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CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 
 

VERBALE DI STIPULA 
 
 

Il giorno xxxxxxxxxxxxxxxx alle ore xxxxx  nell’ufficio di presidenza                      
VISTA l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 06/04/2013 
ACCERTATO che sono decorsi trenta giorni dall’invio dell’Ipotesi ai revisori dei conti senza che 
siano pervenuti rilievi 

VIENE STIPULATO 
 

il presente Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituzione Scolastica  I.C. Galliera Veneta 
 
PARTE PUBBLICA 
 
Il Dirigente Dott.ssa Giovanna Ferrari 
 
 
PARTE SINDACALE 
 

 
 
RSU   Prof.ssa ZANON ANNALISA  

Ins. PAROLIN MONICA  
Sig.ra CASPON ITALA   

 
 
 
SINDACATI  FLC/CGIL GEMIGNANI MILENA 
SCUOLA 
TERRITORIALI CISL/SCUOLA MARCON NEREO 

 
UIL/SCUOLA BENEGIAMO GIUSEPPE 

    
SNALS/CONFSAL SVEGLIADO GIULIO  
 
GILDA/UNAMS  

 
 

Visto il CNL Scuola del 29/11/2007 e successive sequenze contrattuali; 
Visto il D. L.gs. n. 165/2001, come modificato e integrato dal D. L.gs. n. 150/2009; 
Premesso che le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e 
responsabilità del dirigente scolastico, delle RSU, delle OO. SS.; 
Premesso che nella scuola possono e debbono essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed 
efficienza nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale 
docente, amministrativo e ausiliario fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze 
professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal D. S. e dal D. S. G. A. in coerenza con 
quanto stabilito nel POF; 
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Tenuto conto che il Contratto Integrativo d’Istituto ha efficacia dopo il parere espresso dal Collegio 
dei Revisori dei Conti dell’Ambito ATS n. 1 provincia di Padova; 
Atteso che entro trenta giorni dalla data di ricevimento, il Collegio dei Revisori dei Conti ne accerta 
la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150 che modifica l'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
Considerato che decorso tale termine  la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula 
del contratto integrativo; 
 
PREMESSO che l’Istituto si articola in: 
 
SEDE n. classi Tempo scuola n. alunni n. docenti n. ATA 
Secondaria “Pellegrini” 10 30 /36 IIIA 223 20 

16 

Primaria “Giardino” 7 29 132 31 
Primaria “Manesso” 5 40 (cl. I^-IV^) 

29 (cl. V^) 
96 

Primaria “Montegrappa” 5 29 96 
Infanzia 4 sez. 40 109 8 
 
VISTO 
che l’Ufficio VII del MIUR, ha assegnato  relativamente all’a.s. 2012/13 : 
le seguenti risorse finanziarie L.D. 45.575,97 (FIS + MOF) 
 
F.I.S. Totale 34.364,03 l.d.  

quota Docenti €  26.288,48   (76,5%) 
quota ATA € 8.075,55          (23,5%) 

F.I.S. residuo € 5.721,30 l.d. quota Docenti + € 1.757,53 l.d. quota ATA 
TOTALE FIS  34.364,03 - € 2.790,00  (ind. amm.ne) = € 31.574,03 

quota Docenti  (76,5%) = €  24.154,13 + 5721,30 = € 29.875,43 
quota ATA     (23,5%) = €    7.419,90 + 1.757,53 = € 9.177,43 

Ore eccedenti € 1.549,88 l.d. 
Ore eccedenti residuo €  1.834,02 l.d. 
TOTALE ORE ECCEDENTI  € 3.383,90  l.d. 
F.S. € 5.797,97  l.d. 
F.S. residuo €  44,46 l.d. 
TOTALE F.S. € 5.842,43  l.d. 
Incarichi ATA € 2.243,44 l.d 
Incarichi ATA residuo €  172,45 l.d. 
TOTALE INCARICHI ATA  € 2.415,89 
Pratica sportiva € 1.620,65 l.d. 
Pratica sportiva residuo €  638,58 l.d. 
TOTALE PRATICA 
SPORTIVA 

€ 2.259,23 l.d. 

Economie art. 9 - forte rischio 
migratorio 

€ 5.458,11   l. s. pari a € 4.113,12  l.d. 

Economie C.T.I. € 5.684,10   l. s. pari a € 4.283,42  l.d. 
Economie prog. FOR-LIM € 3.007,50   l. s. pari a € 2.266,39  l.d. 
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DESCRIZIONE BUDGET 

2012-2013 
ECONOMIE AL 
31.8.2012 
DOCENTI 

ECONOMIE AL 
31.08.2012 ATA 

TOTALE 

Fondo istituto 
 

34.364,03 5.721,30 1.757,53 41.842,86 

Indennità di 
direzione (art. 
89 CCNL 2007 
(€ 750 quota 
fissa ist. vertic. 
+ € 30x68 
org.diritto) 

2.790,00 0,00 0,00 2.790,00 

TOTALE    31.574,03 
 

5.721,30 1.757,53 39.052,86 

 
l’anno 2013 il mese di Aprile 2013 il giorno sei presso l’Ufficio di direzione dell’I.C. Galliera 
Veneta in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica, di cui all’art. 6 del CCNL 
26/11/2007 

tra 
la delegazione di parte pubblica costituita dal dirigente scolastico dott.ssa Giovanna Ferrari e la 
delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU elette all’interno dell’istituzione scolastica 
 
viene sottoscritto 

il Contratto Integrativo d’Istituto 
 

La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti. 
 
 

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica 
“Istituto Comprensivo di Galliera Veneta”. 

2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2012/2013 
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto 

entro il 15 luglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente 
applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. 

4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti. 
 

Art. 2 – Interpretazione autentica 

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata 
inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario 
interpretare. 

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per 
definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve 
concludere entro quindici giorni. 
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3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza 
contrattuale. 

 
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

 
 

Art. 3 – Obiettivi e strumenti 

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività: 

a. Contrattazione integrativa 
b. Informazione preventiva 
c. Informazione successiva 
d. Interpretazione autentica 

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di 
loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione. 

 
Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente 

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa 
al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al 
Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del 
restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione 
della RSU. 

2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità 
di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione 
invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni 
di anticipo. 

4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su 
cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso. 

 
Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa 

1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme 
contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. 
Sono oggetto della presente contrattazione integrativa d’istituto le materie previste dall’articolo 
6, comma 2, lettere j, k, l; dall’articolo 9, comma 4; dall’articolo 33, comma 2; dall’articolo, 34 
comma 1; dall’articolo 51, comma 4; dall’articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09. 
Non sono state oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra 
cui, in particolare, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla 
gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all’esercizio dei poteri 
dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non 
applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del 
codice civile. 

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori 
ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono 
efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, 
comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del 
vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce: 
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a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei 
contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, 
modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j); 

b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k); 
c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi 

accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, 
educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, 
co. 2, lett. l); 

d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9, co. 4); 

e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2); 
f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1); 
g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio, 

purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4); 
h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di 

valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2). 
 

Art. 6 – Informazione preventiva  

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie: 

a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non 

contrattuale; 
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 
d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
e. utilizzazione dei servizi sociali; 
f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da 

specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma 
stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica 
con altri enti e istituzioni; 

g. tutte le materie oggetto di contrattazione. 
Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 
29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 

150/2009, e cioè: 
a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e 

al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo 
piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;  

b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni 
staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti 
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni 
pomeridiani;  

c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del 
personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale 
docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. 

2. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, 
mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione. 

 
Art. 7 – Informazione successiva 

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie: 

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; 
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b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo 
delle risorse. 

 
CAPO II - DIRITTI SINDACALI 

(art 6, c. 2, lett J CCNL) 
Art. 8 – Attività sindacale 

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, 
situata in sede centrale dell’istituto (V.le Europa, 41 – Galliera Veneta) e sono responsabili 
dell’affissione in essa dei documenti relativi all’attività sindacale. 

2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla 
persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale. 

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività 
sindacale il locale situato nel plesso della Scuola Secondaria di I grado, V.le Europa, 41 – 
Galliera Veneta – aula LIM I piano, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il 
controllo e la pulizia del locale. 

4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie 
di natura sindacale provenienti dall'esterno. 

 
Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro 

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di 
comparto, cui si rinvia integralmente. 

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. 
rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno otto giorni di anticipo. Ricevuta 
la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono 
entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora. 

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di 
fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola. 

4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va 
espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di 
interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e 
l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. 

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella 
classe o nel settore di competenza. 

6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale 
ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e degli uffici per cui n.1 unità di 
personale ausiliario e n.1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali 
attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata 
dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli 
interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico. 

 
Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti 

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni 
dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno 
scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa 
comunicazione alla RSU.  

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al 
Dirigente con almeno due giorni di anticipo. 

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni 
l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La 
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comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima 
dall’organizzazione sindacale al Dirigente . 

 
 

Art. 11 – Referendum 

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i 
dipendenti della istituzione scolastica. 

2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare 
svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto 
materiale ed organizzativo. 

Art. 12  - Contingenti minimi di Personale A.T.A. in caso di sciopero 

1. Ai sensi del CCNL Scuola vigente  i contingenti minimi di Personale A.T.A. in caso di sciopero 
sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica. 
2. Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L.83/2000 e dal CCNL Scuola si conviene che in 
caso di sciopero del Personale A.T.A. il servizio essenziale deve essere garantito presso la sede 
centrale in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate: 

a) Per lo svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n°1 Assistente 
Amministrativo e n°1 Collaboratore Scolastico; 

b) Per la predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente 
temporaneo: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n°1 Assistente 
Amministrativo, e n°1 Collaboratore Scolastico; 

3. I dipendenti individuati per l'espletamento dei servizi essenziali di cui al precedente comma 2, 
vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero ,se hanno dichiarato di aderirvi , ma 
devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali. 

 
 

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE  DOCENTE E ATA 
 

Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente 

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano 
dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL. 

2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico. 
 

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni 
plurime del personale ATA 

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il 
DSGA – può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti 
lavoro straordinario, oltre l’orario d’obbligo. 

2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti 
intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di 
personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. 

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 
4. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA 

di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma 
dell’articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di 
altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica presso cui sono 
effettuate tali attività. 
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5. Formazione del personale: 
La scuola promuove le iniziative di formazione del personale, anche su indicazioni del 
personale stesso. 
Inoltre il datore di lavoro è tenuto ai sensi del D.L. 81/2008 e all’Accordo Stato-Regioni a 
sviluppare progetti di informazione e formazione destinati alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
In ordine, invece, alla fruizione delle attività formative per la qualificazione (art. 3) 
professionale e la riqualificazione (art. 7) lo svolgimento della formazione on-line sarà 
riconosciuta, anche se svolto oltre il normale orario di servizio, nella misura massima prevista 
dalle tabelle orarie riassuntive dell’allegato tecnico all’accordo nazionale del 10.05.2006: 
 
Tabella 8     

Tipo area 
Segmento 1 

Qualificazione  
art. 3 

Segmento 2  
Mansioni Aggiuntive 

art. 7 
Totale 

“A” - coll. Scol. 12 on line 6 on line 18 
“B”  - ass.amm.vi 24 on line 12 on line 32 

 
E’ fatta salva la possibilità per il personale ATA interessato ai percorsi di qualificazione e 
riqualificazione professionale effettuare, compatibilmente alle esigenze dell’istituzione scolastica, la 
formazione on line in orario di servizio. 
 
6. Chiusura della scuola nei  giorni pre-festivi 
Le ore di servizio non prestate  dal personale per effetto della chiusura pre-festiva sarà recuperato 
con il lavoro prestato in eccedenza all’orario d’obbligo durante l’intero a.s. Così come per i 
recuperi, infatti anche lo straordinario dovrà essere recuperato entro la fine dell’anno scolastico. 
In mancanza di straordinario le ore di servizio non prestate dal personale per effetto della chiusura 
pre-festiva potranno essere recuperate, anche con organizzazione dell’orario in 5 giorni  
(h 7,12 x 5 gg) – 
 
 

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 
 

CAPO I - NORME GENERALI 
 

Art. 15 – Risorse  

1. Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa 
b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA 
c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica  attività complementare ed fisica 

annualmente stabiliti dal MIUR 
d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 
e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a 

retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro 
f. eventuali contributi dei genitori 
g. eventuali finanziamenti derivanti da partecipazione a concorsi, bandi, fondi 
h. stanziamenti per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 

2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad  € 45.575,97 
(lordo dipendente)  
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Art. 16 – Attività finalizzate 

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non 
sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

2. Per il presente anno scolastico tali fondi  

3. sono pari a: 

a. Progetti (contributo comune, fondi delle famiglie…) destinati al pagamento di esperti 
esterni già individuati con appositi appalti (extra FIS)  € 12.000,00 complessivi 

b. Funzioni strumentali al POF (MOF)     € 5.797,97 l.d. 
c. Incarichi specifici del personale ATA (MOF)    € 2.243,44 l.d. 
d. F.I.S.     € 45.601,05 lordo stato pari a € 34.364,03 lordo dip. 
e. Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti (MOF)    € 1.549,88 l.d. 
f. Progetti relativi a forte rischio migratorio     € in attesa definiz. 
g. Finanziamenti CTI e progetti in delega al CTI    € in attesa definiz. 

         h. Attività complementari ed. fisica (MOF)      € 1.620,65 l.d. 
 

Articolo17 – impegno di spesa e residui 
 
Impegno di spesa e utilizzazione delle disponibilità eventualmente residuate 
L'impegno di spesa per incentivare tutte le attività previste ammonta rispettivamente a: 
 
 
FONDO ISTITUTO (lordo dipendente) 
Descrizione ATA importo 
Personale ATA € 9.166,50 
Economie a.s. 12-13 €     10,93 
Totale ATA € 9.177,43 
 
Descrizione DOCENTI Importo  
Supporto didattica € 2.900,00 
Supporto ampliamento P.O.F. (progetti) € 9.598,75 
Supporto organizzazione € 17.295,50 
Economie a.s. 12-13 81,18 

 
Totale docenti € 29.875,43 

 
TOTALE GENERALE € 39.052,86 
 
 
Descrizione Importo 
Incarichi specifici ATA (lordo dipendente) € 2.415,89 
Funzioni strumentali (lordo dipendente) € 5.842,43 
Indennità Direzione (quota variabile) € 2.790,00 

Ore eccedenti sostituzione colleghi € 3.383,90 
Attività complementare attività sportiva € 2.259,23 
Aree a rischio € 4.113,12 
C.T.I. € 4.283,42 
Progetto FOR-LIM € 2.266,39 
TOTALE € 27.354,38  
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CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS 
 
 

Art. 18 – Finalizzazione delle risorse del FIS 
 

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a 
retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione 
scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 

 
Art. 19 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica 

1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 15, sono 
suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle 
esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari 
previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano 
annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale 
docente (76,50%)  €  29.875,43 (LD) e per le attività del personale ATA (23,50%)  
 
 9.177,43 (LD), comprensive di economie a.s. 11-12. 

2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale 
dell’anno scolastico successivo. 

3. I criteri di seguito definiti hanno come riferimento il POF .  
4. Va data priorità: 

a) alle attività aggiuntive di insegnamento necessarie per sostenere l’ampliamento dell’offerta 
formativa; 

b) alle attività aggiuntive funzionali all’insegnamento in particolare connessione con 
l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa; 

c) alle attività di collaborazione con il D.S. dei due docenti da lui individuati; 
d) alle attività di Supporto Organizzativo nei plessi: 
e) alle attività di coordinatore dei Consigli di Classe; 
f) alle attività correlate ai dipartimenti / coordinamenti/ referenze / supporto organizzativo / 

responsabili progetti - attività ;     
g) alla partecipazione ai viaggi d’istruzione  e gite /uscite scolastiche 

Si concorda di riconoscere  un compenso forfetario pari a 1 ora per  viaggi/gite /uscite 
didattiche di una intera giornata (uscite di durata maggiore a 6 ore).  

h) alla disponibilità in presenza alla prima ora del mattino e alla prima ora del pomeriggio per 
la scuola secondaria; alla disponibilità alla flessibilità oraria per sostituzione collega assente 
alla scuola dell’infanzia; alla disponibilità per la sostituzione di colleghi assenti di “modulo” 
per la scuola primaria;  

i) all’intensificazione delle attività lavorative per quelle figure professionali (amministrativi ed 
ausiliari) che, nel quadro dell’ampliamento dell’offerta formativa, risultano direttamente 
coinvolti nello svolgimento di ruoli funzionali, di supporto, di incarichi fiduciari; 
Al personale ATA sono dovuti i compensi per le seguenti attività: 

 
1 – quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA; 
 
 
2– prestazioni aggiuntive o intensificazioni di prestazioni per particolari forme di 
organizzazione ed ampliamento dell’attività didattica (sostituzione dei colleghi assenti; 
assistenza alunni in anticipo/posticipo rispetto all’orario scolastico; assistenza agli alunni 
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disabili per i collaboratori scolastici; supporto all’ampliamento progettuale dell’offerta 
formativa per gli assistenti amministrativi, flessibilità d’orario,  informatizzazione dati per  
 
reti (CTI), progetti POF), servizi esterni (posta), accoglienza alunni per i collaboratori 
infanzia e primaria, apertura scuola in caso di improvvisa necessità. 
 

*proporzione tra personale docente organico di diritto e ATA: 52/68 doc. 16/68 ATA 
 
Si prende atto che sono state istituite n. 6 Funzioni Strumentali:  
 

a) P.O.F.; 
b) Integrazione alunni diversamente abili; 
c) Intercultura; 
d) Accoglienza e continuità; 
e) Orientamento; 
f) Relazioni con il territorio – C.C.R. – Salute – Spazio ascolto 

 
Tali F.S. hanno un compenso differenziato, basato sulla complessità dell’incarico e sul periodo in 
cui vi è maggiore intensificazione di attività per svolgere la funzione (primo quadrimestre, secondo 
quadrimestre, durante tutto l’anno scolastico), come di seguito: 
 

a) P.O.F.: 15% fondo F.S. = € 873,10 (l.d.) 
b) Integrazione alunni diversamente abili: 22% fondo F.S. = € 1280,54 (l.d.) 
c) Intercultura: 15% fondo F.S. € 873,10 (l.d.) 
d) Accoglienza e continuità: 15% fondo F.S. € 873,10 (l.d.) 
e) Orientamento: 15% fondo F.S. € 873,10 (l.d.) 
f) Relazioni con il territorio – C.C.R. – Salute – Spazio Ascolto: 18% fondo F.S. = € 

1047,71 (l.d.) 
 

Art. 20 – Stanziamenti 

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio 
d’istituto, di cui all’art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d’istituto destinato al 
personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate: 

a. supporto alle attività organizzative (collaboratori del dirigente, figure di presidio ai plessi, 
comm. orario, comm. formazione classi.) 

b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei 
laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro/commissioni/sicurezza, ecc.), 
più incentivo uscite, disponibilità supplenze I ora, uscite riunioni fuori distretto art 12 
L.104/92  

c.   progetti e attività di arricchimento dell’offerta formativa non insegnamento 
   d. attività d’insegnamento (corsi di recupero,  potenziamento lingua inglese/trinity, ecc.) 

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA,  
a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate: 

a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione 
b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti 
c. assegnazione di incarichi a supporto dell’amministrazione o della didattica 

 
Art. 21 - Conferimento degli incarichi 

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento 



 12 

di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 
2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati i compiti e gli obiettivi assegnati.  
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti 

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 
 

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATER IA DI 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

(art 6, c. 2. Lett K CCNL) 

Art. 22 – Campo di applicazione 

1. Il presente Contratto Integrativo d'istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti 
dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola ,dal D.lgs 
81/2008  e dalla L. 300/70, nei limiti delle loro rispettive vigenze. 
2. Rispetto a guanto non espressamente indicato la normativa di riferimento in materia è costituita 
dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente. 

 
Art. 23 – Obblighi in materia di sicurezza 

1. Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96  

 ha gli obblighi previsti dall’art 18 del dlvo 81/2008 : 
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività  di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le 
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal citato 
decreto legislativo. 
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e 
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, 
di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità  e delle condizioni degli stessi in rapporto 
alla loro salute e alla sicurezza; 
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; 
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e 
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni in 
materia di dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 
g) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di  
h) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
i) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del citato 
decreto legislativo; 
l) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 
m) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per 
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1 lettera a) del citato 
decreto legislativo nonché  consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); 
n) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi 
per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante 
assenza di rischio; 
o) comunicare all'INAIL,  a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino 
un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni 
relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; 
p) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del citato 
decreto legislativo; 
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q) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, 
nonchè per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del citato 
decreto legislativo; 
r) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del 
citato decreto legislativo; 
s) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno 
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della 
prevenzione e della protezione; 
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni 
in merito a: 
a) la natura dei rischi; 
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; 
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
d) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del 
presente del citato decreto legislativo la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche 
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico 
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale 
caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono 
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro 
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.” 
 

 
Art. 24 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e 
possieda le necessarie competenze. 

2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al 
Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. 

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un 
corso di aggiornamento specifico. 

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli 
ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo 
quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 

 
Art. 25 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 
1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008. 
2. Al RSPP, se interno, compete un compenso pari a € 800,00 + Iva al 21% , attinto dai fondi 

appositamente assegnati dal MIUR  (L. 440/97) - 
 

Art. 26 - Le figure sensibili 

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure: 
- addetto al primo soccorso 
- addetto al primo intervento sulla fiamma 
- addetto al piano di evacuazione 
- referente per la sicurezza 

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e 
saranno appositamente formate attraverso specifico corso 

3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di 
sicurezza. 
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4. Alle figure sensibili viene destinato un budget complessivo pari a 5 ore, ai referenti di plesso per 
la sicurezza vengono riconosciute 10 ore, entrambi gravanti sui fondi appositamente assegnati. 

 
 
 
 

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

Art. 27 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il 
Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente 
contratto dalle quali derivino oneri di spesa. 

2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste 
sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione 
dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale 
necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

 
 
 

 
 

Art. 28 – Natura premiale della retribuzione accessoria 

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti 
preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori 
quantitativi da utilizzare per la verifica. 

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della 
corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del 
lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento 
degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente. 
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ALLEGATO 1) 
Attività finalizzate, criteri, compensi 

1. PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 
ATTIVITA’  Max ore 

cadauno  
forfetario 

Compenso 
lordo orario 

Risultati attesi  

Intensificazione per  impegni informatizzazione 
dati,supporto progetti POF supporto CTI (rete) 

25 14.50 Miglioramento 
del servizio agli 
utenti ed 
ampliamento 
all’offerta 
formativa 

Intensificazione attività per modalità di gestione del 
personale e degli alunni  e costituzione fascicolo 
personale docenti ed ATA 

34 14.50 Rispetto della 
normativa e 
degli 
adempimenti 
richiesti 

 
 

2. PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Tutte le attività sono finalizzate a garantire il s ervizio agli utenti e il miglioramento 
dell’organizzazione scolastica e dell’attività lavo rativa. 
 
ATTIVITA’  
 

Max ore 
cadauno 
forfetario 

Compenso lordo 
orario 

Accoglienza e sorvegl. Alunni entrata – uscita plessi primaria (n° 
5 persone) + ore 2 (n° 1 persona)  

15 
  3 

12.50 
12.50 

Collab. p/sistemaz. Sussidi didattici/riordino e controllo mat. 
Pulizia e mat. Sanitario/coll. p/buon funzionamento della 
sicurezza nell’ambiente di lavoro ( n° 12 + 5)  

12 
  5 

12.50 
12.50 

Flessibilità oraria (turnazione – modifiche orario    per sostituzione 
colleghi – effettuazione orario con rientri pomeridiani – apertura 
scuola in caso necessità – incontri serali - C.T.I. 
 

15 
5 
 
  

12.50 
12,50 
 
 

Servizi esterni (posta) 
 

20 x 4 12.50 

Disponibilità scavalco plesso Manesso 3 12,50 
Supporto igiene personale alunni sc. Infanzia (n. 2 c.s.) 
 

15 ore 12,50 

 
CRITERI COLLABORATORI  PER ACCESSO  INCARICHI FONDO ISTITUTO 

 
1)-Il lavoro straordinario su richiesta dell’interessato e compatibilmente con le esigenze di 
servizio, sarà trasformato in giorni di recupero. 
 
Si specifica che tutti gli importi del presente contratto s’intendono al lordo da ritenute 
previdenziali, assistenziali ed erariali a carico del dipendente. 
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Personale  ATA 
  N° dip. Ore cad. Totale 

ore 
Compenso 
orario 

TOTALE 
LORDO DIP. 

Ass. ammin. Intensificazione per  
impegni 
informatizzazione 
dati,supporto progetti 
POF supporto CTI (rete) 

3 25 75 14,50 1.087,50 

Ass.ammin. Intensificazione attività per 
nuove modalità di gestione 
del personale e degli alunni 
e costituzione fascicolo 
personale docente ed ata 

3 34 102 14,50 1.479,00 

Coll. scol Accoglienza alunni pre–
post scuola plessi 
primaria 

5 
1 

15 
3 

75 
3 
 

12,50 
12,50 

937,50 
37,50 

Coll. scol. Collab. e supporto con 
doc. p/sistemaz. sussidi 
didattici/riordino e 
controllo mat. pulizia e 
mat. sanitario/coll. 
p/buon funzionamento 
della sicurezza 
nell’ambiente di lavoro  

12 
1 
 

12 
5 
 

144 
5 
 

12,50 
12,50 

 
 

1.800,00 
   62,50 

 
 

Coll.scol. Flessibilità oraria 
(turnazione – modifica 
orario per sostituzione 
colleghi -effettuazione 
orario con rientri 
pomeridiani – apertura 
scuola sec. in caso 
necessità – incontri serali 
+ C.T.I. 

12 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,50 
 

12,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.250,00 
 

62,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coll.scol. Disp. scavalco plesso 
Manesso 

2 3 6 12,50 75,00 

Coll.scol. Supporto all’igiene 
personale alunni sc. 
infanzia 

2 15 30 12,50 375,00 

Coll.scol Commiss. esterne (posta) 4 20 80 12,50 1.000,00 
TOTALE      9.166,50 
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3. INCARICHI SPECIFICI 
 
Ex art. 7 – art. 2  SEQUENZA ATA del 25.7.2008 
 
Tipologia di personale  Nominativi  Aree  
Assistenti amministrativi  C.M. Attività  

patrimoniale e 
coll. Amm.va 

 S.M. Coord. Area pers.  
 
Tipologia di personale    
Collaboratori scolastici    
SCUOLA SEC. I° GRADO  C.I. 

S.R. 
D.L.G. 

Supporto alunni 
div. Abili ed org. 
Pronto soccorso 

PLESSO MANESSO P.D.  
M.L. 
 

Supporto alunni 
div. Abili ed org. 
Pronto soccorso 

PLESSO GIARDINO T.E. Supporto alunni 
div. Abili ed org. 
Pronto soccorso 

INFANZIA CAMPAGNA  G.G. 
B.P. 

Supporto alunni 
div. Abili ed org. 
Pronto soccorso 

 
Parte economica 
 
INCARICHI SPECIFICI 
 
Il budget per la contrattazione ammonta ad € 2.415,89  (LORDO DIPENDENTE) 
 
 
Tipologia di personale  Area  Totale lordo cad.  
Assistente amministrativo  1 (42,85%) Coordinamento area alunni   € 1.035,21 
Collaboratori scolastici        n° 1 
 ( 1 Montegrappa  16% ) 
       

Supporto H  e primo soccorso € 386,54 
 

Collaboratori scolastici        N° 1 
(N° 1 Plesso Giardino 16%) 

Supporto H  e primo soccorso € 386,54 

Collaboratori scolastici           n° 2 
(Sc. Sec. I° grado 16% + 9,15%) 

Supporto H  e primo soccorso € 386,54 
€ 221,06 

TOTALE 4 coll scol + 1 AA € 2.415,89 
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4. DOCENTI 
 
CRITERI DI UTILIZZO DEL FONDO ISTITUTO PER I DOCENT I 
 
MACROAREE 
A- Impegni didattici in termini di disponibilità e impegno professionale in aula connesso alle 
innovazioni, ricerca didattica, flessibilità didattica ed organizzativa, docenti impegnati in due plessi 
dal fondo destinato ai docenti €   2.900,00; 
 
B – Ore aggiuntive d’insegnamento e funzionali per recupero e potenziamento (sia in orario 
curricolare che extracurricolare per l’arricchimento dell’offerta formativa) Fondo destinato ai 
docenti €  9.598,75 ; 
 
C – Attività funzionali all’insegnamento (supporto organizzativo, gruppi di lavoro, commissioni, 
referenti di progetti, fiduciari di plesso, collaboratori del dirigente) - fondo destinato ai docenti  
€ 17.295,50. 
 
DOCENTI 
 
1. Le attività che riguardano le attività di insegnamento svolte oltre l’orario di servizio per il 
recupero, il potenziamento e la realizzazione di progetti, vanno compensate nella misura di € 35,00 
lordi; 
 
2. Le attività previste relativamente alle ore di progettazione e di realizzazione di progetti al di fuori 
del proprio orario di servizio, salvo quanto previsto dalla funzione docente, vanno compensate nella 
misura di € 17,50 lordi per il monte ore, anche forfetario, secondo i criteri del presente articolo, con 
l’eventuale riduzione ivi stabilita. 
 
Sono altresì retribuite le attività di cui all’art. 88 CCNL: 
 
a) Attività di insegnamento  
Le  attività aggiuntive di insegnamento  per l’arricchimento e la personalizzazione  dell’offerta 
formativa. 
 
b) La progettazione 
Le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento che consistono nello svolgimento di  compiti  
relativi  alla progettazione  e alla produzione di materiali utili  per la didattica 
Le attività di progettazione legate a percorsi didattici specifici sono retribuite in base all’impegno    
orario effettivamente sostenuto, giustificabili attraverso foglio-firme, secondo i seguenti criteri:  

� Stesura del progetto (documentazione: scheda progetto, pianificazione , controllo in itinere , 
verifica finale ); 

� Incontri con esperti per pianificare azioni del progetto; 
� Rappresentazioni finali, spettacoli vari; 
� Produzione finale (cartacea, fotografica, filmato, CD Rom,) 
� Altro ( da specificare per la particolarità del progetto) 
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 Si fissano i seguenti limiti: 
• Referente progetto istituto        Min. 5 – max 15   

       + produzione – rappresentazioni 5 h  
• Referente progetto plesso        Min. 5 – max 10   

       + produzione – rappresentazioni 5 h  
• Referente progetto di classe    Min. 3 – max  5  
                                                     +produzioni – rappresentazioni    5 h 
Se referente di più classi il max ore non può superare la quota del plesso. 
 
c) Collaboratori del dirigente scolastico. 
I compensi sono dovuti al  personale designato dal Dirigente Scolastico a collaborare in modo 
continuativo e definiti in base ai livelli delle deleghe conferite e alla partecipazione degli incontri di 
staff. Il compenso viene  attribuito in modo forfetario.   
 
d) Ogni altra attività deliberata nel POF quale: 
 
1. Coordinatori  di plesso- coordinatori interclasse – intersezioni. 
I compensi sono dovuti al personale docente  designato alla collaborazione, al coordinamento del 
plesso, alla partecipazione degli incontri di staff - 
Viene incentivato il coordinamento del consiglio comprensivo di:  incontri con la dirigenza,   
preparazione dei materiali,  coordinamento attività, relazione con colleghi e utenza. 
Il compenso viene  attribuito in modo forfetario e considerando la complessità del plesso. Qualora il 
coordinatore di plesso, per sua scelta, divida il compito con altro docente il compenso andrà 
suddiviso in parti uguali. 
 
2. Referenze 
L’attività di referente riguarda l’aspetto organizzativo dell’istituto; sono previste figure per la 
sicurezza,  l’informatica, scuola infanzia, ecc.  E’ previsto un importo forfetario. 
 
3. Attività delle commissioni, gruppi lavoro, articolazioni OO.CC - 
Gli incontri di commissione sono retribuiti  per l’impegno orario effettivamente sostenuto e previsto 
oltre il piano delle attività  approvato dal Collegio: 
• fino ad un massimo di 8 ore  per ogni componente la singola commissione. Verrà compensata la 

partecipazione sulla presenza effettiva;  
• per la commissione orario della scuola  secondaria di primo grado sono previste un massimo di  

20 ore, documentate,  con compilazione orario didattico completo. 
 
4. Attività legate alla sicurezza. 
Lo svolgimento di attività per la sicurezza dell’ambiente di lavoro è retribuita forfetariamente ai 
referenti di plesso per la sicurezza  per il coordinamento delle figure sensibili, i controlli periodici, 
la tenuta della documentazione, gli incontri . 
Agli addetti SPP, considerata la complessità degli spazi dei singoli plessi  si  riconosce l’impegno 
 per il controllo periodico e gli incontri previsti. 
 
5. Responsabili di laboratorio/biblioteca. 
Gli insegnanti responsabili di laboratorio sono incentivati forfetariamente per il controllo dei 
materiali, la proposta di acquisti, il collaudo,  il coordinamento delle entrate nei laboratori, ecc. 
• biblioteca (dove presenti biblioteche alunni e magistrale);     
• biblioteca (dove presenti  biblioteche alunni); 
• rappresentante dell’istituto presso la Biblioteca Comunale;                
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• laboratorio informatica dei plessi e della scuola sec. I° grado; 
 
 
 
 
 
6.  Coordinamento consigli di classe 
Viene incentivato il coordinamento del consiglio comprensivo di: incontri con la dirigenza,   
preparazione dei materiali,  coordinamento attività, relazione con colleghi e utenza.  
         
      
7. Altre  attività programmate 
Lo svolgimento di attività quali: 

�  per tutoraggio docenti in anno di formazione e tirocinanti; 
�  per il servizio-posta  dai plessi della Scuola Primaria (con eccezione plesso Manesso). 
�  per la  partecipazione agli incontri finalizzati alla valutazione dei docenti in anno di prova 

(Comitato di valutazione)  effettivamente svolte e documentate. 
� Partecipazione a viaggi e visite d’istruzione della durata  di una giornata intera. 
� Disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti, nella scuola d’infanzia  con cambio turno. 

 
CRITERI COMUNI AI COMPENSI  

• In caso di incarico temporale si dovrà verificare se le ore sono state effettivamente svolte. 
 
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO: 

Corsi  di recupero e potenziamento, corsi di alfabetizzazione  per alunni stranieri  per alunni  
programmate dal Collegio dei docenti.  Il compenso forfetario previsto per i docenti è di 35.00 
euro l’ora.     
 
Lettera A  CRITERI 
 

Attività N persone coinvolte  Compenso forfetario  Risultato atteso   
a- Docenti Sc primaria in 
servizio in 2 plessi  

5 17,50 -Si determina un carico 
di lavoro e gli 
spostamenti tra i plessi 
per i docenti non 
rientrano nell’orario di 
lavoro  

b- Docenti a disposizione alla 
prima ora del mattino e del 
pomeriggio – ore effettive in 
presenza (se supplenza 
retribuita come tale) 

5 secondaria 
4 infanzia 
5 primaria 

forfetario Miglioramento 
dell’organizzazione  
-Garanzia 
dell’attuazione del diritto 
allo studio per gli 
studenti 

c-I docenti che partecipano a:  
-viaggi d’istruzione 
 (di 1 giorno - sup. 6 ore)  

 

60 
 
 
 

Compenso forfettario da 
definirsi a consuntivo  
viaggi d’istruzione  1 h 
per ogni viaggio 
superiore a 6h 

Possibilità di 
realizzazione di gite per 
l’arricchimento 
dell’attività didattica 
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Lettera A –PARTE  ECONOMICA 
INCARICO N° 

Incarichi 
N° ORE 
E 
COMPE
NSI 

TOTALE ORE 
E COMPENSI 

MODALITA’ 
COMP. COSTO 
ORARIO/FORF
. 

TOTALE  
LORDO 
 

a. Docenti scuola Primaria in 
servizio in 2 plessi 

5 5 Compenso 
forfettario 

D 100 €  €  500,00 

b. Docenti  a disposizione alla 
prima ora del mattino e del 
pomeriggio 

13  
  1 

13 
1 

Compenso 
forfettario 
annuo per ora 
di d. = € 100  
€ 50 1^ quadr. 

D. 100 € 
D.   50 € 

€ 1.300,00 
€     50,00 

c. I docenti che partecipano a: 
viaggi d’istruzione (di 1 giorno, 
sup alle 6 ore)  
 

60 60 60 F17,50 € 1.050,00 

TOTALE     € 2900,00 

 

Lettera B - criteri 
Attività N persone coinvolte  Compenso orario /max 

ore  
Risultato atteso   

I Docenti di Scuola 
Secondaria di Primo grado,di 
Scuola Primaria e  
dell’Infanzia che  partecipano 
ad incontri  con Equipe fuori 
distretto   
 

42 
 
 
 

17,50 
 
1 h ciascuno 
 max  ORE TOTALE 

-Attuazione dell’obbligo 
normativo  
-Predisposizione di PEI 
adeguati alla realtà 
dell’alunno e concordati 
con tutti gli attori del suo 
percorso di crescita  

I docenti dei 3 ordini di 
scuola per ore aggiuntive di 
insegnamento per progetti di 
arricchimento dell’attività 
formativa e di recupero  

   
35 € per l’insegnamento  
 
 
 

-Garantire opportunità di 
recupero e di 
potenziamento per gli 
studenti per le discipline 
curricolari, in orario 
curricolare ed 
extracurricolare  
Porre la Scuola come 
luogo  di cultura in cui 
dà l’opportunità di 
ampliare le conoscenze 
e scoprire le proprie 
abilità  

I docenti dei 3 ordini di 
scuola per attività di 
progettazione  legate a 
percorsi didattici , non 
compresi in compiti delle 
funzioni strumentali o dei 
coordinatori dei gruppi di 
lavoro o della funzione 
docente, svolti in  orario 
aggiuntivo   
 

 Referente di progetto 
d’istituto max 15 ore + 5 
ore incontri/produzioni; 
Referente progetto di 
plesso max 10 ore +5 
ore incontri/produzioni; 
Referente progetto 
classe max 5 ore + 3 di 
produzioni, 
rappresentazioni…. 
 

-Ampliare l’offerta 
formativa dell’Istituto  
-Ampliare i rapporti con 
il territorio, con enti ed 
associazioni  
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Ad ogni docente inserito nell’organigramma  viene dato l’incarico  con indicati i risultati attesi e la 
modalità di verifica e rendicontazione finale ( per lo più registrazione delle firme di presenza e 
verbali dell’incontro …)  
 
 
Lettera B – PROGETTI 
PROGETTO DESCRIZIONE PLESSO ORE 

AGGIUNTIVE 
INSEGNAMENTO 

ORE 
AGGIUNTIVE 
NON 
INSEGNAMENTO 

DOCENTE 

P1 GIOCO, MI 
DIVERTO, MI 
ESPRIMO 

INFANZIA    3 Zaramella 
E. 

P1 PSICOMOTRICITA’ 
Emozione & colore 

GIARDINO   10 Referente 
   
 

Parolin M. 
 

P1 PSICOMOTRICITA’ MANESSO    8  Referente Dante O. 
P1 ORIENTAMENTO SECONDARIA    0 F.S. Referente 

  6 
  6 
  6 

Ceretta 
FerronatoM. 
TonelottoG. 
Margiovanni 

TOTALE P1 - ORIENTAMENTO INTEGRATO   Totale ore 39 
 

 

PROGETTO DESCRIZIONE PLESSO ORE 
AGGIUNTIVE 
INSEGNAMENTO 

ORE 
AGGIUNTIVE 
NON 
INSEGNAMENTO 

DOCENTE 

P3 CERTIF. TRINITY SECONDARIA 20 cl. 2^ 
11 cl. 3^ 
Zaramella 
9 cl. 2^ 
Scanferla 

  15,50 
 
 
 
    4,50 

Zaramella 
N. 

P3 POTENZIAMENTO 
INGLESE CL. 1^  

SECONDARIA 39 Zaramella   19,50 Zaramella 
N. 

P3 CONTINUITA’ – 
LEZIONI 
SPAGNOLO 

PRIMARIE 4 Gobbo C.  Gobbo C. 

P3 TEATRO IN LINGUA 
INGLESE 

PRIMARIE 
cl. 4-5 

   5 Cecchin A. 

TOTALE P3 – LINGUA PIU’  83 44,50  
PROGETTO DESCRIZIONE PLESSO ORE 

AGGIUNTIVE 
INSEGNAMENTO 

ORE 
AGGIUNTIVE 
NON 
INSEGNAMENTO 

DOCENTE 

P4 SCI DI FONDO SECONDARIA   (6 Olivieri) 
 

  (7)  
 

FONDO 
SPECIFICO 
 

P4 NUOTO NELLO 
ZAINO 

MANESSO    7 De Poli S. 

 
 
 

TOTALE P4 – SPORT & SCUOLA  0 7 

 

PROGETTO DESCRIZIONE PLESSO ORE 
AGGIUNTIVE 
INSEGNAMENTO 

ORE 
AGGIUNTIVE 
NON 
INSEGNAMENTO 

DOCENTE 

P5 AMICO ESPERTO PR. ISTITUTO   0 F.S. Ferracin F. 
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P5 AMICO SCOUT PR. ISTITUTO   0 F.S. Ferracin F. 
P5 ART.9 –Lingua PR. ISTITUTO FONDI SPECIFICI 

TOTALE P5 - INTERCULTURA     
PROGETTO DESCRIZIONE PLESSO ORE 

AGGIUNTIVE 
INSEGNAMENTO 

ORE 
AGGIUNTIVE 
NON 
INSEGNAMENTO 

DOCENTE 

P6 DILLO FORTE CHE 
E’ NATALE 

INFANZIA  10 
6 
5 
5 
5 

BordignonE. 
Pighin 
Toniolo 
Pilotto 
Maschio 

P6 LETTURA SECONDARIA  6 Amoruso G. 
P6 LA CITTA’ 

INVISIBILE 
PRIMARIE  7 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Benzon 
Tammaro 
Pegoraro E. 
Moletta  
Bertollo 
Alberti  
Ferracin 
Pilotto M.G. 
Zanon S. 
Pegoraro N. 
PontaroloA. 
Frigo 
Bonetto 
De Poli 
Frasson 
Dante 
Galzignato 

P6 C’E’ TEATRO A 
SCUOLA 

MONTEGRAPPA 14 Casonato 
14 Bertollo 

  

P6 TEATRO PER 
NATALE 

MANESSO   8 Frasson 
  8 De Poli 
  3 Dante 
  3 Pegoraro N 

7 
7 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

Frasson 
De Poli  
Dante 
Pegoraro N. 
Zanon  
Pontarolo 
Frigo 
Galzignato  
Bonetto 

P6 MUSICA VIVA MANESSO  7 Frasson 
P6 MUSICA & 

MOVIMENTO 
GIARDINO  7 

 
Rizzo  

P6 MUSICA VIVA M. GRAPPA  7 Pilotto M.G. 
P6 IL MONDO A 

COLORI 
M.GRAPPA  0 Alberti 

P6 FANTASTICAMENTE 
– Giornalino 

M.GRAPPA  7 Casonato 

TOTALE P6 – ATTIVITA’ ESPRESSIVE  50 125  
PROGETTO DESCRIZIONE PLESSO ORE 

AGGIUNTIVE 
INSEGNAMENTO 

ORE 
AGGIUNTIVE 
NON 
INSEGNAMENTO 

DOCENTE 

P7 PER UN CORRETTO 
RAPPORTO… 

SECONDARIA   3 2 Tonelotto G. 

P7 SPAZIO ASCOLTO SECONDARIA  (15 all’interno 
F.S.) 

Tonelotto G. 

TOTALE P 7 – IMPEGNO CIVILE 3 2  
PROGETTO DESCRIZIONE PLESSO ORE 

AGGIUNTIVE 
ORE 
AGGIUNTIVE 

DOCENTE 
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INSEGNAMENTO NON 
INSEGNAMENTO 

P8 AFFETTIVITA’ PRIMARIA cl. 5 
SECONDARIA 

0 0  

P8 UN’ORA PER I 
DISABILI 

SECONDARIA  7 
 

Urli  
 

P8 ACCOGLIENZA GIARDINO  10 Benzon 
P8 CONSIGLIO 

COMUNALE 
RAGAZZI 

SECONDARIA  0 Tonelotto 

P8 FOR-LIM PR.SPECIALI FONDI SPECIFICI 
TOTALE P8 – PROGETTI SPECIALI  0 17  

    
P9 C.T.I.  PR.SPECIALI FONDI SPECIFICI 
TOTALE GENERALE PROGETTI  A CARICO F.I.S.  
P.1 ORIENTAMENTO INTEGRATO 
P.3 LINGUA PIU’ 
P.4 SPORT & SCUOLA 
P.6  ATTIVITA’ ESPRESSIVE 
P.7 IMPEGNO CIVILE 
P.8 PROGETTI SPECIALI 
 
 
TOTALE GENERALE 
 

ORE INSEGNAM. 
---- 
83 
--- 
50 
3 
 
 
 

136 
 

ORE NON INSEGNAM. 
39 

44,50 
7 

123 
2 
17 
 
 

234,50 

 
Lettera B   PARTE ECONOMICA 
 
INCARICO N° 

Incarichi 
N° ORE 
E 
COMPE
NSI 

TOTALE ORE 
E COMPENSI 

MODALITA’ 
COMP. COSTO 
ORARIO 

TOTALE  
LORDO 
 

I Docenti di Scuola Secondaria 
di Primo grado,di Scuola 
Primaria e  dell’Infanzia che  
partecipano ad incontri  con 
Equipe fuori distretto   
 42 42  €17,50 €    735,00 
I docenti dei 3 ordini di scuola 
per ore aggiuntive di 
insegnamento 
- per progetti di arricchimento 
dell’attività formativa  
- per attività di recupero 

 

136 

 
 
 
 
 
 

€ 35,00 

 
 
 
 
 
 

€  4.760,00 
I docenti dei 3 ordini di scuola 
per attività di progettazione  
legate a percorsi didattici , non 
compresi in compiti delle funzioni 
strumentali o dei coordinatori dei 
gruppi di lavoro o della funzione 
docente, svolti in  orario 
aggiuntivo   
 

 

234,50  17,50 €  4.103,75 
TOTALE     € 9.598,75 
 
 
TOTALE PROGETTI ORE INSEGNAMENTO  136 X 35,00           =  € 4.760,00 
    ORE NON INSEGNAMENTO 234,50+42 = 276,50 X 17,50     =€  4.838,75 
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     Totale progetti             =  € 9.598,75 
 
 
 
Lettera C - PIANO delle  ATTIVITA’ 
 
 
TIPO ATTIVITÀ MAX ORE COMPENSO 

LORDO CAD. 
(ORARIO O 
FORFETARIO) 

MODALITÀ  
15.050 

Collaboratori DS 
 

 I^ coll. : 2500,00 
II^ coll.: 700,00 

Forfetario 

Coordinatori plesso 
 
 
17.50 X 50 = 875 Quota fissa 
3X 96=  288 pl. Manesso/Montegrappa 
3X 132= 396 pl. Giardino 
3 x 223=669 pl. sc. secondaria 
3X 109 = 327 pl. sc. infanzia 
 
 
 
 
 

50 ore base per 
plesso 
+ 3 € per alunno 
plesso 
 
 

Manesso 875+288 
=1163 
Montegr 
875+288= 1163 
Giardino 
875+396= 1271 
Infanzia 
875 + 327=1202 
Secondaria 
875 + 669= 1544 
(:2) 
(tot 6343) 

Forfetario 

Coordinatori  di classe SC. SEC. 10 ore  
 

 Forfetario 
 

Responsabili laboratorio+ laboratorio inf. 5 ore  forfetario 
Biblioteca plessi 
Supporto biblioteca medie 

5 ore 
5 ore 

 forfetario 

Rappresentante Istituto Biblioteca  comunale 10 ore  forfetario 
Commissione POF 6ore   
Commissione integrazione  stranieri 6 ore  documentate 
Commissione integrazione  disabili 6 ore  documentate 
Commissione orario scuola media  20 ore  forfetario 
Commissione continuità  8 ore   documentate 
Commissione ORIENTAMENTO Sc. SEC 6 ore  documentate 
Commissione DSA 8 ore  documentate 
Responsabili plesso per  sicurezza 5 ore   forfetario 
Addetti PPI  PS  5 ore  Forfetario 
RLS  (in formazione) 10  forfetario 
Responsabile sportello ascolto (F.S.) 00 ore (F.S.)  forfetario 
Tutor neo assunti 5 ore  documentate 
Tutor  tirocinio 5 ore  documentate 
Collaborazione per servizio posta 8 ore Plesso 

Montegrappa-
Giardino 
4 ore plesso – 
Infanzia (cad.) 
1 ora plesso 
Manesso (cad.) 

 forfetario 

COORDINATORI INVALSI  (correzione 
esclusa – atto dovuto) 

(fiduciari di plesso) --- --- 
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Lettera C PARTE ECONOMICA 
 
 
INCARICO N° 

Incarichi 
N° ORE 
E 
COMPE
NSI 

TOTALE ORE 
E COMPENSI 

MODALITA’ 
COMP. COSTO 
ORARIO 

TOTALE  
LORDO 
 

Collaboratore Ds. I° coll. 1   F € 2.500,00 
Collaboratore  Ds  II° coll. 1               F € 70 0,00 
Coordinatori Plesso 
 
 
 
 

6 
 

H 50x5 + 
€3x662 
 
 

             H   250 
+ Alunni 
  

F17,50 
 
 
 

€ 6343,00 

Coordinatori classe sec. I grado. 10 8 80 F 17,50 1400,00 
Responsabili laboratorio+inform. 8 5 40 F17,50  700,00 
Biblioteca plessi  
Supporto biblioteca medie 

4 
1 

5 
5 

20 
  5 

F 17,50 
F 17,50 

350,00 
  87,50 

Rappresentante Istituto 
biblioteca Comunale 

1 10 10 F17,50 175,00 

Commissione POF 3 6* 18 D 17,50 315,00 
Commissione integrazione alunni 
stranieri 

4 6* 24 D 17,50 420,00 

Commissione integrazione 
disabili 

4 6* 24 D 17,50 420,00 

Commissione orario scuola sec. 
con compilaz. orario completo 

1 20 20 D 17,50 350,00 

Commissione continuità 6,5 8 52 D 17,50 910,00 
Commissione ORIENTAMENTO 
sc. SEC 

2,5 
 

6* 
  

15 
 

D 17,50 
 

262,50 
 

Commissione DSA 4 8* 32 D 17,50 
 

560,00 

Responsabili plesso per 
sicurezza  

5 
 

5 
 

25 F 17,50 
 

437,50 

Addetti PPI  PS 5 5 25 F 17,50 437,50 
R.L.S. 1 10 10 F 17,50 175,00 
Tutor neo assunti 1 5 5 F 17,50 87,50 
Tutor  tirocinanti (Cecchin, 
Casonato, Bordignon) 

3 4 12 
 

D 17,50 210,00 

Collaborazione per servizio 
posta – Plesso Giardino - 
Montegrappa 

2 8 16 F 17,50 
 

280,00 

Collaborazione per servizio 
posta –  scuola infanzia n. 2 
Collaborazione per servizio 
posta – plesso Manesso n. 2 

2 
2 

4 
1 

  8 
2 

F 17,50 
F 17,50 

140,00 
35,00 

TOTALE     17.295,50 
   *tolta una riunione per necessità di risparmio – quella in calendario di marzo 
        
 
Totale spesa per attività docenti lettera C) _________________________________€ 17.295,50 
 
 
 
TOTALE ATTIVITA’ DOCENTI COMPRESO CURRICOLO PROGETTUALE E DISPONIBILITA’  
A), B) e C) 
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____€  2.900,00+ € 9.598,75+ € 17.295,50= € 29.794,25 
 
 
D) FUNZIONI STRUMENTALI  - PARTE ECONOMICA 
 
VIENE ISTITUITO UN FONDO DI RISERVA di € 21,82. Per tanto il budget per la 
contrattazione ammonta ad € 5.820,65 (LORDO DIPENDENTE) 
 
 
AREA/funzioni N° 

ADDETTI 
IMPORTO 

Area 1 – Piano Offerta Formativa            (15%) 1 € 873,10 (l.d.) 
Area 2 -  Supporto alunni – orientamento (15%) 
 

1 
 

€ 873,10 (l.d.) 
 

Area 3 – Percorso tipo per alunni e valutazione 
              Continuità                                (15%) 

1 € 873,10 (l.d.) 
 

Area 3 –Supporto alunni - integrazione    (22%) 
               percorso alunni disabili  
 

1 € 1280,54 (l.d.) 

Area 3 – Supporto alunni stranieri            (15%) 
 

1 € 873,10 (l.d.) 
 

Area 4 -  Rapporto con il territorio – Valorizzazione offerta 
formativa e rapporti con il territorio          (18%) 

1 € 1047,71 (l.d.) 
 
 
 

TOTALE 6 € 5.820,65 l.d. 
 

 
 
E) attività complementari di Educazione fisica nella scuola media  
 
Il compenso per ore eccedenti le 18 ore settimanali effettuate dagli insegnanti di educazione motoria 
per Giochi Sportivi Studenteschi, ai sensi dell’art. 87 CCNL 2006/2009, verrà corrisposto nella 
misura oraria prevista dall’art. 70 del CCNL – scuola del 4.8.1995 ed in base agli stipendi in vigore. 
Il relativo finanziamento pari ad € 1.644,69  lordo dipendente  è determinato in base ai parametri 
fissati dall’accordo nazionale del 30/1/2013 - 
 
 PARTE ECONOMICA  
 
VIENE ISTITUITO UN FONDO DI RISERVA di € 91,23 . Pertanto il budget per la 
contrattazione ammonta ad € 2.168,00 (LORDO DIPENDENTE) 
 
N° DOCENTI  
IMPEGNATI 

N° ORE  COMPENSO ORARIO TOTALE lordo dip.  

1 45 25,22 € 1.134,90 
1 45 22,58 € 1.016,10 + 

€17,00 INPS 
TOTALE   € 2.168,00 

 
F) ore eccedenti sostituzione colleghi assenti totale € 3.383,90 ripartito in: 
 
VIENE ISTITUITO UN FONDO DI RISERVA di € 47,07 . Pertanto il budget per la 
contrattazione ammonta ad € 3.336,83 (LORDO DIPENDENTE) 
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- € 809,46 l.d. per infanzia e primaria 
- € 740,42 l.d. per secondaria 
- € 1.834,02 l.d. economie a.s. 2011-12 
Le ore eccedenti saranno conferite ai docenti che hanno dato la loro disponibilità all’inizio 
dell’anno scolastico. Si potranno conferire ore eccedenti anche ai docenti disponibili 
occasionalmente, in base a delle necessità contingenti.  
 
 
N° DOCENTI 
IMPEGNATI 

N° ORE  COMPENSO ORARIO TOTALE lordo dip.  

SCUOLA INFANZIA 20 18,03 360,60 
SCUOLA PRIMARIA 55 18,65 1.025,75 
SC. SEC. 72 27,09 1.950,48 
TOTALE   3.336,83 
 
 
G) AREE A RISCHIO – ART. 9 
PROGETTI  con finanziamento  esterno F.I.S ed eventuale ricaduta nello stesso. 
 

1. Considerare le finalità dei progetti, le attività previste e quelle effettivamente  finanziate. 
2. Per i progetti  ‘speciali’ considerare le ore richieste per il personale  docente e ATA. Nel   

caso di  somma assegnata inferiore,   saranno quantificate le ore da assegnare per ogni 
attività  in proporzione  all’erogato, senza snaturare  il progetto. 

3. Per progetto  con ore di insegnamento per alunni stranieri (Aree a rischio),  saranno 
quantificati di norma e a seconda della necessità  pacchetti di ore (minimo 10 massimo 20) 
per ogni plesso.  Gli eventuali  pacchetti non assegnati per mancanza di requisiti (  nuovi 
arrivi di alunni  stranieri) saranno ripartiti, in quota oraria aggiuntiva , nei plessi  con 
maggiore presenza di alunni interessati ai corsi.   

4. per tutte le altre specifiche che si dovessero  verificare nei singoli casi (es. personale a 
tempo pieno e personale a tempo parziale, tipo di turnazione, orario di lavoro ecc. ),  ci si 
riferirà ai criteri del C.I.I. 

 
 Progetto  Integrazione con contributo “ AREE A RISCHIO” 
 
I corsi sono tenuti da docenti interni. In presenza di più disponibilità si riconoscerà: 
1 – chi ha effettuato corsi di aggiornamento specifici; 
2 – chi ha effettuato corsi analoghi negli anni precedenti. 
 
 
PARTE ECONOMICA 
 
VIENE ISTITUITO UN FONDO DI RISERVA di € 263,12 . Pertanto il budget per la 
contrattazione ammonta ad € 3.850,00 (LORDO DIPENDENTE) 
 
 
N° DOCENTI 
IMPEGNATI 

N° ORE  COMPENSO ORARIO TOTALE lordo dip.  

Docenti  Ore ins.to  110 35,00 3.850,00 
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H) CENTRO TERRITORIALE PER L’INTEGRAZIONE 
 
Al docente referente del C.T.I. per : attività di sportello – coordinamento territoriale – 
organizzazione archivio – banca dati/monitoraggi – coordinamento delle attività programmate : max 
90 ore.- I compensi sono a carico dei finanziamenti appositi. 
  
  
N° DOCENTI 
IMPEGNATI 

N° ORE  COMPENSO ORARIO TOTALE lordo dip.  

1 90 17,50 1.575,00 
 
Agli assistenti amm.vi impegnati in un maggior carico di lavoro  : 
 
 
N° A.A.  IMPEGNATI N° ORE  COMPENSO ORARIO TOTALE lordo dip.  

2 12 17,50 420,00 
1 11 17,50 192,50 

                                                                                                                           TOTALE      € 612,50 
 
 
 
Impegno di spesa e utilizzazione delle disponibilit à eventualmente residuate 
L'impegno di spesa per incentivare tutte le attività previste dagli articoli Allegato 1) , 
ammonta rispettivamente a: 
 
FONDO Di Riserva 
 generale/Economie previste a.s. 2012/13 
Descrizione  Importo  
Fondo Istituto Doc + ATA € 92,11 
Incarichi specifici € 0,00 
Funzioni Strumentali € 21,78 
Ore ecc. sost. colleghi € 47,07 
Attività complementari ed. fisica € 91,23 
Aree a rischio € 263,12 
Totale fondo riserva lordo dip.  € 515,31 
 
 
FONDO ISTITUTO (lordo dipendente) 
Descrizione ATA  importo  
Personale ATA € 9.166,50 
Totale ATA  € 9.166,50 
 
Descrizione DOCENTI  Impo rto  
Macroarea A € 2.900,00 
Macroarea B € 9.598,75 
Macroarea C € 17.295,50 
Totale docenti  € 29.794,25 
TOTALE GENERALE  € 38.960,75 
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Descrizione  Importo  
Incarichi specifici ATA (lordo dipendente) €  2.415,89 
Funzioni strumentali (lordo dipendente) €  5.820,61 
Indennità Direzione (quota variabile) €  2.790,00 

Ore eccedenti sostituzione colleghi € 3.336,83 
Attività complementare attività sportiva € 2.168,00 
Aree a rischio € 3.850,00 
C.T.I. € 2.187,50 
TOTALE 22.568,83 
 
 ECONOMIE LORDO DIPENDENTE 
 
Descrizione  Budget 

disponibile 
Spesa Fondo di 

riserva 
Economie  

Fondo istituto 24.154,13   DOC  
  7.419,90   ATA  
   7.478,83  Econ. 
39.052,86  Totale 

29.794,25 DOC 
  9.166,50 ATA  
 
 38.960,75  Tot.           

0,00 

€  92,11 
di cui : 
ATA    €  10,93 
DOC  €  81,18 

Indennità Direzione  
quota variabile 2.790,00 2.790,00 0,00 0,00 

Incarichi specifici 
ATA 

2.415,89 2.415,89 0,00 0,00 

Funzioni 
strumentali 

5.842,43 5.820,61 0,00 21,82 

Ore eccedenti 
sostituzione 
colleghi 

3.383,90 3.336,83 0,00 
 

47,07 
 

Ore per attività 
compl.ed. fisica 2.259,23 2.168,00 0,00 91,23 

Aree a rischio 4.113,12 3.850,00 0,00 263,12 

TOTALE 
59.857,43 

59.342,08 0,00 
515,35 

 
 

 
  
Compensazioni tra attività: 
 
1. Le maggiori attività individuali sono compensate, se autorizzate e proporzionalmente per 
ciascuna maggiore attività, utilizzando le eventuali economie determinate dalla minore spesa per 
altre attività. Le eventuali economie del personale ATA saranno destinate prioritariamente al 
collaboratore scolastico supplente se nominato o al/ai collaboratori scolastici che sostituiscono il 
collega assente con un maggior carico di lavoro, in proporzione al servizio effettuato. 
 
 
Liquidazione dei compensi: 
 
1. I compensi di cui al presente contratto sono al lordo delle trattenute a carico del lavoratore e al 
     netto degli oneri a carico dell’amministrazione statale. 
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2. Essi sono liquidati, se c’è disponibilità di cassa,  di norma, entro il mese di agosto e dell’anno  
     scolastico in cui si sono svolte le attività. 
3. Per attivare il procedimento di liquidazione ciascun interessato presenta richiesta, secondo le 
     modalità stabilite nella lettera d’incarico. 
4.In caso di budget inferiore a quello provvisoriamente quantificato si procederà riducendo il  

 
    compenso in proporzione alla riduzione del budget stesso ad esclusione del lavoro straordinario  
    prestato dal personale amministrativo. 
 
 
Informazione: 
 
Il Dirigente scolastico fornisce alla RSU l’informazione successiva circa gli effettivi compensi 
attribuiti.  
1. L’informazione preventiva relativa alle attività e ai progetti retribuiti con il fondo d’istituto e 

con altre risorse sarà fornita mediante prospetti riepilogativi dei fondi disponibili dell’istituzione 
scolastica e di ogni altra risorsa aggiuntiva destinata al personale, comprensivi dei nominativi, 
delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi. 

 
 
Variazione della situazione: 
 
Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell’Istituto nuovi finanziamenti rispetto a quelli 
conosciuti alla stipula del presente accordo, ne sarà data comunicazione e su di essi verrà effettuata, 
su richiesta di uno dei soggetti firmatari,  eventuale integrazione della contrattazione; in sede di 
contrattazione saranno altresì fornite le variazioni di bilancio conseguenti.  
 
 
Durata del contratto: 
 
Il contratto è valido fino al 31.8.2013 e comunque sino alla stipula del successivo contratto 
integrativo di scuola. Può essere sottoposto a verifica e a modifica, nel corso della sua validità, su 
richiesta di uno dei soggetti firmatari. 
La riunione si chiude alle ore  ………  - 
 
Galliera Veneta, …………………… 
 
Firme: 
parte pubblica: Dirigente scolastico - Dott.ssa Giovanna Ferrari  
          --------------------------------- 
Parte sindacale: RSU: 
- Zanon Annalisa      --------------------------------- 
 
- Parolin Monica      --------------------------------- 
 
- Caspon Itala       --------------------------------- 
 
 
 


