
                                                                                                         

ISTITUTO COMPRENSIVO ROSAI – MARCONI 

Via Dell’Arcovata n° 4/6 – Firenze TEL 055/368903 - 055/3249957 FAX 055/ 362415  

DELIBERA n° 10bis del 07.02.2013 avente ad oggetto: 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO 2012/2013. 

L’anno duemilatredici, il giorno 07 del mese di FEBBRAIO, alle ore 17,30 nei locali della scuola 

secondaria di primo grado “Ottone Rosai”, sita in Firenze, via Arcovata 4, si è riunito il Consiglio di 

Istituto con la partecipazione dei seguenti membri: 

 

Presidente del Consiglio di istituto P A 

Pirrone Sara X  

 

Dirigente scolastico P A 

Briani Raffaella X  

 

ATA P A 

Zatteri Marta X  

 

Docenti P A 

Azzalini Anna Maria X  

Bigiotti Fabrizia  X 

Chemeri Rita X  

Garofalo Pierre X  

Graniti Barbara X  

Mangiavacchi Barbara  X  

Marcucci Silvia X  

Rigacci Elena X  

 

Genitori P A 

Betti Alessandra X  

Castrucci Rita X  

Casucci Andrea X  

Malesci Marco X  

Marraffa Lucrezia X  

Sottani Serena X  

Utari Paolo X  

Presiede la riunione la Sig.ra Sara Pirrone, funge da segretaria la Sig.ra Rita Castrucci. 



 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il punto n. 7 all’o.d.g. della seduta;    

 

Visti il d. lgs. n. 297/94, il DPR n. 275/99 e il D.M. n. 44/01; 

 

Vista la necessità di procedere alla definizione dei criteri di utilizzo del fondo di Istituto dell’I.C. 

Rosai per l’a.s. 2012/13; 

 

DELIBERA 

 

di indicare i seguenti criteri di utilizzo del fondo di Istituto a disposizione dell’I.C. Rosai per l’a.s. 

2012/13. 

I criteri di seguito esposti sono coerenti con quanto stabilito nel POF, nel programma annuale e nel 

piano delle attività del personale ATA. 

 

- Al personale docente sarà destinato il fondo nella misura del 73%; 

- Al personale ATA sarà destinato il fondo nella misura del 27%. 

Per i docenti il fondo di Istituto è destinato al riconoscimento delle seguenti attività: 

- Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (collaborazione con il DS, coordinamento 

dei Consigli di classe, verbalizzazione delle riunioni, incarichi di responsabilità e referenza, 

Commissioni di lavoro); 

- Attività aggiuntive di insegnamento (progetti e corsi) 

Per il personale ATA il fondo di Istituto è destinato al riconoscimento delle seguenti attività: 

- Per gli assistenti amministrativi: intensificazione del lavoro per sostituzione colleghi assenti 

o in momenti dell’anno con maggiore concentrazione di impegni e scadenze; flessibilità 

dell’orario; sostituzione del DSGA. 

- Per i collaboratori scolastici: collaborazione con gli uffici, servizi esterni, supporto alle 

attività didattiche, intensificazione del lavoro in sostituzione di colleghi assenti, flessibilità 

orario di lavoro, supporto mensa, supporto ai progetti previsti nel POF. 

 

 

 

 

        Il segretario                                                                                    Il Presidente 

       Rita Castrucci                                                                                 Sara Pirrone 

 


