
 

A.S. 2020/2021 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   09/09/2020 

DELIBERA N. 6 

Oggetto: Attività da retribuire con il F.I.S. e criteri di ripartizione del FIS ai sensi dell’art. 88 
comma 1 del CCNL 29/11/2007 
Il giorno 9 del mese di settembre dell’anno 2020 alle ore 18.00 si riunisce in modalità a distanza su 
convocazione ordinaria (prot.0001211/U del 02/09/2020) del Presidente del Consiglio di istituto, il 
Consiglio di Istituto dell’IC Campo dei Fiori di Comerio per discutere e deliberare in merito al 
seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente del C.d.I. e del Dirigente Scolastico 
2. Integrazione Patto di corresponsabilità di Istituto per emergenza Covid 19 
3. Scaglionamento orario ingresso/uscita alunni 
4. Variazioni di bilancio 
5. Modalità di organizzazione rapporti scuola/famiglia 
6. Individuazione date elezione OO.CC. 
7. Attività da retribuire con il F.I.S. e criteri di ripartizione del FIS ai sensi dell’art. 88 comma 1 

del CCNL 29/11/2007 
8. Orario personale e orario uffici di segreteria  
9. Sospensione servizi segreteria/giorni prefestivi 
10. Relazione del DS sull’attività negoziale 

All’appello nominale risultano: 

n. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BROCHETTA CLAUDIA X  

2 BROGGINI NICOLA  X 

3 COPPA VALERIA X  

4 GIALLO CARMELA X  

5 MUZIO PATRIZIA  X 

6 PAVANATI MARIA ANGELA X  

7 PIRAS DANIELA X  

8 POZZI MARIA IRIDE X  

9 RUGARI MICHELA X  

10 PAGLIALONGA AMALIA X  

11 BACCHETTA DEBORAH X  
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12 BAGATELLA ERNESTINA  X 

13 BATTAINI CRISTINA  X 

14 BARBETTA ETTORE X  

15 BIANCHI DANIO GEROLAMO  X 

16 BONALUMI FIORENZA X  

17 CODISPOTI TIZIANA X  

18 COLICCHIA CRISTINA  X 

 

In assenza del Presidente il Consiglio nomina il Signor Ettore Barbetta come sostituto. 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento indicato in oggetto. 

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative 
alle esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno 
alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria,…in correlazione col 
POF, su delibera del Consiglio di istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei 
docenti”. 
Le attività ammesse al compenso a carico del fondo possono essere raggruppate opportunamente 
in macro-aree: 
a) area dell’organizzazione (es. i compensi per i docenti incaricati della collaborazione col dirigente 
e i compensi per i coordinatori di plesso);  
b) area di supporto all’organizzazione come ad esempio la partecipazione alle commissioni;  
c) area di supporto alla didattica come coordinatori/segretari di classe/interclasse, responsabili di 
progetti, tutor per anno di prova, ecc.  
d) Incarichi legati alla sicurezza 
Il Collegio Docenti in data 01/09/2020 con delibera n.6 ha stabilito di modificare la ripartizione in 
tal senso, in considerazione dell’impegno che il personale ATA dovrà profondere per l’emergenza 
Covid-19 per quanto di propria competenza: 
a)  30% al personale ATA;  
b)  70 % al personale docente 
 
Delibera n.6 del del 09/09/2020: Il Consiglio approva all’unanimità la ripartizione FIS a.s. 
2020/2021 per il 70% ai Docenti e per il 30% agli ATA 
 
f.to il Segretario       f.to il Presidente 
 
La presente delibera è pubblicata sul sito web della scuola. 


