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CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
Anno scolastico 2018-2019
(Parte economica per le SCUOLE ANNESSE)

L’anno 2019, il mese di gennaio, il giorno

23, presso il

CONVITTO NAZIONALE

UMBERTO I, in sede di contrattazione a livello di singola Istituzione Scolastica di cui
all’art. 6 del CCNL 29/11/2007
tra
la delegazione di parte pubblica rappresentanza dal Dirigente Scolastico
dott.ssa Giulia Guglielmini
E
la delegazione di parte sindacale costituita dalla RSU eletta all’interno dell’Istituzione
Scolastica e le OO.SS. territoriali, si stipula il seguente contratto integrativo di istituto per
la disciplina delle materie di cui all’art.6, del CCNL 29/11/2007alla luce delle modifiche
introdotte in materia di contrattazione integrativa con il D.L.vo n.150/2009 e il successivo
decreto legge n.95/2012 convertito nella legge 7 Agosto 2012, n.135.
TITOLO VI
UTILIZZO RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO
CAMPO DI APPLICAZIONE E CRITERI
Art.54 Oggetto e durata
Il presente accordo ha validità per il solo anno 2018/19 e riguarda le materie oggetto di
contrattazione decentrata di istituto relativamente all'impegno delle risorse finanziare
riferite al fondo di istituto e ad ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nella
disponibilità dell'istituto, che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere
compensi, indennità o quant'altro a tutto il personale dell'area docente ed A.T.A. in servizio
presso l'istituto stesso sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato.
Art.55 Risorse
Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
a. Gli stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta
formativa;
b. Gli stanziamenti del Fondo dell'istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
c. Eventuali residui del fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
d. Gli stanziamenti per l'autonomia scolastica e per l'aggiornamento;
e. I residui dell'autonomia scolastica non utilizzati negli anni precedenti;

f. Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati,
destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od
altro;
g. Eventuali contributi finalizzati dei genitori.
Art.56 Principi generali relativi alla utilizzazione del fondo
Le risorse del fondo dell'istituzione educativa sono utilizzate per compensare le attività
aggiuntive anche extracurricolari, secondo i criteri definiti dal Consiglio di Istituto
progettate dal PTOF e deliberate dai Collegi dei docenti e degli educatori, unitari e di
settore, per sostenere il processo dell’autonomia scolastica e le prestazioni aggiuntive
necessarie

all’ampliamento

della

Offerta

Formativa

ed

al

funzionamento

dell'

organizzazione dei servizi generali ed amministrativi.
I fondi per l'autonomia scolastica, compresi i residui, possono essere destinati al
pagamento di esperti esterni per i progetti PTOF e alla formazione del personale.
Un quadro riassuntivo contenente la ripartizione e l’attribuzione dei compensi percentuali,
le somme e quanto stabilito nei successivi articoli viene allegato al presente contratto di
cui è parte integrante.
Art.57 Composizione del fondo dell'Istituzione Scolastica


Il fondo utilizzabile dal personale dell'Istituzione Scolastica è composto dal fondo delle
scuole annesse e viene considerato sempre al lordo dipendente. E’ utilizzato per il
solo personale docente perché le risorse economiche per il personale ATA sono
gestite nella parte economica del Convitto.



Il fondo del Scuole annesse al Convitto per l'anno scolastico 2018/19, destinato al
personale docente, è di €. 48.764,67



Il fondo per le funzioni strumentali è di €. 7.361,54



Il Fondo per sostituzione colleghi assenti €. 3.464,73



Il fondo per il gruppo sportivo non è stato ancora comunicato



Il fondo dell'autonomia per l'anno scolastico 2018/19 non è stato comunicato



Il fondo IDEI, riferito alla scuola secondaria superiore e finalizzato al recupero dei debiti
e a interventi mirati di approfondimento per l’anno scolastico 2018/19, non è stato
comunicato



Il Fondo d'Istituto delle scuole relativo all'a. s. 2017/18 ha avuto un residuo di euro
1.824,50 che vengono accantonati a copertura di eventuali corsi di recupero a.s.
2018/19.

Art.58 Modalità di utilizzo dei fondi d’Istituto delle Scuole
Il fondo delle scuole è utilizzato secondo una visione unitaria dell’organizzazione e
della progettazione dell’Istituto pur tenendo conto delle diverse professionalità operanti
nell’ambito scolastico.

Art.59 Criteri per la suddivisione del Fondo d’Istituto
1. Utilizzo preliminare per i fini contrattualmente deliberati:
 Funzioni strumentali.
 Finalità e Criteri definiti dal Consiglio di Istituto
2. CRITERI: garantire prioritariamente, il finanziamento dell’area organizzativa e dei
progetti ritenuti più significativi per la realizzazione della "mission" dell'istituzione
educativa.
3. Per la suddivisione del fondo d’Istituto alle varie aree progettuali ed educative si terrà
conto, in linea di massima, di quanto speso negli anni precedenti per tali ambiti.
4. Per le Funzioni Strumentali, la contrattazione fa propria la delibera del Collegio Unitario
del 06 settembre 2018 che ha organizzato le aree del PTOF confermandole a 6 e
accoglie la proposta di differenziare il compenso economico delle F.S. in base alla
diversa complessità e rilevanza delle aree utilizzando il relativo fondo per €. 7.361,54.
Art.60 Criteri della distribuzione delle risorse del fondo per docenti.
Nella divisione delle risorse del fondo d'istituto, per le diverse finalità si terrà conto della:
1. Livello di responsabilità (area dei Consigli di Presidenza)

2. gravosità del lavoro
3. del numero delle persone impiegate.
4. uniformità di trattamento per compiti analoghi anche in settori diversi, per progetti
affini
I progetti con compenso del F.d.I. devono essere svolti fuori del proprio orario di servizio.
I collaboratori del Rettore e le Funzioni Strumentali non potranno avere riconoscimenti
aggiuntivi per progetti riconducibili alle funzioni stesse: l’accesso ad ulteriori progetti potrà
avvenire solo se non ci sono richieste di altri dipendenti (nel collegio di settore dovranno
essere chieste eventuali disponibilità).
Art.61 Fondo di riserva
Per l’anno scolastico 2018/19, non ci sarà fondo di riserva per integrare le necessità
dell’offerta formativa. Eventuali necessità non previste potranno trovare compensazione
con i fondi eventualmente non utilizzati a fine anno.
Art.62 Progetti PTOF
Le parti prendono atto della delibera del Collegio Docenti Unitario del 06 settembre 2018
che ha approvato le aree tematiche e le persone incaricate come Funzioni Strumentali da
finanziare, come di seguito elencate.
Prerequisito di ogni progetto per essere accolto è la valenza didattica-educativa coerente
con le AREE TEMATICHE approvate dal collegio unitario:

1
2
3
4
5
6

RAV – PdM – PTOF
Potenziamento/Orientamento – PTOF e
PDM
INCLUSIONE I e II Ciclo – PTOF e
PDM
Orientarsi nella scelta – PTOF e PDM
Curriculo verticale PTOF e PDM
Coordinamento progetti - PTOF e PDM

Art.63 Utilizzo fondo del personale docente
A. Il fondo del personale docente è di €. 57.950,71 ad esclusione del compenso per ore
di sostituzione colleghi assenti.
B. Il fondo non sarà suddiviso fra le diverse scuole ma verrà assegnato alle seguenti aree:

a.

Compenso per i 4 collaboratori del
D.S./Rettore e per i coordinatori di settore

euro

9.500,00

b. Piano delle attività e dell’Offerta Formativa

euro

41.089,17

Compenso figure strumentali

euro

7.361,54

Sostituzione colleghi assenti

euro

3.464,73

Gruppo sportivo

euro

0,00

Art.64 Attività non istituzionali
I fondi che si rendessero disponibili nel corso dell'anno per retribuire attività aggiuntive del
personale saranno comunicate alla RSU.
In particolare le attività diverse da quelle strettamente istituzionali, che il Convitto intende
attivare, qualora coinvolgano i lavoratori dipendenti, devono essere comunicate alla RSU,
assieme ai criteri di utilizzazione e di retribuzione del personale.
STANZIAMENTI DOCENTI
Art.65 Stanziamenti per i collaboratori del Dirigente Scolastico e per i coordinatori di settore
Al fine di realizzare quanto stabilito negli articoli precedenti e in particolare per far fronte alle
esigenze organizzative, come previsto dalla L.107/15, sulla base della delibera del
Consiglio di Istituto di cui all'art. 88 del CCNL 2006/09 e del piano annuale dell'offerta
formativa, viene stanziata la quota di euro 9.500,00 che il Rettore assegnerà singolarmente
in misura forfettaria annuale ai propri collaboratori ed ai Coordinatori di settore, tenendo
conto del grado di responsabilità, dell’impegno orario e dell’esistenza, o meno, di una forma
di esonero e dell’impegno orario settimanale di insegnamento.
I docenti collaboratori del Rettore Dirigente Scolastico, di norma, non avranno
riconoscimenti economici dal Fondo d’Istituto per lavori svolti all’interno di commissioni e
progetti in cui partecipano in qualità di rappresentanti del Rettore - Dirigente Scolastico.
1)
-

Collaboratori in base all'art 34 del CCNL e art 1 della L.107/15

N.1 docente che svolge la funzione Collaboratore Vicaria del Dirigente
Scolastico con delega in ambito didattico ed organizzativo per la gestione
della scuola PRIMARIA annesso al Convitto Nazionale “Umberto I ” e

con compiti di coordinatrice con tutte le scuole e delle attività generali del
Convitto. Tale servizio sarà compensato con il Fondo d’Istituto per l’a.s.
2018/19. Dovrà garantire la sostituzione del rettore, con gli altri
collaboratori, nei mesi estivi.
-

N.1

docente che svolge la funzione di Collaboratore

del Dirigente

Scolastico per i LICEI.
Tale servizio,

che riguarda anche i periodi

estivi di sospensione

dell’attività didattica, sarà compensato con il Fondo d’Istituto come da
contrattazione d’Istituto per l’anno scolastico 2018/19. (usufruisce di
esonero parziale).
-

N.1

docente che svolge la funzione di Collaboratore

del Dirigente

Scolastico per la scuola secondaria di I grado. Tale servizio, che riguarda
anche i periodi

estivi di sospensione dell’attività didattica, sarà

compensato con il Fondo d’Istituto come da contrattazione d’Istituto per
l’anno scolastico 2018/19.
-

N.1 docente che svolge la funzione di referenza di plesso di Via Bertola
per i LICEI.
Tale servizio,

che riguarda anche i periodi

estivi di sospensione

dell’attività didattica, sarà compensato con il Fondo d’Istituto come da
contrattazione d’Istituto per l’anno scolastico 2018/19.
Art.66 Contributi del Convitto
Il C. di A. del Convitto Nazionale Umberto I con propria delibera e propri fondi contribuisce
al successo dell’Offerta Formativa dell’Istituto facendosi carico soprattutto di spese relative
al materiale, ad esperti esterni, alle Convittiadi, alla retribuzione dei referenti per
l’ampliamento della OFFERTA FORMATIVA.
Art.67

Funzioni strumentali dell'area docente

Le funzioni strumentali dei docenti sono in totale 6 e rispondono alle esigenze
organizzative del PTOF dell’intera istituzione educativa a sostegno dell’attività didattica ed

educativa dei singoli settori (n. 4):primo ciclo di studi (primaria e scuola media) e secondo
ciclo di studi LICEO.
Le parti prendono atto della delibera del collegio unitario del 06 settembre 2018, che
stabilisce questo criterio e dispongono del fondo di €. 7.361,54 lordo dipendente.
Si stabilisce che tali somme siano così ripartite:
AREE di PROGETTO
1
2
3
4
5
6

QUOTE

RAV – PdM – PTOF
Potenziamento/Orientamento – PTOF e PDM
INCLUSIONE I e II Ciclo – PTOF e PDM
Orientarsi nella scelta – PTOF e PDM
Curriculo verticale PTOF e PDM
Coordinamento progetti - PTOF e PDM

1.211,14
1.202,11
1.718,57
1.345,72
807,43
1.076,57

Complessivamente per un totale di euro 7.361,54.
Art.68 Criteri di accesso alle funzioni strumentali
Le parti assumono la delibera del Collegio Unitario del 06 settembre 2018 che ha deciso i
seguenti criteri di accesso alle funzioni strumentali:
1) disponibilità dichiarata al DS
2) esperienza
3) titoli di studio e aggiornamento specifici.
Art.69 Sostituzione colleghi assenti
Le parti assumono l’assegnazione del MIUR

dell’importo di euro 3.464,73 per la

sostituzione dei colleghi assenti da suddividere in base al servizio prestato;
Art.70 Gruppo sportivo
Le parti assumono l’assegnazione del MIUR di cui al momento non si ha conoscenza, da
utilizzare per i docenti di educazione fisica che partecipano alle l’attività del Centro
Scolastico Sportivo;
Art.71 Corsi di recupero
I fondi per i corsi di recupero sono definiti in

euro

5.926,67

e saranno utilizzati

unicamente per retribuire i docenti individuati con le modalità deliberate nel collegio

docenti del 06 settembre 2018 e sulla base dei compensi orari tabellari.
Il Rettore, Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giulia Guglielmini

___________________

Per la PARTE SINDACALE
RSU………………………………………………………………………………

Capello Stefano

CUB Scuola

Gigliotti Luigi

CGIL Scuola

Garello Elena

CGIL Scuola

Pesce Achille

UIL Scuola

Giuliano Enzo

ANIEF Scuola

Palascino Giuseppe

CISL Scuola

RSA Zito Nicola

UIL scuola

LE FIRME IN ORIGINALE DELLE PARTI TRATTANTI SONO STATA APPOSTE SULLE
TABELLE CUMULATIVE – PARTE ECONOMICA – DELLE SCUOLE ANNESSE E
CONVITTO.

