
 

  

DIREZIONE DIDATTICA DI VIA F.LLI BANDIERA 

Via F.lli Bandiera n. 4/a – 43100 PARMA 
 

TEL. 0521/984604  -  FAX 0521/1910846 - E-MAIL   PREE020007 @ ISTRUZIONE.IT 
C.F. N.. 92144100341 - COD. MIN.: PREE020007    

 

 
 

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO  2012/2 013 
 

 

Il giorno 23 Aprile 2013   alle ore 15.00 presso la presidenza  della Direzione Didattica di Via F.lli Bandiera    

in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica di cui all’art. 6 del CCNL del Comparto 

Scuola 29-11-2007 tra : 

 PARTE PUBBLICA  

Il Dirigente Scolastico Brunazzi Giovanni 

E PARTE SINDACALE  

FLC/CGIL  SCUOLA     Claudia Bartoli______________________________________________________ 
 
CISL/SCUOLA  Manuela Caselli/ Barbara Padula ______________________________________________ 
 
UIL/SCUOLA___________________________________________________________________________ 
   
SNALS/CONFSAL_______________________________________________________________________ 

 

LE PARTI 
 

• VISTO IL CCNL 2006-2009 DEL COMPARTO SCUOLA; 

• VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 30 MARZO 2001;  

• VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 27 OTTOBRE 2009 COSÌ COME MODIFICATO DAL  

       D.LGS 141/2011, 

• VISTO IL POF, APPROVATO CON DELIBERA DEL COLLEGIO    ED ADOTTATO DAL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO   

• VISTO IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE ATA, 

• TENUTO CONTO DI QUANTO EMERSO DALL’ASSEMBLEA DEL PERSONALE ATA; 

• VISTE LE PROPOSTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO 

ANNUALE DELLE ATTIVITÀ; 

• VISTA LA DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI; 

• CONSIDERATA L'ENTITÀ DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA, 

• CONSIDERATO CHE IL PRESENTE CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO È FINALIZZATO AL 
CONSEGUIMENTO DI RISULTATI ED OBIETTIVI PREDETERMINATI ED IN PARTICOLARE AL 
RAGGIUNGIMENTO DI OTTIMALI LIVELLI DI EFFICIENZA E PRODUTTIVITÀ, AL MIGLIORAMENTO 
DELL’EFFICACIA E DELL’EFFICIENZA DELLA SCUOLA, AL RICONOSCIMENTO E 
VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA NEL RISPETTO 
DEL CCNL, VALORIZZANDO IL MERITO, CONSIDERATI GLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DEL 
SERVIZIO SCOLASTICO ANCHE IN CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI 
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STIPULANO IL SEGUENTE 
CONTRATTO INTEGRATIVO  

PARTE ECONOMICA  
   

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata  
 
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA della Direzione Didattica di Via F.lli 

Bandiera con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2012-2013.  
3. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme 

imperative o per accordo tra le parti. 
 

Art. 2 – Interpretazione autentica 
 
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 

dieci giorni dalla richiesta  , per definire consensualmente il significato della clausola controversa. 
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta 

all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l’interpretazione; 
la procedura si deve concludere entro trenta giorni. 

3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della 
vigenza contrattuale  

 
 
  

CAPO I - NORME GENERALI 
 

Art. 3 – 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 od altro 
f. eventuali contributi dei genitori 
 

L’assegnazione del MOF  per il presente contratto ammonta a 60.584,00 lordo stato  come comunicato dal 
MIUR, prot. N. 1167 del 21/02/13  e prot. n 2138 del 4/04/13  assegnazione effettuata con DDG nr 39 del 
26/03/13 e DDG 41 del 27/03/13 in attuazione dell’ Intesa del 19/03/13 MIUR/OO.SS stipulata a seguito 
della sottoscrizione del CCNL del 13/03/13 
 

Art. 4 – 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. 

      Con nota prot. N. 1167  del 21/02/13 e nota prot. nr 2138 del 4/4/13 è stata comunicata la   ripartizione in 
acconto e  successivamente a saldo del MOF :  

 

  LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 

INCARICHI ATA 3.175,52 2.393.01 
FUNZIONI 
STRUMENTALI 7.784,59 5.866,31 
ORE ECCEDENTI 2.117,61 1.595,79 

FIS 47.506,28 35.799,75 
ASSEGNAZIONE 
COMPLESSIVA MOF 60.584,00 45.654,86 
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CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS 
 

Art. 5 – 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. 6 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell ’istituzione scolastica 

1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, 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 di attività del personale ATA.  

      Sono preventivamente accantonate le seguenti somme (lordo dipendente): 
a) accantonamento prioritario dell’indennità di Direzione del DSGA pari a € 3.607,50 lordo 

dipendente (comprensivo di 1/12 della stessa per il  vicario del DSGA ) ; 
b) accantonamento prioritario per il collaboratore vicario del Dirigente Scolastico  € 3.000 lordo 

dipendente 
 

L’ importo ipotetico complessivo a saldo lordo dipe ndente risulta essere il seguente riportato in 
tabella : 
 

quota ATA 29% € 8.465.75 
quota docenti 71 % € 20.726,50 

 
 
 
2. Le  economie dell’anno scolastico 2011/2012 presenti sul sistema SICOGE (cedolino Unico) ammontano 

ad €  230,53 l.dipendente  
3. Il fondo della flessibilità ammonta a € 2500,00 lordo  dipendente    per la scuola primar ia Corazza. 
4. Finanziamento art.9 CCNL  – Finanziamento relativo alle aree a rischio, a forte processo migratorio e 

contro la dispersione scolastica ammonta ad  € 4.749,00 lordo stato  erogato da quest’ anno su cedolino 
unico  

5. Le risorse residuali esistenti nel programma annuale 2013 sono le seguenti : 
               € 1832,24 Lordo stato ( € 1380,74 Lordo dipendente) n el progetto Laboratorio Compiti ( P15) 
               € 3.925,66 lordo stato ( € 2958,30 L ordo dipendente ) Nel progetto Miglioramento offert a 
formativa (P11). 
Le somme indicate  sopra ( di cui fa parte il fondo  flessibilità) sono da suddividere fra il personale  
docente e vanno ad incrementare la quota del FIS . 

 

Art. 7 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale docente 

Le attività incentivate e il monte ore sono di seguito riportate (compenso orario delle attività funzionali 
all’insegnamento € 17,50 , di insegnamento  € 35,00) vedi Piano Annuale delle Attività Docenti. 
 
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
P.O.F. - anno scolastico 2012-2013 

 
 

INCARICHI  
                                                                                                                                      Saldo 

I COLLABORATORE (VICARIO) 
a. Delega di firma in assenza del DS 
b. Verbalizzazione Collegi Docenti 
c. Gestione sostituzione docenti assenti   
d. Predisposizione circolari interne 
e. Circolazione informazioni e modulistica 
f. Supporto organizzativo per programmazione attività 

aggiuntive e  progetti 
g. Rapporto con le famiglie e le istituzioni 
h. Rapporto con uffici per funzionamento amministrativo e 

didattico 

GIORDANO 

MANCASTROPPA 
 171ore 

€ 3000 
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II COLLABORATORE E REFERENTE PLESSO “CORAZZA” 
a. Gestione sostituzione docenti assenti  
b. Organizzazione e gestione delle strutture di plesso 
c. Referente équipe emergenza 
d. Referente nuovi inserimenti alunni 
e. Coordinamento sostituzioni personale 
f. Gestione incontri di plesso 
g. Gestione delle attività extra-scuola 
h. Valutazione 
  
 

LETIZIA GONI  105 ore 
€ 1837,50 

 
 
 
 
 
 
 

22 ore 
€ 381  

REFERENTI DI PLESSO VICOFERTILE E VIGOLANTE 
a. Organizzazione e gestione delle strutture di plesso 
b. Referente équipe emergenza 
c. Valutazione 
d. Referente nuovi inserimenti alunni 
e. Coordinamento sostituzioni personale 
f. Gestione incontri di plesso 
g. Gestione delle attività extra-scuola 
 
 

MELANIA CIMINNISI  
 
 
 
TIENNA BERGHENTI 

 
 
 
  

87 ore € 
€1522,50 

 
8 ore 
€ 148 

 
 

 
69 ore 
€ 1207,50 
 

TOTALE   462 
Ore 

€ 
8096,50  

 
 
 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 

                                                                                                                                                                Saldo 
Area n. 1: PROMOZIONE AGIO  
� Coordinamento incarichi promozione agio 
� Raccordo tra equipe di classe e servizi esterni 
� Coordinamento servizi pre-post-scuola 
� Cura il rapporto con i servizi territoriali 
 

ROBERTA VITALI 
 
LORELLA PAMBIANCHI 
 

 65 ore 
€1134,0

0 
28 ore 

€ 
483,00 

Area n. 2: INTEGRAZIONE  
� Referente per classi con inserimento alunni/e tutelati ex L.104 
� Raccordo con servizi esterni Ausl 
� Coordinamento GLIST di istituto 
Coordinamento alunni DSA 

 ILARIA PIZZAROTTI 
 
MANUELA CASELLI 
 
MELIOLI CINZIA/MILLIONE C. 

 48 ore 
€ 840,0 
 
32 ore   
€ 567,0 
FIS 
26 ore 
€ 450,0 

Area n. 3: INTERCULTURA  
� Coordinamento incarichi laboratori interculturali 
� Promozione didattica interculturale 
� Coordinamento accoglienza alunni stranieri 
 

MAURA BERTOLINI 
 
LORETTA PAMBIANCHI 

 40 ore 
€ 703,5 
 

40 ore 
€ 703,5 

Area n. 3:  ORGANIZZAZIONE NEI TRE PLESSI 
• Coordinamento progetti ed incarichi: biblioteche, risorse 

multimediali, rapporti scuola e territorio, progetti e corsi sportivi, 
musicali, comitato mensa 

 

LETIZIA GONI 
 
MELANIA CIMINNISI 
 
TIENNA BERGHENTI                    

 49 ore  
€ 857 

   
24 ore 
€ 420, 0 
 
9 ore 
€ 157,5 

Totale ore  ( le ore sono state arrotondate per eccesso e/o difetto)   361 ore 
€5865,5

0 
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ALTRI INCARICHI  

 
CONSIGLI DI INTERCLASSE “CORAZZA” 
 
Presidente 
a. Prepara e presiede le riunioni del Consiglio di 

interclasse su delega del Dirigente Scolastico  
b. Controlla e controfirma i verbali dei Consigli di 

interclasse e li consegna all’ufficio alunni   
 
Verbalizzatore 
a. Redige una verbalizzazione accurata dei 

consigli di interclasse 
 

 

Presidente Verbalizz. 1  Verbalizz. 2 

Classi I               Chiampo           Padula               Vitali 

Classi I I             Rasca         Mastrolorenzo       Perrone 

Classi III    Vitale              Calafà              Rosiello  

Classi IV Bertolini             Casciu             Borselli 

Classi V Gruzza             Masola               Bartoli 

 
CONSIGLI DI INTERCLASSE “MAUPAS” – 
VICOFERTILE 
 
(come sopra) 
 
 

 

Presidente:   Melania Ciminnisi 

Verbalizzatore 1 Daniela Terzi 

Verbalizzatore 2 Silvia Zamperlin  

CONSIGLI DI INTERSEZIONE – SCUOLA 
INFANZIA DI VIGOLANTE 
 
(come sopra) 

 

Presidente:   Tienna Berghenti  

Verbalizzatore 1 Giuliana Ardenghi 

Verbalizzatore 2 Enrica Paganuzzi 

 

COMMISSIONE SICUREZZA 
 
a. si occupa dell’applicazione del Dlgs 

81/2008 in materia di sicurezza all’interno 
dell’istituto e dell’organizzazione delle 
prove di evacuazione; 

b. segnala al Dirigente Scolastico e al RSPP 
di istituto problemi o questioni riguardanti 
la sicurezza 

Scuola Primaria “ Corazza”  

Savani – Bertolini – Vitale – Daolio – 

Millione – Mastrolorenzo 

Scuola Primaria “Maupas” – Vicofertile 

Tondelli  – Daffadà – Tommasini – Galluzzi 

Pambianchi – Donelli – Ciminnisi – Bruni – 

Ugolotti  

Scuola Infanzia di Vigolante 

Berghenti, Fagandini, Giampietri, Scarsella, 
Ardenghi, Paganuzzi 
 

 6 ore a 

docente 

 

0 

 

 

0 

TOTALE   36 

€630,00 

Docenti  tutor anno di prova  Nr 2 docenti  (6 h + 6h)   Ore 12   

€ 210 

 

 
INCARICHI ORGANIZZAZIONE “CORAZZA” 

 
REFERENTE MULTIMEDIALITA’ 
a. Cura il funzionamento dei laboratori multimediali 
b. Pianifica l’acquisto dei materiali necessari per il 

funzionamento (anche software) e ne monitora 
l’utilizzo 

c. Controlla lo stato e il funzionamento delle 
attrezzature; ne cura – se guaste o obsolete – la 
riparazione o ne sollecita il rinnovo 

d. Cura la raccolta di materiali didattici da utilizzare in 
laboratorio 

GIORDANO MANCASTROPPA   37 
€650 
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REFERENTE BIBLIOTECA E SUSSIDI 
a. Sovrintende al funzionamento della biblioteca di 

plesso 
b. Cura l’acquisto dei sussidi e dei libri richiesti 
c. Cura la realizzazione di progetti didattici relativi 

all’uso della biblioteca di plesso  
 

FEDERICA CHIAMPO  26 
€450 

RAPPRESENTANTE DOCENTI IN STAFF 
a. Partecipa agli incontri di staff con la dirigenza  
b. Riferisce ai colleghi delle classi seconde le 

discussioni emerse e le decisioni assunte 
 

ANTONELLA GHIRARDI  18 
€ 315 

REFERENTE COMITATO MENSA 
a. Tiene i contatti con il Comune e con la CAMST per 

l’organizzazione della mensa scolastica 
b. Monitora l’andamento delle attività di mensa e 

riferisce al DS eventuali problemi 
 

FRANCESCA MASTROLORENZO  17 
€ 300 

PROGETTI MOTORI 
a. Cura l’organizzazione dei corsi e delle attività di 

educazione motoria di plesso, sia curricolari che 
extra-curricolari 

 

ILARIA PIZZAROTTI   20 
€ 350 

PROGETTO PROMOZIONE AGIO 
a. Prevede interventi di personalizzazione dei processi 

di apprendimento in piccoli gruppi di alunni 
b. Cura l’individuazione precoce del disagio scolastico 
 

        
Classi prime Padula 
Classi seconde Sposato 
Classi terze Calafà 
Classi quarte Melioli 
Classi quinte Bartoli 

ORE DI INSEGNAMENTO 

 95 
€ 3325 

 
PROGETTO COMPITI 
a. Organizza attività di svolgimento compiti per i 

bambini le cui famiglie ne facciano richiesta e/o i cui 
docenti valutino ne abbiano necessità 

  
Pesci 
Bucci 
Barberio 
Rosiello  
Padula 

ORE DI INSEGNAMENTO 
 

 57 
€1995 

 
 
 
 
 

PROGETTO INTERCULTURA 
a. Cura l’accoglienza e l’inserimento dei bambini non 

italofoni nelle diverse classi 
b. Laboratori di apprendimento della lingua italiana 

MAURA BERTOLINI  F.S. 
per emergenze linguistiche docenti vari 

ORE DI INSEGNAMENTO 
 

 19 
€ 

650(fis 
Art.9 
42 h € 
1470 

PROGETTO INTEGRAZIONE 
 
a. Realizzazione di un laboratorio di psico-motricità  

ILARIA PIZZAROTTI 
ORE DI INSEGNAMENTO 

 

 18 
€ 690 

 
TOTALE 

ORE AGGIUNTIVE NON DI INSEGNAMENTO 
ORE DI INSEGNAMENTO 

 

 118 
100 

€ 
10.195 

 

 
INCARICHI ORGANIZZAZIONE “MAUPAS” - VICOFERTILE 

 
REFERENTE MULTIMEDIALITA’ 
a. Cura il funzionamento dei laboratori multimediali 
b. Controlla lo stato e il funzionamento delle 

attrezzature; ne sollecita – se guaste o obsolete – la 
riparazione o il rinnovo 

c. Cura la produzione di materiali didattici da utilizzare 
in laboratorio 

 

LAURA GALLUZZI   20 ore 
€ 

350,00 



 7

 
REFERENTE BIBLIOTECA E SUSSIDI 
d. Sovrintende al funzionamento della biblioteca di 

plesso 
e. Cura l’acquisto dei sussidi e dei libri richiesti 
f. Cura la realizzazione di progetti didattici relativi 

all’uso della biblioteca di plesso  
  
 

LAURA GALLUZZI   17 ore 
€ 300 

PROGETTI MOTORI 
a. Cura l’organizzazione dei corsi o delle attività di 

educazione motoria di istituto, sia curricolari che 
extra-curricolari 

 

LUCIA BRUNI  17 ore 
€ 300 

REFERENTE COMITATO MENSA 
a. Tiene i contatti con il Comune e con la CAMST per 

l’organizzazione della mensa scolastica 
b. Monitora l’andamento delle attività di mensa e 

riferisce al DS eventuali problemi 
 

MANUELA CASELLI  17 ore 
€ 300 

PROGETTO CONTINUITA’ CON VIGOLANTE 
a. Favorisce il passaggio dei bambini dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola primaria 
 

PATRIZIA MOSCARA- GIOVANNA 

BARANTANI  

 17 ore 
€ 300 

PROGETTO RELAZIONI CON ENTI ED ESPERTI 
ESTERNI 
a. Cura i rapporti con Enti ed esperti esterni 
b. Organizza tutte le attività che prevedono il 

coinvolgimento di esperti esterni 
 

MELANIA CIMINNISI   39 ore 
€ 

682,50 

PROGETTO PROMOZIONE AGIO 
/INTERCULTURA 
a. Prevede interventi di personalizzazione dei processi 

di apprendimento in piccoli gruppi di alunni 
b. Cura l’individuazione precoce del disagio scolastico 
c.     Cura l’accoglienza e l’inserimento dei bambini non 
italofoni nelle diverse classi 
c. Laboratori di apprendimento della lingua italiana 
 

        
BRUNI LUCIA 
BAARANTANI GIOVANNA 
LINDA FARACI 
ELISA ORGIOLI 
SILVIA ZAMPERLIN 

ORE DI INSEGNAMENTO 

 54 
€ 1890 

Fis + 
Art.9 

17 ore 
€ 595 

 
 
 
 
 
 
 
  

PROGETTO COMPITI 
Organizza attività di svolgimento compiti per i bambini le 
cui famiglie ne facciano richiesta e/o i cui docenti valutino 
ne abbiano necessità 

ORGIOLI 
ORE DI INSEGNAMENTO 

  
18 

€ 650 

 
TOTALE 

 
ORE AGGIUNTIVE NON DI INSEGNAMENTO 

ORE DI INSEGNAMENTO 
 

  
127 
89 
€ 

5367,5
0 

 

 
INCARICHI ORGANIZZAZIONE SCUOLA INFANZIA “VIGOLANTE ” 

 
PROGETTO CONTINUITA’ CON VICOFERTILE 
a. Favorisce il passaggio dei bambini dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola primaria 
b. Promuove incontri con le famiglie per illustrare 

l’offerta formativa 
c. Predispone la sintesi globale per gli alunni che 

frequenteranno la scuola primaria 
 

  PAGANUZZI/FAGANDINI/GIAMPIETRI 
 
 

 45 ore 
€ 

787,50 
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REFERENTE BIBLIOTECA   
a. Sovrintende al funzionamento della biblioteca di 

plesso e delle biblioteche di sezione 
b. Cura l’acquisto dei sussidi e dei libri richiesti 
c. Sovrintende al funzionamento dei sussidi audiovisivi 

LUCIA FAGANDINI   10 ore 
€ 

175,00 

REFERENTE COMITATO MENSA 
a. Tiene i contatti con il Comune e con la COPRA per 

l’organizzazione della mensa scolastica 
b. Monitora l’andamento delle attività di mensa e 

riferisce alla referente di plesso e al DS eventuali 
problemi 

 

LAURA GIAMPIETRI  5 ore 
€87,50 

PROGETTI MULTIDISCIPLINARI 
a. Cura l’organizzazione delle attività progettate in 

collaborazione con il quartiere e il territorio ( 
Progetto Teatro) 

 

T.BERGHENTI /SCARSELLA ( SOLO 

SUSSIDI)       
 

 18 ore 
€315 

 
TOTALE 

 
ORE AGGIUNTIVE NON DI INSEGNAMENTO 

 

  
 

77 
€ 

1365, 

 

 
FLESSIBILITA’ 

 
SCUOLA PRIMARIA “CORAZZA” 
 

TUTTI I DOCENTI DISPONIBILI Forfettario 

SCUOLA PRIMARIA “MAUPAS” TUTTI I DOCENTI DISPONIBILI 0 

TOTALE € 2.500  142 0  
 
 

 
INVALSI 

 
SCUOLA PRIMARIA “CORAZZA” 
 

DOCENTI CLASSI SECONDE E QUINTE   

SCUOLA PRIMARIA “MAUPAS” DOCENTI CLASSI SECONDE E QUINTE   

TOTALE          € 0,00                                                         Ore 0 
 
MOF  DOCENTI 
A DISPOSIZIONE 
 
MOF DOCENTI 
PROGRAMMATO  
 
DA PROGRAMMARE ( F.DO DI 
RISERVA) 
 

 € 36.796,13 
 
 

€ 34.679,50 
 
 

€ 2.116,63 

 

 
 DI CUI FUNZIONI 

STRUMENTALI   
 € 5.865,50  

 

Il piano delle attività è coerente con le disponibilità ipotetica  del fondo che ammonta per la parte docenti a € 36.796,13 ( 

€ 20.726,50 fis + 3.000 vicario ds+ 5.865,50 fs+€ 2 30,53 economia a.s. precedente +€ 2.633,75 art.9 CC NL+ 

€1380,74 economie laboratorio compiti + €2.958,30 Ec onomie Emergenze educative  ) comprensivo dell ‘indennità 

spettante al vicario del DS e delle Funzioni strumentali e delle economie di bilancio La spesa programmata è pari al 
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budget complessivo assegnato in acconto e all’ ipotesi di saldo prevista dai parametri dell’ Intesa 30/01/13 confermata 

dall’ ipotesi del 19/03/13 . 

Art. 8 – Quantificazione e assegnazione   delle attività aggiuntive per il personale ATA 

Allo stesso fine di cui all’articolo 4  vengono definite le attività riferite al personale ATA,  per un ammontare 
complessivo di € € 10.858,76. 

Visto il piano dell’Offerta Formativa, tenuto conto dell’informazione preventiva, si stabiliscono i seguenti 
criteri per l’assegnazione delle attività aggiuntive al personale ATA: 

 La sostituzione del DSGA con delega di firma in caso di assenza, è attribuita all’Assistente Amministrativo 
Carla Berzolla ,  titolare  della 2 ° posizione economica; nel caso di impossibilità della Sig.ra Berzolla, verrà 
corrisposta all’effettiva sostituta l’indennità di Direzione spettante. 

Agli assistenti amministrativi  verranno assegnati incarichi aggiuntivi e da fondo in base alle disponibilità e alle 
competenze acquisite, per la collaborazione organizzativa – amministrativo - contabile caratterizzata da autonomia 
e responsabilità operativa nella gestione dei  processi amministrativi e contabili negli ambiti di competenza. 

Ai collaboratori scolastici  verranno assegnati  incarichi aggiuntivi e da fondo  in base  alle disponibilità e alle 
competenze acquisite, per la collaborazione al funzionamento amministrativo, didattico, alla manutenzione e alla 
sicurezza, in particolare. 

1. assistenza agli alunni diversamente abili; 
2. Cura della persona 
3. organizzazione degli interventi di primo soccorso 
4. collaborazione uffici, coordinamento servizi ausiliari  
5. collaborazione progetti e attività 
6. Flessibilità   
7. Intensificazione della prestazione (maggiori impegni retribuiti forfetariamente ) previsti dal profilo 
8. Piccola manutenzione 

Per tali attività si precisa che: 

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. 

 
Le attività incentivate e il monte ore sono di seguito riportate (compenso orario degli assistenti amministrativi    
€ 14,50, dei collaboratori  scolastici € 12,50) vedi   piano delle attività ATA   
 
 

Ipotesi ripartizione fondi ATA ore importo 
Totale 

lordo dip  
Quota variabile indennità direzione spettante al DSGA e 
Vicario 178 18,5 3.607,50 
a disposizione ATA     10.858,76 
Assistenti amm.: incarichi 0 14,5 0,00 
Coll.scolastici: incarichi 191 12,5 2.393,01 
Assistenti amm.:  intensificazione 151 14,5 2.190,75 
Coll.scolastici:  intensificazione 502 12,5 6.275,00 
  

n.ore 
Compenso 

orario totale lordo dip. 

1 DSGA +1/12 vicario 178 18,5 3.607,50 
4 Assistenti amministrativi 151 14,5 2.190.75 
12 Collaboratori scolastici 693 12,5 8.668,01 
totale somme utilizzate per  ATA          14.466,26 
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Art. 9 – Funzioni strumentali  
 
Considerato lo stanziamento per il corrente anno scolastico, in base alla delibera del Collegio dei Docenti, 
vengano assegnate quattro funzioni strumentali alle quali verrà corrisposto un compenso forfetario lordo: 
 

1. PROMOZIONE AGIO       
2. INTEGRAZIONE       
3. INTERCULTURA       
4. ORGANIZZAZIONE NEI 3 PLESSI     

 
Le  funzioni  di cui sopra corrispondono a un costo lordo dipendente  complessivo di € 5866,31 finanziate 
dal MIUR per le funzioni strumentali .  
La presente cifra potrà essere incrementata da eventuali economie del FIS che saranno contabilizzate in 
sede di rendicontazione consuntiva. 
 

 

Art. 10 - 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 DS affiderà gli incarichi con decreto affisso all’albo della scuola e con comunicazione scritta individuale    

previa acquisizione   di disponibilità da parte del personale interessato, nel rispetto dei seguenti criteri 
considerati in relazione alla quantità e qualità del possesso e in rapporto alle attività caratterizzanti lo 
specifico incarico:  

- Possesso di titoli di studio o di specializzazione specifici o attinenti alle attività da svolgere; 

- Partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento specifici o attinenti alle attività da svolgere; 

- Esperienze di lavoro all’interno ed all’esterno della scuola attinenti alle attività da svolgere; 

- Disponibilità ed interesse allo sviluppo delle competenze professionali; 

- Disponibilità alla collaborazione e capacità di affrontare situazioni innovative nel contesto della scuola ed 
in relazione con soggetti esterni; 

- Capacità di organizzazione del proprio lavoro in coerenza con gli obiettivi delle attività; 

- Conoscenza e capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione (se richiesto           
dall’incarico da svolgere). 

I lavoratori ATA impegnati nella attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa, in conseguenza 
dell’individuazione effettuata in base al piano delle attività adottato saranno destinatari dei seguenti 
compensi forfettari a carico del fondo di istituto anche ripartiti fra i lavoratori coinvolti. 
Per la predisposizione del presente piano si è fatto riferimento agli artt. 47, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 
64 CCNL 29/11/2007 e successive sequenze contrattuali, cui si fa comunque riferimento per situazioni non 
previste specificatamente e cui si fa riferimento nel caso di eventuali discordanze interpretative. 

Per l’assegnazione dei compiti da parte del DSGA si fa riferimento al piano delle attività suddivisi per profili 
professionali,  ; per gli assistenti amministrativi alle direttive ministeriali, al CCNI, alle Direttive Dirigenziali,   
regolamenti di Istituto, ai manuali operativi di esecuzione dei programmi informatici Ministeriali (SIDI) o 
conformi (AXIOS  ed INFOSCHOOL, Levrini), SARE, corredati di istruzioni e corsi di autoformazione. 

3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso 
base, così fissato: 

n. 5 quote per i collaboratori scolastici , che verranno assegnate per i seguenti incarichi : 
 
• Assistenza agli alunni diversamente abili : 3  incarichi  totale ipotetico  € 1.600 L.D. 
• Cura della persona  : 1  incarichi  da € 543,01 L.D. 
• Piccola manutenzione :1 incarico da € 250,00 L.D. 
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Gli incarichi specifici ATA secondo la quota 2012  ammontano a complessivi €.  2.393,01 lordo dipendente ,  

 
 

NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

Art. 11 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla 
disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può 
sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di 
spesa. 
Nel caso in cui, non fosse rispettata l’ Intesa del 30.01.2013 (derivante dall’ Accordo ARAN- OO.SS.del 
12/12/12) e l’ Intesa del 19 marzo 2013 (accordo tra OO.SS. e MIUR), e si accertasse l’ incapienza del FIS 
anche  quando le attività previste siano state già svolte, il dirigente , previa concertazione con la parte 
sindacale, dispone l’ eventuale riduzione dei compensi complessivamente spettanti nella misura necessaria 
a   garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.  
 

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE 

 
Il giorno23aprile  2013  alle ore 15,00 nell’Ufficio di Presidenza viene sottoscritta la presente Ipotesi di 
accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo Direzione Didattica di Via F.lli Bandiera 
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 Giovanni Brunazzi                ___________________________________________________ 
 

PARTE SINDACALE 
 
SINDACATI  TERRITORIALI 
 
FLC/CGIL  SCUOLA     ___________________________________________________________________ 
 
CISL/SCUOLA__________________________________________________________________________ 
 
UIL/SCUOLA___________________________________________________________________________ 
   
SNALS/CONFSAL_______________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 
 
 
 


