ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CARIGNANO
VIA A.TAPPI 44 - 10041 - CARIGNANO - TO
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PARTE ECONOMICA
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE
Il giorno 22 gennaio 2015 alle ore 10,00 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo di
Carignano viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto
Collettivo Integrativo di Istituto – Parte Economica dell’Istituto Comprensivo di Carignano.
La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e
della Relazione illustrativa, per il previsto parere.
L’Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente pro-tempore dott.ssa Liliana SAVINO
PARTE SINDACALE
RSU

FLC/CGIL Francesca DE LUCA …………………………………………
FLC/CGIL Vilma SCROPPO …………………….………………………

RSA

UIL/SCUOLA Romina LO GIUDICE ………………………………………
SNALS/CONFSAL Daniel Maria LASTELLA………….…………………

SINDACATI
SCUOLA
TERRITORIALI

FLC/CGIL……………………………………………………………………
CISL/SCUOLA………………………………………………………………
UIL/SCUOLA………………………………………..………………………
SNALS/CONFSAL…………………………………..………………………
GILDA/UNAMS…………………………………..…………………………
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA di ISTITUTO a.s. 2014/2015
- PARTE ECONOMICA
PARTE QUARTA - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO – A.S.2014/2015

L’anno 2015, il mese di gennaio , il giorno 22 , alle ore 10,00 presso l’Istituzione scolastica, in sede
di contrattazione integrativa tra la parte pubblica firmataria del presente Contratto Integrativo
d’istituto , rappresentata dal Dirigente Scolastico pro-tempore dott.ssa Liliana SAVINO ed i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di cui a margine al presente Contratto Integrativo
d’istituto, viene concordato l’impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo di istituto ed a ogni
altra risorsa impiegata per corrispondere compensi, indennità al personale in servizio presso
l’istituzione scolastica.
Criteri generali per l’impiego delle risorse.
Le risorse finanziarie nella disponibilità dell’istituto, per progetti didattici finanziati da EE.LL. o privati, per
progetti europei e per ogni altra finalità che preveda nella loro utilizzazione la corresponsione di compensi ed
indennità al personale docente ed ATA, ferma restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, per la
quota di attribuzione relativa al personale, verranno utilizzate per:
a) compenso collaboratori del dirigente scolastico;
b) retribuzione delle attività funzionali e aggiuntive d’insegnamento per il personale docente e delle attività
aggiuntive per il personale ATA;
c) retribuzione ore di straordinario e di intensificazione del lavoro per il personale ATA.

Art. 28– 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 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 ed altri eventuali contributi.
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad
€ 54.978,04 lordo dipendente pari a € 72.955,85 (lordo stato) come da dettaglio:
La determinazione dei mezzi afferenti al Fondo dell’istituzione scolastica per l’a.s. 2014/15 avviene
sulla base dei parametri di cui al DDG N°78 DEL 5/11/2014 comunicati dal M.P.I. con note prot
n.16056 del 18/11/2014, n.15723 del 12/11/2014 e n.18313 del 16/12/2014:
Punti di erogazioni:
- n°8 - € 2.495,29 (lordo stato ) per ogni punto
Organico di diritto:
- n°118 Docenti e A.T.A. – A.S.2014/15 - € 354,80 (lordo stato ) per ogni unità
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Funzioni aggiuntive Personale A.T.A. – A.S.2014/15:
- € 145,09 per ogni A.T.A. dei 24 in organico di diritto (con esclusione del DSGA) = spesa
prevista € 3.482,16 (lordo stato )
Funzioni Strumentali al P.O.F. – A.S.2014/15:
.:
- Quota Base = € 1.330,60
- Complessità=€ 643,07
- € 40,47 per ogni docente dei 93 in organico di diritto = spesa prevista € 3.763,71 (lordo stato )
Tenuto conto di quanto citato nelle premesse si riepiloga il calcolo delle risorse e il relativo utilizzo:
LORDO DIPENDENTE
RISORSE Anno Scolastico 2014/15
(LORDO STATO)
Fondo d'istituto
(art.85 CCNL29/11/07 come sostituito dall'art.1 sequenza contrattuale 8/4/08)

€ 46.592,86
(€ 61.828,73)

Funzioni strumentali al POF (Art. 33 CCNL 2006-2009)

€ 4.323,56
(€ 5.737,36)

Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/07, comma 1, lettera
b) come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA
25/7/2008)

€ 2.624,08
(€ 3.482,15)

Attività di avviamento alla pratica sportiva:
 Classi coinvolte n°12 (€ 75,57) - € 56,948

€ 683,38
(€ 906,84)

Quota Fissa Intesa del 2 ottobre 2014:
 Quota Ata ex art 50 Sequenza Contrattuale 25/08/2008

€ 681,85
(€ 904,81)

Fondi di provenienza ex art.9 CCNL Comparto Scuola:
 Azioni di sistema (€ 0,00) - € 0,00
 Integrazione Alunni Stranieri e Nomadi (€ 0,00) - € 0,00
TOTALE
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti
(art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall’art. 2, comma 8 della
sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)
 F.I.S.
TOTALE COMPLESSIVO

€ 0,00
(€ 0,00)
€ 54.905,73
(€ 72.859,89)

€ 72,31
(€ 95,96)
€ 54.978,04
(€ 72.955,85)

INDIVIDUAZIONE QUOTA INDENNITA’ DI DIREZIONE PER DSGA E SOSTITUTO
TOTALE COMPLESSIVO

€ 4.904,36
(€ 6.508,09)
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FONDO DA CONTRATTARE PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015
TOTALE COMPLESSIVO

€ 50.073,68
(€ 66.447,76)

Art. 29 – Attività finalizzate
1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro
provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente
previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
a. Funzioni strumentali al POF (numero 7)
€ 4.323,56- (€ 5.737,36)
b. Incarichi specifici del personale ATA ( numero 13)
€ 2.624,08- (€ 3.482,15)
c. Avviamento alla pratica sportiva (numero 1)
€ 683,38- (€ 906,85)
d. Accantonamento Straordinario Personale A.T.A.
€ 5.000,00- (€ 6.635,00)
3. I fondi di provenienza ex-Art.9, qualora venissero erogati i finanziamenti previsti per le
progettualità specifiche, verranno utilizzati per tutte le attività legate al Progetto Fasce Deboli ed
Integrazione alunni stranieri.
PARTE QUINTA– UTILIZZAZIONE DEL FIS
Art. 30 – 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. 31 – 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. 29, 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.
2. A carico del FIS, a seguito della sequenza contrattuale dell’8 aprile 2008, sono da calcolare i
compensi relativi alla indennità di direzione del DSGA e del suo sostituto; pertanto tali
compensi saranno detratti dal FIS prima della suddivisione tra docenti e A.T.A.
3. Le risorse da suddividere tra docenti e ATA ammontano a € 37.442,66 (€ 49.686,40)
4. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 23.362,50 (€ 31.002,04) – Allegato
n°1- e per le attività del personale ATA € 14.080,16 (€ 18.684,36)- Allegato n°2-.
5. La ripartizione ha tenuto conto della maggiore intensificazione e ore di straordinario per tutto il
personale A.T.A. a causa della prosecuzione del Progetto “Archivio & Scarto ATTI ufficio”
dell’Istituto Comprensivo, poiché si rende necessaria la riorganizzazione dell’archivio della ex
DD di Carignano e il trasferimento degli atti presso la SMS, e della sostituzione dei colleghi
assenti.
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Art.32 – 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 al dirigente scolastico (collaboratori del dirigente): € 5.250,00 (€ 6.966,75)
b. supporto al modello organizzativo ( figure di presidio ai plessi, comm. continuità, comm. elettorale,
formazione orario, comm. qualità e valutazione, ecc.): € 13.877,50 (€ 18.415,44) pari a 793 ore
funzionali
c. progetti e attività di arricchimento dell’offerta formativa non curricolare: € 4.235,00 (€ 5.619,85.)
pari a 102 ore funzionali e 70 aggiuntive.
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, (AA) a
ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
a. complessità del carico di lavoro e supporto alla progettualità: € 4.132,50 (€ 5.483,83) pari a 285 ore
per numero 6 addetti
3. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, (CS) a
ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
b. supporto all’igiene e sicurezza degli alunni e supporto alla progettualità: € 5.737,50 (€ 7.613,66)
pari a 459 ore per numero 16 addetti
c. compenso forfettario di € 500,00 (€ 663,50) al Collaboratore Scolastico che svolge il servizio, nella
stessa giornata, su due plessi ubicati in due comuni.
La ripartizione per i Collaboratori Scolastici, su riportata, tiene conto della quota fissa dell’Intesa del 2
ottobre 2014.
4. Lavoro straordinario e intensificazione € 5.000,00 (€ 6.635,00) , Progetto “Archivio & Scarto ATTI
ufficio” € 3.710,16(€ 4.923,37) sia per gli Assistenti Amministrativi che per i Collaboratori

Scolastici di tutto l’istituto.
5. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:
Ai sensi della sequenza contrattuale aprile 2008 che sostituisce l’Art. 89 del CCNL 2006/2009, al
DSGA viene riconosciuta, per attività e prestazioni aggiuntive connesse ai progetti finanziati dalla
U.E., da Enti o Istituzioni pubbliche e private, si propone una percentuale non inferiore al 10%, non a
carico del fondo da determinare in base all’entità dei finanziamenti.
Art. 33- Incarico funzioni strumentali
1. Su proposta del Collegio dei docenti vengono attivate, per il corrente anno scolastico, n. 7 funzioni
strumentali secondo i criteri di attribuzione concordati in coerenza con il POF.
2. I destinatari delle funzioni, di cui al presente articolo, sono tenuti al termine dell’anno scolastico a
presentare una dettagliata relazione delle attività svolte al Collegio dei docenti, che ne valuterà
l’efficacia, anche al fine di orientare le azioni future.
3. Le risorse disponibili di € 4.323,56 (€ 5.737,36) per compensare gli incarichi delle funzioni
strumentali sono destinate per corrispondere un compenso base, in misura forfettaria, in relazione
all’impegno orario presunto e agli obiettivi da conseguire
Art. 34 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA
1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della
prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al FIS,
possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di
servizio, prioritariamente durante la sospensione delle attività didattica.
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Art. 35 - Incarichi specifici
1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art.
47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
- comprovata professionalità specifica
- disponibilità degli interessati
- anzianità di servizio
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per a corrispondere un
compenso base, così fissato:
- € 1.724,08 (€ 2.287,85) per n. 4 unità di personale amministrativo
- €
900,00 (€ 1.194,30) per n. 9 unità di collaboratori scolastici
Art. 36 - Conferimento degli incarichi
1. Il Dirigente conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive
retribuite con il salario accessorio.
2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il
compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti
assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. La valutazione di risultato, in relazione agli obiettivi prefissati, terrà conto dell’effettivo monte-ore
impegnato da ogni singolo. Per i docenti, di norma, non dovrà essere minore del 50% del monte-ore di
lavoro totale prestabilito per ogni unità. Per il personale ATA si procederà alla decurtazione del
compenso qualora vi siano assenze continuative superiori a 15 gg e/o frazionate superiori a 20 giorni.
PARTE SESTA - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 37 – Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Sulla base delle clausole contrattuali, non è possibile lo sforamento del fabbisogno rispetto alla
disponibilità finanziaria accertata.
Art. 38 – Natura premiale della retribuzione accessoria
1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, 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 che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
I compensi relativi verranno liquidati tenendo conto delle nuove disposizioni riguardanti il cedolino unico.

