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C.F. 91036570314
Mail: goic814004@istruzione.it

Prot. n. 6917/H2

Gorizia 18.11.2016

All'albo della scuola
Agli atti
Oggetto: delibere del Consiglio d'Istituto del 10.11.2016
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ratifica ed insediamento dei neoeletti
Elezione del presidente
Elezioni della Giunta esecutiva
Comunicazioni di rito del Dirigente Scolastico
Progetto PON 3 2016/17
F.I.S. 2016/17
7. Organizzazione scolastica
8. Varie ed eventuali
Punto 2. Elezione del presidente
Il Consiglio d'Istituto
• sentita la relazione del Dirigente Scolastico
• sentita la proposta di candidatura della sig.ra Bernot Grazia per la
carica di presidente e della sig.ra Balistreri Graziella per la carica di
vice presidente
• sentiti i pareri dei membri del consiglio
delibera all'unanimità (Del. n.1):
1. la nomina della sig.ra Bernot Grazia come presidente del
Consiglio d'istituto, per il biennio 2016/17, 2017/18.
2. la nomina della sig.ra Balistreri Graziella come vicepresidente del
Consiglio d'istituto, per il biennio 2016/17, 2017/18.
Il Consiglio d'Istituto
• sentite le informazioni fornite dal D.S. in merito
all'approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio
delibera all'unanimità (Del. n.2)
1. di adottare le norme attualmente in vigore previste dal Regolamento
d'Istituto relativamente alla stesura ed approvazione dei verbali delle
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sedute in attesa di un successivo riesame complessivo del Regolamento
interno d'Istituto
Punto 3. Elezione della Giunta esecutiva
Il Consiglio d'Istituto:
• sentita la relazione del Dirigente Scolastico
• preso atto delle dimissioni della sig.ra Bernot Grazia
• verificata la disponibilità della sig.ra Peteani Sandra per la componente
genitori a far parte della Giunta Esecutiva
• valutate le funzioni ed i compiti della Giunta
delibera all'unanimità (Del. n.3):
1. la nomina della sig.ra Peteani Sandra a membro della Giunta
Esecutiva che risulta così formata:
• Dirigente Scolastico che la presiede (membro d'ufficio)
• Direttore dei Servizi Amministrativi (membro d'ufficio)
• sig.ra Clarig Rosanna
• sig.ra Peteani Sandra
• prof.ssa Vecchiet Noella
2. di assegnare al D.S. il compito di convocare la Giunta, oltre che
per le riunioni indispensabili alla stesura del Programma Annuale
e del Conto Consuntivo, ogni qual volta sia necessario o esigenze
specifiche lo richiedano
Punto 5. Progetto PON - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio (Avviso
10862 del 16.09.2016)
o formativo degli alunni e diminuire il fenomeno della dispersione scolastica.
Dopo attenta disamina il Consiglio d'Istituto
• preso atto della comunicazione del D.S.
• valutata molto positivamente la possibilità di aderire al Bando PON FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio (Avviso 10862 del
16.09.2016)
• preso atto della delibera in tal senso del Collegio dei docenti del
28.10.2016
• ritenuta più che valida la proposta dell'Avviso che può essere
pienamente supportato dai progetti già previsti del Piano dell'Offerta
Formativa Triennale dell'Istituto
delibera all'unanimità (Del n. 5):
1. di aderire al progetto PON - FSE - Inclusione sociale e lotta al
disagio (Avviso 10862 del 16.09.2016)
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2. di dare mandato al D.S. per l'espletamento della procedura
necessaria alla partecipazione all'Avviso
Punto 6. F.I.S. 2016/17

Il Consiglio d'Istituto
•
•
•
•

visto l'art. 10 del D.Lgs. n.297/94
visto l'art. 88 del C.C.N.L. 2007
visto il Piano dell'Offerta Formativa Triennale 2016/19
vista le indicazioni dei Docenti di plesso contenenti le proposte
per le attività da retribuire con il Fondo d'Istituto 2016/17

delibera all'unanimità (Del. n.2):
1. le attività da retribuire con il FIS 2016/17 sono quelle relative
alle diverse esigenze didattiche ed organizzative della scuola
svolte dal personale interno per realizzare il Piano dell'Offerta
Formativa, sentite in merito le proposte dei Docenti di plesso
così individuate:

UTILIZZAZIONE FIS DOCENTI 2016/17
Gestione organizzativa dei plessi (coordinatori, referenti,
segretari)
Gestione didattica (Commissioni e gruppi di lavoro in relazione
all'attuazione del PTOF e del piano di miglioramento; RAV, Competenze,
Valutazione e quanto altro definito istituzionalmente )
Attività progettuali: recupero e potenziamento, laboratori manuali e pratici,
uscite didattiche e conoscenza del territorio, integrazione ed inclusione,
supporto al lavoro dei colleghi/intensificazioni
Prove invalsi
Equipe multidisciplinare

UTILIZZAZIONE FIS ATA 2016/17
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Intensificazione del servizio amministrativo
Supporto al lavoro di segreteria
Sicurezza
Intensificazione
Straordinario
2. di procedere nelle sedi di competenza ad un'equa ripartizione
delle risorse del F.I.S. operando proporzionalmente al numero di
addetti in organico di diritto 2016/17 tra docenti e personale ATA
e proporzionalmente al numero di alunni nella ripartizione fra i
plessi
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30.
Il verbalizzante

Daniela Stecchina

Il presidente del Consiglio

Grazia Bernot
Firme autografe sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n.39/1993

