto gratuitamente dalla 

fondazione Geometri, con somministrazione di test online e restituzione dei 
risultati alla scuola. Sostituirebbe il progetto “Magellano”, proposto lo scorso 
anno, in quanto ora presenta un costo di 10 euro per alunno. Referente prof.ssa 
A. Mogetti  
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 Progetto del MIUR “Inclusione alunni con disabilità” con scadenza 30/10/15 il cui 
L’obiettivo è l'integrazione e l’inclusione delle molteplici disabilità e diversità, in 
modo che esse siano un arricchimento per il percorso educativo, di 
insegnamento-apprendimento e formativo di ogni alunno.  L’utilizzo di strumenti 
tecnici, di sussidi specifici, di attrezzature tecniche unitariamente all’utilizzo di 
strategie e metodologie didattiche specifiche consentono di mettere in atto una 
sistematica e trasversale azione di integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità e con difficoltà specifiche di apprendimento.  
Si tratta di un progetto interdisciplinare che coinvolgerà in particolare gli alunni 
per i quali è stato predisposto il PEI. 

  di gestione della classe e/o sulla didattica inclusiva. – referente  prof.ssa M. 
Calogero. 

 Progetto "Cinemotion" con visione di film in lingua inglese, con sottotitoli in 
italiano. L'abbonamento,  a carico delle famiglie, prevede, a costi molto 
contenuti, 5 proiezioni in orario pomeridiano e una sola proiezione in orario 
antimeridiano. Referente Prof.ssa A.Palumbo 

 Progetto PON 2014-2020 “Progetto PON-ambienti digitali” (prot. 

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015). Referente Prof.ssa S.Gargano 
 

 Delibera N .15 

 

Il C d D delibera all’unanimità di approvare i nuovi progetti. 
 

P 5) Nomina tutor docenti anno di prova 

 

Vengono nominati tutor dei docenti in anno di prova i seguenti  insegnanti  della stessa 
disciplina: 

 

Insegnanti neo- immessi       Tutor 
Matematica           Prof.ssa  Celona                                   Prof.ssa Sorbilli   
Matematica           Prof.       Di Novo                                 Prof.ssa  D'Onofrio   
 
      
Il C.d.D. approva all’unanimità tali nomine. 

 

Alle  ore 16:00 essendo esauriti i punti all’OdG , la seduta viene tolta. 
  
 
    Il segretario                                                   
   Prof.ssa Tiziana Cesarini         
                   
                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

M.Teresa Martelletti 
 

 


