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Verbale di deliberazione adottata nell’adunanza del 27 GIUGNO 2013 
 
 
 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE N. 13/13 

 
 
 Il giorno ventisette (27) del mese di giugno dell’anno duemila e tredici alle ore 
17.00 regolarmente convocato dal Presidente si è riunito, in seduta pubblica ordinaria, 
presso la sede del Liceo classico, in via dei Cappuccini, 2 ad Aosta, il Consiglio d’Istituto. 
Presenti i Signori: 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO: Anna Maria TRAVERSA 
 
DOCENTI: MANCINI Davide, TAMBORIN Mauro, CELI 

Alessandro, Chasseur Lucilla, Zanni Maria Francesca 
 
GENITORI: GUARIENTI Agostino, CAMAGNI Paolo 
 
ALUNNI: Scopacasa Stefano 
 
NON DOCENTI ROSAIRE Sandro 
  
 
Scusano l’assenza:   DISTASI Alessandra 
 
   
Presiede l’adunanza il presidente GUARIENTI Agostino 
 
 
Funge da Segretario il prof. Alessandro Celi 
 
 
 Constatata la validità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta alle 
ore 17.00 
 
 Il Consiglio d’Istituto procede ai seguenti atti: 
 

 
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO D’ISTITUTO – 

anno scolastico 2012/ 

 



 
 
 

DELIBERA N. 13 del 27 giugno 2013 
 
PRESA D’ATTO DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO D’ISTITUTO – anno scolastico 

2012/ 

 

 
 

DELIBERA N.13/13 del 27 giugno 2013 
 

 
PRESA D’ATTO DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO D’ISTITUTO – anno scolastico 

2012/ 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 
- Vista la lettera prot. n. 36350 del 06/11/2012 DEL Dipartimento della 

Sovraintendenza agli Studi – Assessorato Istruzione e cultura, avente 
come oggetto “Fondo delle istituzioni Scolastiche e degli istituti contrattuali 
retribuiti dalle scuole – Anno scolastico 2012/2013” (finanziamento pari a € 
37.137,67; 

- Vista la comunicazione del 15/03/2013 del Dipartimento Sovraintendenza 
agli studi avente all’oggetto: “Comunicazione dei nuovi importi di 
finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica per funzioni strumentali al 
POF e per attività complementare di educazione fisica per il periodo 
gennaio – agosto 2013” (finanziamento pari a € 57.509,17) (per un totale di 
€ 94.646,84) 

- Visto il contratto integrativo sottoscritto dalle RSU e dal dirigente scolastico 
il giorno 13 dicembre 2012 riguardante la ripartizione del fondo d’istituto e 
le successive modifiche; 

- Visto il prospetto delle attività aggiuntive, degli sportelli e degli I.D.E.I. svolti 
nel corso del corrente anno scolastico dagli insegnanti dell’Istituzione 
Scolastica che fa parte integrante di questa deliberazione; 

- Viste le nomine conferite ai docenti di questa istituzione in data 16 
novembre 2012 per le 4 funzioni strumentali; 

- Viste le nomine conferite in data 14 settembre 2013 ai collaboratori del 
preside, prof.ssa Paris e prof.ssa Spina ; 

- Ritenuto che le attività e le ore di insegnamento integrativo svolti siano 
congruenti e quindi ammissibili; 

- Constatata la disponibilità finanziaria; 
 

PRENDE ATTO  

 
1. Della ripartizione del “Fondo dell’istituzione scolastica” assegnato a 

questa Scuola per l’a.s. 2012/2013, come da prospetto allegato. 
2. Dell’ammontare della spesa complessiva per l’a.s. 2012/2013 per gli 

IDEI, gli sportelli, le funzioni strumentali al POF e tutte le attività 
aggiuntive pari ad € 75.712,15 


