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Premariacco, 29.12.2016

CIRC. int. n. 33

AL PERSONALE DOCENTE E A. T.A.
dell'Istituto Comprensivo di Premariacco
e p.c.

OGGETTO:

Alla R.S.U. d'Istituto

Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto relativo a modalità e criteri di gestione
del F.I.S. e per l'attribuzione dei compensi accessori al Personale Docente e
A. T.A - anno scol. 2016/17

Si comunica che in data odierna è stato pubblicato sul sito www.icpremariacco.gov.it
(menu Albo Pretorio alla voce Albo Sindacale) l'Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto di cui
all'oggetto siglato in data 19/12/2016.
Cordiali saluti.
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IPOTESI DI CONTRA TTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO RELATIVO ALLE MODALITA' E
CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E PER
L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE DOCENTE E ATA
ANNO SCOLASTICO 201612017
L'anno 2016, il mese di dicembre, il giorno diciannove, presso la sede dell'Istituto Comprensivo di
Premariacco, in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTI

il CCNL sottoscritto in data 29.1 1.2007, le sequenze contrattuali e gli accordi successivi;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016 con la quale è stata comunicata l'assegnazione
delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2016/17;

VISTO

il successivo Avviso - News - MIUR del 07/10/2016 "Ripartizione del MOF - anno
scolastico 2016-2017";

VISTI

il Piano dell'Offerta Formativa relativo all'a.s. 2016/17 e il Piano dell'Offerta Formativa
Triennale relativo al triennio 2015/2018 deliberati dal Collegio Docenti in data 9/11/2016 e
adottati dal Consiglio di Istituto in data 30/11/2016;

VISTO

ilPiano delle Attività del personale ATA a.s, 2016/17;

CONSIDERATA

l'esigenza di conseguire risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del
servizio attraverso un modello organizzativo del lavoro del personale docente e AT.A.
fondato sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali e definito dal
Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi generali e amministrativi in coerenza con il
Piano dell'Offerta Formativa;

tra la delegazione di parte pubblica, la RS.U. e i rappresentanti provinciali delle 00. SS. firmatarie del CCNL
29/11/2007 si stipula il seguente contratto integrativo d'istituto.
PARTE GENERALE
Art. 1
Campo di applicazione

il presente accordo riguarda l'impiego delle risorse finanziarie relative al M.O.F. (Miglioramento Offerta
Formativa) che vengono parzialmente o totalmente impiegate per corrispondere compensi ed indennità al
personale docente ed ATA in servizio presso l'istituto stesso, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato
sia determinato, relativamente all'anno scolastico 2016/2017.

Art.2

Decorrenza e durata
Il presente contratto conserva validità fmo al 31 agosto 2017.
La parte pubblica, dopo la sigla del contratto, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori mediante lettera circ?lare
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Art. 3
Interpretazione autentica
Qualora insorgano controversie sull'interpretazione
del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto si
incontrano, a richiesta di una di esse, entro sette giorni dalla richiesta, per definire consensualmente il
significato nella clausola controversa
L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto e la procedura
deve concludersi entro quindici giorni dalla data del primo incontro.

CRITERI GENERALI E MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 4
Principi generali relativi alla utilizzazione delle risorse
Le risorse sono utilizzate per compensare le attività aggiuntive, anche extracurricolari, stabilite dal POFIPTOF e
dal Piano delle Attività - Docenti e Personale ATA; esse sono rese da tutto il personale per sostenere il
processo di autonomia scolastica e gli incarichi organizzativi necessari al funzionamento dell'organizzazione dei
servizi generali ed amministrativi.

Art. 5
Risorse del Fondo d'Istituto

Le risorse del fondo d'Istituto per l'a.s. 2016/17 sono pari ad € 52.915,70 (lordo dipendente)
Dall'importo totale delle risorse del FIS pari ad € 52.915,70 lordo dipendente vengono decurtati € 4.890,00
lordo dipendente relativi all'indennità di direzione al DSGA - parte variabile - ed € 8.500,00 lordo dipendente
relativi ai compensi dei due collaboratori del Dirigente Scolastico.
Pertanto le risorse del FIS a disposizione sono pari a € 39.525,70 lordo dipendente e vengono ripartite tra il
personale docente ed AT A, in congruità con il numero dei dipendenti, come segue:
75% personale docente pari a € 29.644,28 lordo dipendente;
25% personale ATA pari a € 9.881,42 lordo dipendente.
Le economie relative all'anno scolastico 2015/16 sono pari ad € 745,00 lordo dipendente suddivise come di
seguito indicato:
€ 89,87 lordo dipendente per il personale docente;
€ 655,13 lordo dipendente per il personale ATA.
Per quanto sopra le risorse FIS a disposizione per il personale docente sono pari ad € 29.734,15 lordo
dipendente (€ 29.644,28 + € 89,87 ) mentre quelle a disposizione per il personale AT A sono pari ad € 10.536,55
lordo dipendente (€ 9.881,42 + € 655,13).
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Organico di diritto
Valori desunti dall'organico
in SIDI a.s, 2016/17
29

Docenti della Scuola dell' infanzia
Docenti della Scuola primaria
Docenti della Scuola Secondaria di l?
Totale docenti
Personale ATA (n. 26) + DSGA
Totale complessivo

I Punti

59
23
111
27
138
9

di erogazione del servizio
Art. 6
Criteri di utilizzazione delle risorse destinate al personale docente

La quota assegnata al personale docente viene utilizzata per retribuire le attività aggiuntive previste, svolte oltre
l'orario obbligatorio, ferma restando l'esclusione di quelle previste dall'art. 29 comma 2 CCNL 29.11.07 per
complessivi € 29.731,50 lordo dipendente.
Art. 7
Collaboratori del Dirigente scolastico
In riferimento alle due unità di personale docente della cui collaborazione il Dirigente Scolastico si avvale in
modo continuativo nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali (art. 34, comma 1 del
CCNL del 29.11.2007) viene previsto un compenso individuale forfetario lordo dipendente pari ad € 4.500,00
ad un collaboratore, ed € 4.000,00 all'altro collaboratore.

Art. 8
Funzioni strumentali
Per l'anno scolastico 2016-2017, le risorse assegnate all'Istituto per le Funzioni Strumentali al personale
docente sono pari a € 5.721,57 (lordo dipendente).
Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti sono 3 e ai Docenti incaricati delle stesse sarà
corrisposto un compenso lordo dipendente in base all'impegno richiesto e ai compiti di prestazione:

•

•
•

Funzione strumentale area Curricolo, progettazione e valutazione, ob. 1 PDM € 1.790,00
Funzione strumentale area Curricolo, progettazione e valutazione ob. 2 PDM € 1.790,00
Funzione strumentale area inclusione alunni diversamente abili, DSA e ADHD € 2.141,57

per un totale pari ad € 5.721,57 (lordo dipendente).
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Art. 9
Criteri di assegnazione degli incarichi e delle attività ai docenti

J
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Il Dirigente Scolastico conferisce ai docenti, in conformità al piano delle attività, gli incarichi e le attività sulla
base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
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a) disponibilità degli interessati;
b) professionalità specifica documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e
delle esperienze acquisite.
Art. lO
Compensi per le attività aggiuntive del personale docente
I compensi vengono corrisposti sulla base delle attività di seguito specificate.
Attività aggiuntive Personale Docente
Incarico

Importi
forfait

n.
incari
cati

A) Collaborazione di carattere
Coordinatore di sede (€ 700,00 quota fissa +
quota variabile di € 100,00 per ciascuna sezione
/ classe + solo scuola secondaria € 200,00
gestione flessibilità)
Coordinatore di sede SCoInfanzia
IpplislPremariacco

Coordinatore di sede ScoPrimaria Moimacco

Sezio
Gest.
Flessi Quota nilcla
bilità fissa SSI

700

l

700

3*
1

700
700

Coordinatore di sede ScoPrimaria Premariacco
700

2*
Coordinatore di sede ScoPrimaria Remanzacco
Coordinatore di sede ScoSec. I" grado
Premariacco

700

l

3*

200

3*

200

700

Coordinatore di sede ScoSec. IO grado
Remanzacco
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Totale lordo
dipendente

!estionale ed oraanizzatìvo

4*
Coordinatore di sede ScoInfanzia Moimacco
Coordinatore di sede ScoInfanzia Remanzacco

Comp.
orario
lordo
dipendente
€17,50

700

1.200,00
da
suddividere
per il n.
degli
500
incaricati
300
1.000,00
1.300,00
da
suddividere
per il n.
degliinc.
600
600
1.300,00
1.600,00
da
suddivider
per il n.
900
degliinc.
1.800,00
1.100
1.500,00
da
suddividere
peril n.
600
degliinc.
1.800,00
da
suddividere
per il n.
degliinc.
900

)t~g. a
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11.500,00
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Vice Coordinatore di sede Sco Infanzia di
Moimacco e Primaria di Moimacco
2

500

4*

500

1.000,00
500,00 da
suddividere
per il n.
degli inc.

500

500,00 da
suddividere
per il n.
degli inc.

500

500,00 da
suddividere
per il n.
degli inc.

500

500,00 da
suddividere
per il n.
degli inc.

500

700,00 da
suddividere
per il n.
degli inc.

500

700,00 da
suddividere
per il n.
degli ine.

Vice Coordinatore di sede Scuola Infanzia di
Ipplis/Premariacco

Vice Coordinatore di sede Scuola Infanzia di
Remanzacco
3*
Vice Coordinatore di sede Scuola Primaria di
Premariacco
2*
Vice Coordinatore di sede Scuola Primaria di
Remanzacco
2*
Vice Coordinatore di sede Sco Sec. l" grado
(Premariacco)
3*

200

4.400,00

Vice coordinatore di sede Scuola secondaria di
primo grado di Remanzacco

3*
14

Coordinatore di classe scuola secondaria

200

180,00

2.520,00

TOTALE A

18.420,00

*1 Coordinatori e i Vice Coordinatori di sede svolgono il loro incarico a turnazione

B) Collaborazione
relativa
alla
n.
progettazione
di
attività, incari
arricchimento dell'offerta formativa, cati
individuazione
dell'intervento
didattico
Referente Ambienti digitali e creatività
Referente Area Interculturalità
Referente Area POF /PTOF
Referente area Ben ... essere a scuola
Referente Lingue europee
Referente orientamento
Commis. Sviluppo delle competenze
digitali
Commissione Area Interculturalità
Commis. Ob. 1 PDM
Commissione Ob. 2 PDM
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max

l
1
2
2
2
1

ore
totali
max

Comp. Orario
lordo
dipendente
€17,50IImp.
forfettario

Totale lordo
dipendente

1.793,00
1.793,00
1.793,00
525,00
350,00
175,00

30
20
lO

2
2
l
2

lO
lO

11
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(

22

5
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Attività relative a Ob. 3 PDM
Attivita relative a Ob. 4 PDM
Commissione orientamento
Commissione Ben... essere a scuola
Referente Orario scuola primaria
Moimacco
Referente Orario scuola primaria
Premariacco
Referente Orario scuola pnmana
Remanzacco
Referente Orario scuole secondarie

e-mail: udic83100q@istruzione.iticpremariacco@libero.it
C MECC UDIC83100Q

2
2
4

36
36
5
40

630,00
630,00
87,50
700,00

2

lO

175,00

l

2

15

30

525,00

1
3

15
18

15
54

262,50
945,00

TOTALEB

11.311,50

Totale A
Totale B
TOTALE IMPEGNO DOCENTI

18.420,00
29.731,50

Totale impegno F.I.S. Docenti € 29.731,50 lordo dipendente.

Art. Il
Criteri di individuaztone e modalità di utilizzo delle risorse per il personale ATA

Le attività aggiuntive del personale ATA sono costituite da:
a - prestazioni caratterizzate da intensificazione e flessibilità;
b - prestazioni oltre l'orario d'obbligo autorizzate.
Il Dirigente Scolastico conferisce, in conformità al piano delle attività, gli incarichi tenendo conto:
della disponibilità del personale;
delle competenze specifiche;
dell'eventuale assegnazione di "incarichi specifici";
dell'eventuale attribuzione di ulteriori mansioni (posizioni economiche) di cui all'art. 50 del CCNL
29/11/2007.
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Art. 12

Compensi per le attività aggiuntive del personale ATA
I compensi vengono comspos ti sulla b ase d e Ile attività
VIa di segui to specì'fi ca te:
Compiti
Imp.
n.
Forfetario
unità personale
unitario
Collaboratori scolastici
Attività assegnate
Intensificazione / Flessibilità per
Perso
E 15,00 al
sostituzione colleghi assenti stessa sede
comv.
giorno per
di servizio (Prestazione svolta
assenza
nell' ambito dell' orario di servizio) a
rendicontazione
Intensificazione e flessibilità per
Perso
20,00 al giorno
sostituzione colleghi assenti diversa sede
coinv.
di servizio (a rendicontazione)
Intensificazione per particolare assistenza
l
200,00
alunni
Intensificazione per attività di supporto
riunioni OO.CC./Esami di Stato (sedi se.
3
90,00
Sec. Premariacco e Remanzacco)
l
50,00

Totale lordo dipendente

Max
2.625,00

Max
500,00
200,00

320,00

Intensificazione e flessibilità per servizio
prestato su più plessi

l

300,00

300,00

Intensificazione e flessibilità per servizio
con orario spezzato

2

200,00

400,00

4 Inf. Rem
3 Inf. IpplislPrem.
2 Inf. Moim.
2 Primo Moim.
2 Primo Premo
4Prim. Rem.
1 Sec. Premo
1 Sec. Premo
2 Sec. Rem.

100,00
70,00
55,00
70,00
70,00
70,00
90,00
40,00
115,00

9

50,00

Maggior impegno/riorganizzazione
scolastici

Attività di supporto per le azioni
progettuali - Scuole dell'Infanzia
Totale collaboratori scolastici

Assistenti amministrativi
Intensificazione e flessibilità per
sostituzione colleghi assenti

spazi

1.640,00

450,00
€ 6.435,00

2 quote per
assenze superiori a
30 gg. (anche
frazionati

150,00
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Intensificazione per supporto
organizzativo / amministrativo e
contabile anche per attività progettuali e
di formazione

Attività di collaborazione per consegna e
ritiro posta interna Uffici di Segr./Plessi
Comune di Remanzacco
Servizi esterni (Ufficio Postale, Banca,
ecc.)

-

94071000304
icprernariacco@!ibero it
C. MECC. UDIC83100Q

1
l
l
l
l
l

100,00
200,00
400,00
500,00
900,00
1.300,00

1

200,00

200,00

l

200,00

200,00

Totale assistenti amm.vi
Totale impegno

3.400,00

€ 4.100,00

F.LS. ATA

€ 10.535,00

Totale impegno F.I.S. ATA € 10.535,00 lordo dipendente.
Art. 13

Incarichi specifici (art. 47 del CCNL 29/11/2007)
Su proposta del D.S.G.A., il D.S. attribuisce gli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del
CCNL 29/11/2007 previsti nel piano delle attività AT A detratti quelli già assegnati ai beneficiari della lA
posizione economica, da attivare nella scuola sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
a.
b.
c.

disponibilità;
competenze specifiche;
esperienze acquisite in riferimento all'incarico.

Per l'anno scolastico 2016117 le risorse assegnate all'Istituto per gli Incarichi specifici al Personale ATA sono
pari € 2.968,94 (lordo dipendente).
Gli incarichi specifici individuati sono i seguenti:
Assistenti amministrativi
•

n. 1 incarico per supporto organizzativo per viaggi, visite
di istruzione e uscite didattiche

€ 658,94 lordo dipendente

Collaboratori scolastici
•

n. 7 incarichi di importo pari ad € 330,00 lordo
dipendente cado per attività di cura ed ausilio materiale ai bambini
delle scuole dell'infanzia nell'uso dei servizi igienici e nella cura
dell'igiene personale per un totale pari a
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO
SCUOLA
INFANZIA,
PRIMARIA
E
SECONDARIA D11' GRADO
- COMUNI DI MOIMACCO, PREMARIACCO E REMANZACCO -

"

33040 PREMARIACCO Via Mercato Vecchio /7 Fr. Orsaria Tel. 0432 729023
e-mail: udic83100g@istruzione.it
PEC udic83100g@pec.istruzione.it
www.icpremariacco.gov.it

Fax 0432 729040 cf 9407/000304
icpremariacco@libero.it
C. MECC. UDIC83100Q

Art. 14
Compensi per il DSGA

Il compenso per il DSGA, rispettivamente alla gestione di "Altre risorse", verrà definito secondo
l'accordo integrativo di cui all'art. 15.
Art. 15
"Altre Risorse"
Per quanto concerne le "Altre Risorse" (ulteriori finanziamenti
successivo accordo integrativo del presente contratto.

assegnati

diversi da risorse MIUR),

si rimanda a

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
Art. 16
Lettera di incarico
Il Dirigente Scolastico affida gli incarichi con una lettera in cui viene indicato:
il tipo di attività, la finalità, la durata;
il compenso, forfetario o orario ed in questo caso anche il numero massimo di ore retribuibili;
le modalità di certificazione dell'attività svolta;
i termini di presentazione della documentazione.

NORME FINALI
Art. 17
Liquidazione dei compensi
Non saranno presi in considerazione e retribuiti incarichi e attività preventivamente non autorizzati dal Dirigente
Scolastico.
I compensi a carico del fondo di istituto saranno liquidati entro il 31108/2017.
Per attivare il procedimento di liquidazione l'interessato deve presentare una rendicontazione dell'attività svolta con le
modalità previste nella lettera d'incarico entro la data di consegna dei documenti di fine anno e comunque non oltre il 30
giugno 2017.

Art. 18
Variazioni della situazione
Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'Istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento
della stipula del presente accordo ne sarà data immediata comunicazione alla RSU e alle OO.SS. e su di essi sarà effettuata
specifica contr ttazione; in tale sede saranno altresi concordate le variazioni conseguenti.
Letto e sottos itto.
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