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Verbale n. 10 del 22 Ottobre 2020 

Il giorno 22 Ottobre 2020, alle ore 8:15, in modalità telematica, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalle leggi vigenti, si riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere i 

seguenti punti iscritti all’O.d.G. : 

1. Approvazione verbale 9.2020; 

2. Comunicazioni; 

3. Modifica Atto di Costituzione del Fondo di Istituto 2019.2020, e.f. 2020;  

4. Varie e eventuali. 

Attraverso collegamento telematico risultano presenti: 

il Presidente                                                    Luigino Filice 

il rappresentante dei docenti                            Antonio Bifano  

il rappresentante degli studenti                        Carlo Maria Manna 

il Direttore Amministrativo                             Beatrice Bellucci    

 

il Direttore  M° Giorgio Feroleto non risulta presente. 

Il Rappresentante del MUR non risulta nominato dal Ministero.                       

 

Riconosciuta la validità della riunione il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione ed 

eventuale deliberazione dei Punti all’Ordine del Giorno.  

 

Il punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto approvazione del verbale 9. 

La trattazione e deliberazione è rinviata alla prossima seduta utile. 

 

Il punto 2 all’O.d.G. ha ad oggetto Comunicazioni. 

Non si registrano interventi in merito. 

 

Il punto 3 all’O.d.G. ha ad oggetto Modifica Atto di Costituzione del Fondo di Istituto 2019.2020, 

e.f. 2020 

Deliberazione n.68 

 Preso atto della mancata stipula, ad oggi, dell’Accordo circa i Criteri di ripartizione delle risorse 

del F.I. tra le diverse modalità di utilizzo dell’anno 2020, relativamente al Contratto Integrativo 
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triennio 2019. 2020.2021; Considerate le contingenze e dinamiche istituzionali interne, che 

determinano un riesame del deliberato già assunto nella seduta 5.2020, rinnovando i fondi da 

destinare alla Contrattazione integrativa nel rispetto dell’art.23 comma 2, del DLT 75/2017  della 

Legge Madia  (max € 25.100,00 per quota variabile); acquisito il parere favorevole del Direttore 

amministrativo, il Consiglio di amministrazione all’unanimità delibera il riesame delle disposizioni 

di interesse per FI assunte nel verbale 5.2020, e contestualmente delibera la destinazione dei sotto 

indicati fondi per la Contrattazione Integrativa di Istituto e.f. 2020, anno accademico 2019.2020, 

rinnovando nei termini sotto indicati tutti i precedenti deliberati in merito; 

 

€ 8.655,72 oltre oneri Stato, per Incarico di “Ideazione e Progettazione” (Progetto POR), destinata 

al personale docente- inscritti al cap. 289 UPB 1.2.1. -competenza 2020; 

 

€ 380,00 oltre oneri stato, per Attività integrativa di Produzione artistica, destinata al personale 

docente- inscritti al cap. 260 UPB 1.2.1. -competenza 2020; 

 

€ 13.600,00 oltre oneri stato-  per attività di insegnamento, destinata al personale docente- inscritti 

al cap. 261 UPB 1.2.1. -competenza 2020; 

 

€ 1.600,00 oltre oneri Stato, per attività di performance, destinata al personale TA -inscritti al cap. 

260 UPB 1.2.1. - competenza 2020. 

 

Il punto 4 all’O.d.G. ha ad oggetto Varie ed Eventuali. 

Non si registrano argomenti da trattare 

 

I presenti confermano che il collegamento telematico, per tutta la durata della seduta, ha consentito 

l’identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l’intervento in tempo reale alla 

trattazione degli argomenti e la valutazione consapevole delle deliberazioni assunte. 

 

Il CDA all’unanimità conferma che le delibere adottate siano immediatamente esecutive salvo 

quelle per le quali vi siano vincoli all’esecutività legati alla formale approvazione nella prossima 

seduta e/o alla realizzazione di particolari condizioni espressamente indicate. 
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Terminati gli argomenti da trattare alle ore 8:26, il Presidente dichiara sciolta la riunione. 

 

 

Il Direttore Amministrativo verbalizzante                       Il Presidente 

Dott.ssa Beatrice Bellucci                                               Prof. Luigino Filice 
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