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CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

per l’impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo d’istituto 

L’anno 2014, il giorno 19  del mese di febbraio, presso l’Ufficio della Direzione dell’Istituto Comprensivo di 

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

Comparto Scuola 2006-2009 

Tra 

la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico prof. Pasquale GRASSI 

e  

la R.S.U. di Istituto e i rappresentanti sindacali delle delegazioni sindacali provinciali 

è sottoscritto il seguente contratto integrativo per la regolamentazione delle relazioni sindacali ai sensi dell’art. 6,  

comma 2,  lett. F) del CCNL 2006/2009 è sottoscritto il seguente contratto integrativo per l’utilizzazione delle risorse 

finanziarie del fondo d’istituto e delle altre risorse finanziarie al personale. 

Art. 1 - Limiti e durata dell’accordo 

1. Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di Istituto relativamente all’impiego delle 

risorse finanziarie riferite al fondo di Istituto ed a 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. 

2. Il presente accordo ha validità per l’anno scolastico 2013/2014. 

Art. 2 - Calcolo delle risorse 

Le risorse per l’a.s.. 2013/2014 sono calcolate in base ai parametri fissati dall’intesa del 26.11.2013 MIUR/OO.SS., 

assegnate con note del MIUR n.8903 del 03/12/2013 e n. 9626 del 17.12.2013 e dalla comunicazione MIUR relativa  

all’utilizzo delle economie POS degli anni precedenti. 

TOTALE FONDO DISPONIBILE  (a.s. 2013/14 €. 18.935,77 + economie giacenze POS  €. 20.866,159  €. 39.801,92

             

Funzioni Strumentali                €. 4.349.00  

Incarichi aggiuntivi               €  1.208,43 

Ore eccedenti                 €.  1.016,83 
      

Funzioni strumentali  4 unità (funzione intera) 

- Gestione POF 

- Sostegno TIC, gestione sito web e sperimentazione 

nella Primaria e Infanzia  

- Sostegno TIC, sperimentazione e coordinamento 

didattico Secondaria di I grado 

- Continuità e Orientamento 

 

 

 

importo di    €  4.349.00 

da dividere in parti uguali 

 

Incarichi specifici (Assistenti Amministrativi)     0.00 
 

Incarichi Sostituzione DSGA Compenso art. 7 

 magazzino e acquisti Compenso art. 7 

 

Incarichi aggiuntivi (Collaboratori Scolastici)      1.208.43 
 

n. 5 unità Supporto alunni in situazione di handicap-primo 

soccorso 

Compenso art. 7 

n. 1 unità Supporto alunni scuola dell’infanzia  

Support 

Supporto e assistenza di base alunni in 

situazione di handicap. Accompagnamento 

Importo forfetario €.    600.00 
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alunni in uscita allo scuolabus 

n. 1 unità Supporto alunni scuola dell’infanzia  

Support 

Supporto alunni in situazione di handicap Primo 

soccorso – Accompagnamento alunni in entrata  

allo scuolabus 

 

Importo forfetario €.    304.43 

n.1 ORE 18 
Supporto alunni scuola dell’infanzia  

Support 

Supporto alunni in situazione di handicap. 

Primo soccorso –  

 

Importo forfetario €.    152.00 

n. 1 unità ORE 18 
Supporto alunni scuola dell’infanzia  

Support 

Primo soccorso – Vigilanza alunni in entrata e 

in uscita  

Importo forfetario €.    152.00 

 

 

Art. 3 - Criteri generali per l’utilizzo delle risorse destinate al personale docente e ATA 

I criteri di seguito esposti per l’erogazione del fondo d’istituto sono stabiliti avuto riguardo: 

1. del Piano dell’Offerta Formativa; 

2. della macroprogettazione approvata dal collegio docenti,  

3. dell’organizzazione del Servizio, anche in funzione dei servizi offerti al territorio: 

Dopo l’accantonamento della somma per l’indennità di amm.ne al DSGA e al sostituto €. 2.291,33, la somma viene 

divisa come segue: 

1°. Il 22% personale ATA; 

2°. Il 76% personale docente; 

3°. Il 2 % fondo di riserva. 

Per consentire l’accesso al fondo destinato ai progetti in modo equo da tutto il personale e dei singoli ordini di scuole e 

plessi si  propone di ripartirlo come segue: 

 

Una quota fissa divisa per i singoli plessi e ordini di scuola; 

Una quota in base al  numero degli alunni. 

 

Art.4 - Modalità di utilizzazione del personale 

 

Utilizzo personale docente in rapporto al POF: 
- docenti del consiglio di classe per progetti deliberati dallo stesso; 

- docenti interni non appartenenti al consiglio di classe. 

Risorse umane da utilizzare: 
- personale interno che ha dato la disponibilità ed in possesso di specifiche competenze documentate da curriculum; 

 Utilizzo Personale ATA in rapporto al POF  
- risorse  in possesso di specifiche competenze; utilizzo a rotazione di tutto il personale che ha fornito la 

disponibilità, dando precedenza al personale che non è destinatario di incarichi specifici; 

- in caso di più richieste e per progetti specifici sarà preso in esame il curriculum   professionale e le certificazioni 

(corsi di formazione, certificazioni di Enti, ECDL ecc.) attestanti il possesso dei requisiti. 

Le risorse finanziare destinate al personale ATA saranno utilizzate: 

- compenso forfetario  intensificazione lavori   per tutte le attività del POF; il compenso sarà rapportato alla 

presenza in servizio e la qualità del servizio offerto secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico; 

- per interventi straordinari nel servizi amministrativi, tecnici e logistici (comprese le sostituzioni brevi) volti al 

miglioramento dell’organizzazione interna .   
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Le attività ed i progetti saranno suddivisi in tre aree:  

ATTIVITÀ FUNZIONALI AL POF  (miglioramento offerta formativa) 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’ORGANIZZAZIONE  

ATTIVITÀ FUNZIONALI AL COORDINAMENTO DIDATTICO  

 

 

 

Prospetto prestazioni aggiuntive personale docente a.s. 2013/14 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’ORGANIZZAZIONE  
Attività organizzativa  1° collaboratore del dirigente scolastico 

con funzione di coordinamento di plesso    

 importo forfetario di €  2.275.00 

  2° collaboratore del dirigente scolastico   

con funzione di coordinamento di plesso  

 importo forfetario di €   1.137.50 

TOTALE 3.412.50 

 

ATTIVITÀ FUNZIONALI AL COORDINAMENTO DIDATTICO              
   Compenso 

orario 

Totale 

lordo 

Coordinatore di Plesso n. 1 per  Scuola  dell’Infanzia  20 ore 17,50 350,00 

 n. 1 per Scuola Secondaria di 

Toro 

15 ore 

 

17,50 

 
262.50 

 

 n. 1 per Scuola Primaria di 

Toro 

15 ore 17.50 262.50 

 n. 1 per Scuola Primaria di 

Monacilioni 

10 ore 17,50 175.00 

Supporto all’attività del consiglio 

di classe 

 n. 7 coordinatori dei  consigli 

di classe  

20 ore   17,50 2.450.00 

Referente Gruppo H n. 1 35  17,50 612,50 

Commissione POF e auto-

valutazione d’Istituto 

2 unità 8 ore (documentate) 17,50 280.00 

Referente E-Twinning e rete 

“Europa Istruzione” 

1 unità 10 ore 17,50 175.00 

Referente Sc.Sec. viaggi istruzione 1 unità 5 ore 17,50 87.50 

Somministratori prove invalsi 10 5 ore 17.50 875.00 

Referente DSA e BES 1 25 ore 17.50 437.50 

TOTALE  5.967.50 

    ATTIVITÀ FUNZIONALI AL POF                                                  
Attività aggiuntive di insegnamento e non               €. 14.904.40 

 Progetti  Totale lordo 

Scuola Primaria di Campodipietra - Un mondo di meraviglie 

- Viaggio per lo contado di Molise 

- Tutti primi 

 

4.605,52 

Scuola Primaria di Toro - Ripensiamoci su…. 2.630,24 
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- La magia della vita 

- Un viaggio nelle emozioni 

- Leggere e fare l’arte 

- Ascolto, annuso, tocco…. 

Scuola Primaria di Monacilioni - Una scuola per tutti 595,67 

Scuola Secondaria di 1^ Grado 

Campodipietra 

- Il quotidiano in classe 

- Laboratorio di scienze 

- Concerto di Natale 

- Europa Europa 

3.537,61 

Scuola Secondaria di 1^ Grado 

Toro 

- Finalmente soli 

- Laboratorio di scienze 

- Corso di recupero 

1.294,49 

Scuola dell’Infanzia di S.Giovanni 

in Galdo 

 

- Voglio un mondo più 

pulito…DIFFERENZIAMOCI 

 

2.240,87 

TOTALE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE  14.904.40 

 
Qualora gli insegnanti effettuino ore in più nell’ambito dei progetti, queste verranno retribuite fino al limite 

massimo previsto nel progetto. 

 

Prospetto prestazioni aggiuntive  personale A.T.A.– a.s. 2013/14 

Attività 
Persone 

coinvolte 
Ore Dettagli attività 

Importo orario Totale lordo 

Progetti POF 2 40 Disponibilità di supporto ai progetti 14,50 580,00 

Sostituzione colleghi 

assenti AA.AA. 
2 40 

Disponibilità per il maggior  carico di 

lavoro  
14,50 580.00 

Maggior carico di lavoro 

per DSGA part-time 
1 30 

Disponibilità per il maggior  carico di 

lavoro 
14,50 435.00 

Straord. e intensificazione  

su imprevisti ass.amm.vi 
2 40 Secondo effettiva necessità 14,50 580.00 

Sostituzione colleghi 

assenti Coll. Scolast., 

attività funzionale al POF, 

unica unità nel plesso, 

Piccola manutenzione, 

disponibilità a sostituire 

colleghi assenti in altro 

plesso  

8 208 
Disponibilità per il maggior carico di 

lavoro 

 

 

 

12,50 

 

 

 

2.600,00 

Straordinario e 

intensificazione su 

imprevisti Coll. Scolast. 

8 180 Secondo effettiva necessità 

 

12,50 

 

2.250,00 

TOTALE 7.025.00 

 

La retribuzione per gli incarichi specifici e attività di intensificazione sarà ridotta agli assistenti amm.vi e ai 

collaboratori se nel corso dell’anno scolastico verrà attribuito l’art. 7, o in caso di assenza dal servizio. 



Istituto Comprensivo Statale 
di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1°grado 

 

   

 

 

 

 5 

“Madre Teresa di Calcutta” 

Via Molise, 2 

86010 Campodipietra (CB) 

Art. 5 - Utilizzazione disponibilità eventualmente residuate 

Nel caso in cui le attività non esaurissero le disponibilità di cui allo specifico finanziamento del fondo d’Istituto le 

disponibilità eventualmente residuate confluiranno nella parte generale ed indifferenziata del fondo di Istituto e 

verranno utilizzate secondo criteri stabiliti successivamente con la RSU. 

Art. 6 - Informazione preventiva 

Sarà fornita alla RSU l’informazione preventiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo di istituto e con 

altre risorse pervenute. 

Alla RSU dell’Istituto sarà data la possibilità di accesso del programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2014 e 

relative modifiche relative ai progetti con risorse finanziarie a carico del fondo d’istituto. 

Art. 7 - Variazione delle situazioni 

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 e su di essi sarà effettuata 

contrattazione; in sede di contrattazione saranno altresì date informazioni circa le variazioni di bilancio conseguenti. 

Art. 8 - Informazione successiva  

L’informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il Fondo di Istituto e con le altre risorse 

pervenute nella disponibilità dell'Istituto sarà fornita secondo le modalità previste dall’art. 6  CCNL (nominativi del 

personale utilizzato nella attività e progetti retribuiti con il fondo). 

Art. 9 - Modalità assegnazione 

L’assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, di cui al presente accordo dovrà essere effettuato mediante 

comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando  le modalità ed i tempi di svolgimento, nonché l’importo 

lordo spettante. 

Art. 10 - Controversie interpretative 

Per risolvere eventuali controversie interpretative delle norme contenute nel presente contratto, le parti che lo hanno 

sottoscritto, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola contestata. 

Campodipietra, 19/02/2014 

Per la parte pubblica R.S.U. OO.SS. 

Il  Dirigente Scolastico 
(prof. Pasquale GRASSI) 

C.G.I.L. Prof. Di Donato Adelindo 
 

C.G.I.L. Giuliano Gianluigi 

C.G.I.L.. Ins D’ELIA Carla SNALS ====== 
 
 

U.I.L. Prof.ssa PASSARO Ornella  C.I.S.L.Scuola  
======= 

 

  UIL 
 

Ferdinando Mancini 

 
 


