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Il giorno 11 marzo  2016  alle ore 11,00 presso l’Ufficio di Dirigenza viene esaminata la presente ipotesi, 
finalizzata all’integrazione del Contratto Integrativo d’Istituto – Parte Finanziaria a.s. 2015-2016. 
La presente intesa sarà inviata al Collegio dei Revisori dei Conti, corredata della relazione tecnica del 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, per la prescritta certificazione di compatibilità finanziaria. 
L’intesa viene sottoscritta tra: 

 
PARTE PUBBLICA  
           Il Dirigente Scolastico  Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
 
PARTE SINDACALE  

           RSU:  Cacciato Insilla Maria – SNALS _______________________ 

                      Consoli Deborah  – CISL Scuola _______________________ 

                      Stancanelli Nunziella – GILDA Scuola ____________________    

          SINDACATI TERRITORIALI FIRMATARI DEL CCNL: 

 
SCUOLA FLCCGIL Cicala Rosalia _______________________ 
 
CISL SCUOLA   ___________________ 

 

UIL SCUOLA       ____________________ 
 
SNALS  ____________________ 

 

                         GILDA SCUOLA____________________ 
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Presso l’Istituzione Scolastica del 3° Circolo Didattico di Gravina di Catania in sede di contrattazione integrativa tra la 

parte pubblica ed i componenti della RSU di Istituto, e le rappresentanze sindacali territoriali firmatarie della presente 

intesa, 

VIENE CONCORDATO  

ART. 1: LIMITI E DURATA DELL’ACCORDO  

Il presente accordo, riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di istituto relativamente all’impiego 

delle risorse finanziarie riferite al fondo di istituto ed 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 al personale in servizio presso l’Istituto stesso.  

Il presente accordo assume una validità annuale riferita  alle somme complessive  del MOF assegnate ed accertate  
per il corrente anno scolastico e può essere integrato in presenza di eventuali ed ulteriori somme che saranno 
assegnate alla scuola successivamente.  

ART. 2: CALCOLO DELLE RISORSE  

 

 Le risorse disponibili per il F.I.S. per l’anno scolastico 2015/2016,  calcolate in base ai parametri fissati dal CCNL 
29.11.2007, ammontano a € 23.984,38 che sommate alle  economie a.s. 2014-15 di € 214,29 ( come da tabella 
trasmessa dal D.S.G.A,), ammontano a € 24.198,67 (Lordo dipendente), e detratta la quota variabile di 
indennità di direzione DSGA pari ad € 2.610,00 più la quota variabile di indennità di direzione sostituto DSGA 
pari a €358,56 ammontano ad  € 21.230,11.            

 Le risorse per l’a. s. 2015/2016 assegnate per le Funzioni Strumentali al P.O.F. ammontano ad € 2.485,68 
(Lordo dipendente), che sommate alle economie a.s. 2014-15 di € 1.263,77 ( come da tabella trasmessa dal 
D.S.G.A,) ammontano a € 3.749,45.  

 Le risorse per l’a. s. 2015/2016 assegnate  per gli incarichi specifici A.T.A.  ammontano ad €  1.326,60 (Lordo 
dipendente),  

 Il budget totale da programmare relativo al Fondo d’Istituto per l’a.s. 2015/16 ammonta quindi al lordo 
dipendente ad  € 21.230,11 (detratta la quota variabile di indennità di Direzione DSGA - tab 9 lett. E CCNL 29-11-

2007 sequenza contr.le 25-07-08- pari ad  € 2.610,00 più la quota variabile di indennità di direzione sostituto DSGA 
pari a €358,56  ) . 

 Le risorse disponibili relative alle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti( supplenze a pagamento) 
ammontano ad un importo complessivo lordo dipendente pari ad € 7.783,04 di cui il budget relativo all’a.s. 
2015-16 € 1.056,44 con l’aggiunta delle economie  degli aa.ss. precedenti risultanti al  sistema SICOGE pari ad € 
4.955,02 e giacenti nel bilancio della scuola pari ad € 1.771,58.  
 

ART. 3: RETRIBUZIONE TABELLARE 

Le attività previste dal  presente accordo saranno retribuite secondo i parametri delle tabelle 5  e  6 del  CCNL 
2006/09: 

Personale docente 

 Compenso ore aggiuntive di insegnamento  € 35,00 
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 Compenso ore aggiuntive non di insegnamento  € 17,50 
Assistenti Amministrativi 

 Compenso orario € 14,50 
 

Collaboratori scolastici 

 Compenso orario € 12,50 

ART. 4: DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FRA I DIVERSI  PROFILI   PROFESSIONALI  

Per assicurare una equilibrata ripartizione delle risorse, si conviene che le risorse relative al  BUDGET 2015-16   sono 

attribuite per il  62 % al personale docente e per il  38 % al personale ATA; 

Le economie sul budget 2014-15  vengono invece ripartite tra docenti ed ATA secondo l’ effettiva provenienza .  

Il budget così disponibile di € 21.230,11 (Lordo dipendente) viene così ripartito fra le diverse tipologie di personale:  

 personale docente € 13.162,67 (Lordo dipendente) 

 personale ATA € 8.067,44 (Lordo dipendente). 

ART. 5: DETERMINAZIONE FONDO D’ISTITUTO  

Tenuto conto del calcolo delle risorse  di cui sopra  il Fondo d’Istituto per l’anno scolastico 2015/16 è così 

complessivamente determinato: 

Personale docente: € 13.162,67 

Personale ATA: € 8.067,44. 

Profilo 

Professionale 

Percentuale Quota 
Budget 2015-16 

(lordo dip) 

Economie a.s. 2014-
15 

(lordo dip) 

Totale 

Docenti 62%       €  13.029,81      € 132,86 

 

€ 13.162,67 

ATA 38%         €  7.986,01         € 81,43 

 

€ 8.067,44 

 TOTALE 100%        €  21.015,82         €  214,29 € 21.230,11 

ACCESSO AL FONDO DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE  
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ART.6: FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. 

Il numero delle Figure Strumentali e l’area di intervento di ciascuna di esse vengono determinati dal Collegio dei 

Docenti. Ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2006-09,  per  l’a. s. in corso risulta assegnato un importo complessivo di €  

3.749,45 (Lordo dipendente). 

Considerato che per il corrente anno scolastico sono state deliberate dal C.d. D. n. 4 aree, a ciascuna  verrà erogato  un 

compenso lordo pari alla somma complessiva disponibile divisa  in uguale misura tra le quattro aree individuate. Poiché 

alla prima e alla quarta area sono state assegnate due docenti per ciascuna, questi divideranno l’importo in parti uguali. 

 

 

AREA DI 

INTERVENTO 

DOCENTI COMPENSO 

Area n° 1 2 € 468,681 

€ 468,681 

Area n° 2 1 € 937,362 

Area n° 3 1 € 937,362 

Area n° 4 2 € 468,681 

€ 468,681 

TOT 6            € 3.749,45 

 

ART. 7: ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DI NON INSEGNAMENTO  

Per le attività aggiuntive di non insegnamento, espletate in forma progettuale, è impegnata  una parte del fondo 
pari a € 5.040,00 lorde da ripartire nella stessa misura oraria tra i docenti impegnati nei progetti extracurricolari 
inseriti nel P.O.F. che, su specifica delibera del Collegio dei Docenti, saranno realizzati nel periodo marzo-giugno 
2016,  per un totale di n. 288 ore complessive.  (16 ore procapite  x n. 18  docenti impegnati in attività di non 
docenza ) 
 

ART. 9: ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
La quota  riservata ai collaboratori del Dirigente scolastico, che svolgono funzioni organizzative e gestionali 
connessi alla complessità dell’Istituzione, è stabilita in €  4.375,00 pari a n. 250 ore complessive.  
I due docenti della cui collaborazione il Dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie 
funzioni organizzative e amministrative, saranno retribuiti  come segue: 
1° Collaboratore n. 150 ore forfetarie pari a € 2.625,00     
2° Collaboratore n. 100 ore forfetarie pari a € 1.750,00 
Tale retribuzione non è cumulabile con i compensi per le funzioni strumentali.  
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RESPONSABILE SCUOLA DELL’INFANZIA 
Nell’ambito della complessità delle attività gestionali  ed organizzative della scuola, si rende necessario lo 
stanziamento  di n. 16 ore forfettarie  per un ammontare complessivo lordo di € 280,00   da destinare al 
compenso di n.1 docente individuato dal Dirigente scolastico, per ricoprire l’incarico  di referente della Scuola 
dell’Infanzia. 

COORDINAMENTO GRUPPO GLH 
Per il coordinamento delle problematiche relative all’area del sostegno degli alunni diversamente abili,vengono 

previste n. 10 ore forfettarie per un ammontare lordo di € 175,00 da corrispondere a n. 1   docente incaricato. 

REFERENTE BES/DSA   

Per il referente BES/DSA vengono previste   n. 5 ore forfettarie per un ammontare lordo di € 87,50 da 

corrispondere a n. 1  docente incaricato. 

REFERENTE PROGETTO “ SCUOLA SICURA”    

Per il referente del progetto “Scuola sicura” vengono previste   n. 15 ore forfettarie per un ammontare lordo di € 

262,50 da corrispondere a n. 1  docente incaricato. 

SOSTITUZIONE COLLABORATORI 
Per la sostituzione dei collaboratori del Dirigente scolastico, se necessaria  e limitatamente all’organizzazione  del 
servizio di sostituzione dei docenti assenti, vengono previste n. 10 ore  per un ammontare lordo complessivo  di € 
175,00  da ripartire in misura forfettaria tra  n. 2 docenti incaricati per n. 5 ore cadauno e per un importo 
complessivo di € 87,50. 

PRESIDENTE DEI CONSIGLI INTERCLASSE 
Per l’intensificazione dei compiti connessi alla delega del Dirigente scolastico,   ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 
n.416/74 e dell’art. T.U. 297/94, sono previste  n. 25 ore  per un importo lordo complessivo di € 437,50 ,  da 
ripartire in misura forfettaria  tra  n. 5 docenti delle scuola primaria  da retribuire nella misura di n. 5  ore pro-
capite per un importo totale lordo di € 87,50.  

PRESIDENTE DEI CONSIGLI INTERSEZIONE  
Per l’intensificazione dei compiti connessi alla delega del Dirigente scolastico,   ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 
n.416/74 e dell’art. T.U. 297/94, sono previste  n. 9 ore forfettarie per un importo lordo complessivo di € 157,50 
da corrispondere a n.1 docente incaricato. 

INCARICHI SPECIFICI D. LGS. N. 81/08 
Per gli incaricati dei compiti di cui al D. Lgs. 81/08 sono assegnate  n. 80 ore complessive, per un ammontare 
lordo di € 1.400,00 da ripartire in misura forfettaria tra 10 docenti da retribuire nella misura di n. 8  ore pro-
capite per un importo totale lordo di € 140,00.  

REFERENTE SITO WEB  

Per il referente del sito web vengono previste   n. 20 ore forfettarie per un ammontare lordo di € 350,00 da 

corrispondere a n. 1  docente incaricato. 

TUTOR NEO ASSUNTI 

Per i tutor dei neoassunti vengono previste   n. 10 ore per un ammontare lordo di € 175,00 da ripartire tra  n. 2 

docenti incaricati per n. 5 ore forfettarie cadauno e per un importo complessivo di € 87,50. 

REFERENTE DISPERSIONE SCOLASTICA 

Per il referente della dispersione scolastica vengono previste   n. 5 ore forfettarie per un ammontare lordo di € 

87,50 da corrispondere a n. 1  docente incaricato. 

Per un totale complessivo di € 3.587,50. 
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ART. 10  SOMMA RESIDUALE  

 La somma rimanente é pari ad € 160,17 

 

ACCESSO AL FONDO DA PARTE DEL PERSONALE ATA 

ART.11 INDENNITA’ DI  DIREZIONE  DEL DSGA E INDENNITA’ DIREZIONE SOSTITUTO DSGA 

Ai sensi del CCNL del 29-11-2007 viene stabilita una quota variabile di direzione per il DSGA per un ammontare lordo 

dipendente complessivo di  € 2.610,00.   

Per l’indennità di direzione del sostituto del DSGA viene accantonata una somma di € 358,56 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

ART.12  INCARICHI SPECIFICI 

Per i Servizi Amministrativi, considerato che la legge 190/2014 non contiene alcuna ulteriore proroga dell’art 9 del DL 

78/2010, con particolare riferimento al blocco delle posizioni economiche, considerato il decreto  n 4 del 12.02.15 

dell’Ambito territoriale per la provincia di Catania ( ufficio  XII) , che individua la sig.ra Nicotra Carmela destinataria del 

beneficio della prima posizione economica con decorrenza dal 01/09/2012,prevede di accantonare la somma di € 

500,00 a carico del budget per incarichi specifici Ata a.s. 15-16 , per retribuire le seguenti ulteriori e più complesse 

mansioni in aggiunta ai compiti già previsti dallo specifico profilo professionale: supporto tenuta e compilazione 

registro inventario (supporto ai collaudi e compilazione elenchi sub-consegnatari) - Tenuta registro facile consumo,  

nel caso in cui il beneficio economico di cui alla 1^ posizione economica non venga retribuito alla stessa in cedolino 

stipendiale al 31.08.16.  

 

ART. 13: INTENSIFICAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI  E 

STRAORDINARIO 

 Per l’intensificazione della prestazione lavorativa connessa alla sostituzione dei colleghi assenti, sono previste  n. 

60 ore, da distribuire tra il personale amministrativo coinvolto in misura delle ore effettuate e documentate, per 

un ammontare lordo complessivo di € 870,00. 

 N. 70 ore per lo straordinario, da distribuire tra il personale amministrativo coinvolto in misura delle ore 
effettuate e documentate, per un ammontare lordo complessivo di € 1.015,00. Le ore eccedenti tale budget 
saranno recuperate con riposo compensativo. 
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 Per l’intensificazione della prestazione lavorativa connessa alla gestione delle graduatorie interne ed esterne 

vengono assegnate  n. 15 ore, per n. 1 assistente amministrativo, per un ammontare lordo d i € 217,50.  

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

ART. 14: INCARICHI SPECIFICI 

Per i servizi ausiliari, e per assunzioni di ulteriori responsabilità, come da proposta del DSGA , vengono attribuiti n. 4 

incarichi per assistenza alunni “h” per un importo totale lordo pro-capite pari a € 206,65,  per un ammontare lordo 

complessivo di € 826,60.   

ART.15. INTENSIFICAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA  

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali vengono previste n. 475 ore di intensificazione della prestazione 

lavorativa e di prestazioni eccedenti l’orario di obbligo per un ammontare lordo dipendente complessivo di € 5.937,50. 

Si prevedono le seguenti attività: 

 Fotocopie per un totale   di n. 65 ore  suddivise per n.3 collaboratori per un ammontare lordo complessivo di € 

812,50. 

 Servizio esterno  per un totale   di n. 45 ore  per n. 1 collaboratore per un ammontare lordo di € 562,50. 

 Assistenza mensa per un totale di n. 10 ore per n.2 collaboratori per un ammontare lordo complessivo di € 

125,00, per un totale lordo pro-capite di € 62,50. 

 Sostituzione dei colleghi assenti , per un totale  di n. 150 ore, da distribuire tra il personale ausiliario coinvolto in 

misura delle ore effettuate e documentate, per un ammontare lordo complessivo di € 1.875,00.  

 N.  145 ore per lo straordinario, da distribuire tra il personale ausiliario coinvolto in misura delle ore effettuate e 
documentate, per un ammontare lordo complessivo di € 1.812,50. Le ore eccedenti tale budget saranno 
recuperate con riposo compensativo. 

 N. 27 ore per lo straordinario connesso al trasloco al Plesso San Paolo, suddivise per n.2 collaboratori per un 
ammontare lordo complessivo di € 337,50. 

 

 N. 33 ore per l’intensificazione della prestazione lavorativa connessa al trasloco al Plesso San Paolo distribuite tra 
il personale ausiliario coinvolto in misura delle ore effettuate e documentate, per un ammontare lordo 
complessivo di €  412,50.  

 
ART.18:  QUOTA DI ACCANTONAMENTO  
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Viene accantonato l’importo lordo dipendente di € 27,44  per ogni altra attività che verrà svolta durante l’anno 

scolastico. 

ART.19:  INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ  

In caso di interruzione delle attività, degli incarichi e/o dei progetti, per qualunque causa determinata, il personale 

sarà retribuito per i giorni effettivamente lavorati, compresi tra l’inizio e il termine delle attività, dividendo la somma 

spettante, anche se espressa in forma forfetaria, per tali giornate.  

ART.20:  CAMPO DI APPLICAZIONE , DECORRENZA E DURATA  

1. Il presente contratto si applica a tutto il Personale Docente e ATA in servizio nell’Istituto,sia a contratto a 
tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato.  

2.  Il presente contratto integrativo viene stipulato sulla base di quanto disposto in materia dalla normativa 

vigente.  

ART.21: Interpretazione autentica e conciliazione  

1.  Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, al fine di iniziare la procedura di 
conciliazione, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte con l’indicazione della materia e degli 
argomenti che rendono necessaria l‘interpretazione.  

2. Entro 15 giorni dalla notifica della richiesta di cui al comma precedente, le parti si incontrano per definire 
consensualmente il significato della clausola  

3. La procedura di conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla data del primo incontro delle parti: 
Gravina di Catania, lì  11/03/2016 

         Parte Pubblica                                                                                  Parte Sindacale 

   Il Dirigente Scolastico                                                                        RSU SNALS    ________________  

    (Dott..ssa Angela Rita Milazzo)                                                      RSU CISL      _________________ 

                                                                                                                 RSU GILDA SCUOLA      _______________ 

                                                                      OO.SS. TERRITORIALI 

                                                                        FLCCGIL SCUOLA    ____________ 

                                                                        CISL SCUOLA           _____________              

                                                                        UIL SCUOLA            _____________ 

                                                                                  SNALS            _____________        

                                                                  GILDA SCUOLA             _____________                

                                                                           


