
 
ISTITUTO LICEALE “S. PIZZI” 

CAPUA 
Deliberazione del Consiglio di Istituto  

Estratto del verbale n° 163  - Anno 2019 
Delibera n.22 

 

Oggi diciassette settembre 2019, alle ore 16.30 su convocazione del Presidente (Prot. N. 5705 

dell’ 11.09.2019 si riunisce il Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.: 
 

9) Contrattazione di Istituto a.s.2019-2020.Indicazioni 

 

….omissis…. 
 

Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:  

 

cognome e nome Componente Presente/assente 

CARAFA ENRICO DIRIGENTE Presente 

CAMPANINO GIUSEPPE DOCENTI Presente 

SARIO STEFANIA DOCENTI Assente 

MONTANARO ANGELINA DOCENTI Presente 

FARINA LILIANA DOCENTI Presente 

SICILIANO GABRIELE DOCENTI Presente 

BARRESI ROBERTO DOCENTI Presente 

RICCI FLORIANA DOCENTI Presente 

LAURITANO CATERINA DOCENTI Presente 

CORDIALE GIANPAOLO A.T.A. Presente 

RICCI   MARCO GENITORI Assente  

GRAZIANO CORNELIA  ANTONELLA GENITORI Presente 

GALLONIO PLACIDA GENITORI Presente 

FERRARA DANIELA GENITORI  

 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Gianpaolo Cordiale. 

Constatata la validità del numero legale il Vice Presidente, sig.ra Graziano Cornelia Antonella 

dichiara aperta la seduta. 

      …omissis… 

 

9.    Quanto a tale punto, 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

VISTO l'art.22 del CCNL del 2018; 

VISTO l’ Art. 39-bis - Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa del CCNL del 2018; 

VISTO il Programma annuale del corrente esercizio finanziario e preso atto che ancora non è 

pervenuta la comunicazione di assegnazione fondi per l’ a.s. 2019/20; 



PRESO ATTO della necessità di fornire indicazioni al Dirigente scolastico e alla RSU in  

merito alla contrattazione di istituto;  

con votazione espressa in forma palese, all’ unanimità dei presenti,  
 

D E L I B E R A  n.    22/2019 

 

- di ripartire il fondo d’istituto disponibile per il corrente anno scolastico come segue: 
il 70 % per le attività del personale docente e il 30% per le attività del personale ATA, detratta 

la quota necessaria per lo svolgimento degli IDEI; 

- di retribuire le seguenti attività dei docenti: 

compensi ai collaboratori del Dirigente Scolastico; 

 compensi per attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, ivi comprese quelle di supporto 

organizzativo al Dirigente Scolastico non ricomprese tra quelle assegnate ai collaboratori del 

medesimo; 

- di retribuire le attività aggiuntive di insegnamento riguardanti la realizzazione dei progetti 

del POF con i fondi da destinare nel P.A. all’ ampliamento dell’ Offerta formativa. 
- di retribuire le attività del personale ATA per prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo 
di Assistenti amministrativi e tecnici e di Collaboratori scolastici; 

per intensificazione di prestazioni lavorative, nei casi previsti dall’art. 87 c.3 lett. b.del CCNL 

del 2007 

 

      ….  omissis  ….   
 

La seduta è tolta alle ore 17,30 del che è verbale. 

                                Il Segretario                                                                       Il Presidente 

                        F.to Gianpaolo Cordiale                                                       F.to Graziano Cornelia Antonella 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini 

di 60 e 120 giorni. 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’Istituto il  16-10-2019   Prot. 7001  ed   ivi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

 

         F.to IL D.S.G.A.                                                                              F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  MARCONE Annunziata                   CARAFA Enrico 

 

 

 

 

 


