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CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
SU

Le misure dei compensi da corrispondere al personale docente e non docente per I'anno scolastico
2018,/2019

L'anno 2019 il giorno 25del mese di Febbraio si riuniscono le parti (Pubblica e Sindacale) per la stipula del
Contratto Collettivo Integrativo di Istituto parte normativa (triennale) e parte economica (annuale) ai sensi
del Contratto Scuola.

SONO PRESENTI:

Per la parte pubblica: il D.S. Prof. Valter FARRIS
Per la RSU di Istituto: PINTUS Cinzia - SALAMIN
k rappresentanze Sindacali Territoriali di categoria:

CGIL
CISL

Anna - CALABRESE Salvatore

YISTO
YISTO

\ASTE

SNAI-
UL J

GILD

YISTI

il Contratto Scuola 2006/2009 e lo biennio economico 2016/2018;
il PTOF proposto dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto del l8ll2l20l8 per
le attivita aggiuntive di insegnamento e funzionali all'insegnamento e quelle organizzative e
gestionali proposte dal D.S. riferite all'A.S. 201E/2019;
le proposte del personale ATA emerse nei vari incontri e il piano delle Attivita predisposto dal

D.S.G.A. ed adottato dal Dirigente Scolastico con nota 4193 del 13/1212018;
gli organici dei personale docente ed ATA;

ART. I - Risorse professionali
L'organico del personale assegnato è: Docenti n.72, ATA n. l8 come da comunicazione dell'Organico di
diritto.

ART. 2 - Risorse da utilizzare per le attività

Le risorse del Fondo di Istituto utili..,bili per le attività ammontano a € 48.578,47 lordo dip (di cui
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ART. 3 - Fondi di accantonamento
Non viene accantonata, relativamente all'A.S. 2018/2019 nessuna quota

ART. 4 - Ripartizione delle risorse
Le risorse relative al Fondo di Istituto 20lEl2019, vengono ripartite tra iDocenti ed ATA, in misura
70 o/o per i Docenti (€.34.004,93) e 30%o per il personale ATA (€. 14.573,54); fermo restando che rimane a
carico del bilancio I'irnporto per i corsi di recupero come indicato dalla nota del 9-11-2018 prot 22087
(giudizi sospesi) a cui va sommato l'importo di €. 6.500,00 così come da tabella allegata per pagamento corsi
di.recuqero. approfondimento classi V, corsi di allineamento per il secondo periodo didatticor;:i'i -..

D lf>],f r- l

Fondi per I'Alternanza Scuola Lavoro:

L quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto
all'orario d'obbligo: ++t5Stf,l lordo dipendente, come da successiva comunicazione I'importo è così
strutturato €. 16.E55,00 (docenti €. 12.055,00 + ATA €. 4.800,00) Lordo Dip quota destinata a coprire le
spese per attività realizzate con il supporto soggetti estemi: € 10.828,32 Lordo Stato, 4/ 5Dcctr^rr'' ^rsrAro; Urr.ro AL For,Dc Ast - (:rqq; Al\ P,c{ ) -

Fondi per l"'Area a rischio":
II. quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto
all'orario d'obbligo: € 3.739,73 lordo dipendente, così ripartite: 850/o personale docente (€. 3.178,00) e l5 %
personale ATA (€. 560,00).

Fondi per Gruppo Sportivo:
III. quota destinata a retribuire i docenti di educazione fisica che effettuano prestazioni
aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo: €2.206,96lordo dipendente, così calcolata: l/78
dello stipendio in godimento maggiorato del l0o%.

ART. 5 - Liquidazione dei compensi
'1. Per le attivit4 i compiti e le funzioni svolte è previsto un compenso forfetario.
2. I compensi sono a consuntivo pari a € 34.004,93 Personale docente, come da allegati
(tabella b); e pari a € 14.573,54 personale ATA come da allegati (tabella c).

ART. 6 - Orari di servizio aggiuntivo.
Le attività aggiuntive sono svolte nell'orario pomeridiano ed antimeridiano ed in momenti liberi da
impegni didattici.

lu

0r

v

*

2

UXIONE EUROPEÀ

€. 4.386,91 di economie) come competenze per fA.S. 201 8/2019 (vedi tabella a)
Corsi di recupero a bilancio 2019 C. 1.674,00
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ART.7 - Impiego fondo di Istituto A.S.2018/19
Le risorse relative al Fondo di Istituto verranno utilizzate come indicato nelle allegate tabelle, che

costituisce parte integrante del presente contratto.
Si stabilisce un monte di 370 ore per Ia sostituzione del collega assente con il seguente criterio:
in proporzione alle proprie assenze.

ART. E - Misure Docenti Staff
Vengono individuati due docenti dal D.S. ai quali viene corrisposto un importo di €. 4.000,00
totale non cumulabili con il compenso per le Funzioni Strumentali. Il primo componente dello Staff.
per € 3.000,00 il secondo componente dello Staff€. 1.000,00.

ART. 9 - Funzioni stumentali
Sono state identificate dal Collegio dei Docenti n. 4 aree e n. 6 docenti così suddivisi per le varie
aree
A. n.2 unita AREA COMUNICAZIONE
B. n. I unita AREA INCLUSIONE E SOSTEGNO
C. n. I unita AREA ORIENTAMENTO
D. n.2 unita AREA AUTOVALUTAZIONE

Vista la disponibilita finanziari4 pari a € 4.884,96 visti i carichi di lavoro rispondenti si conviene di
corrispondere i seguenti compensi :

Funzioni strumentali relative alla lettera a) € 610,62 + 610,62
Funzioni strumentali relative alla lefterub)e 1.221,24
Funzioni strumentali relative alla letlera c) € 1.221,24
Funzioni strumentali relative alla lettera d) € 610,62 + 610,62

INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL BUDGET DA DESTINARE AGLI
INCARICHI SPECIFICì DEL PERSONALE ATA (ccnl 24107 /2003, ART.47, COMMA l,
LETTERA B).

a

\\

l
(

w
Le risorse utilizzabili per tali attivita" per ogni Istituzione scolastica, sono quelle complessivamente
spettanti nell'A.S.201812019, sulla base dell'applicazione CCNI del 3ll0E/1999 (ex funzioni
aggiuntive).
l) Le funzioni aggiuntive assegnate per i collaboratori scolastici nell'A.S. 18/[9 sono state n.4
2) Le funzioni aggiuntive assegnate per gli Assistenti Amministrativi sono state n. 2
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Budget previsto pari a € 2.063.83.

Sono state individuate le seguenti funzioni:
Collaboratori Scolastici: funzioni per piccola manutenzione, n. 2 unità € 300 cad.,
prima accoglienza utenza n- 2 unita a € 200 cad.

Assistenti Amministrativi: n 2 assistenti amm.vi :

n. 2 unità di coordinamento e raccordo ra gli uffici a € 500,00 (cad.)

Vista la particolare struttura dell'Istituto e la conseguente necessità di ricorrere frequentemente a modalità
organizzative flessibili e adattabili alle molteplici situazioni, si ritiene opportuno destinare
a ciascuna categoria le rispettive quote previste per lo scorso anno.

ART. 10 - Decorrenz^ e duruta
Il presente contratto ha validità per l'A.S. 2018/2019

Si allegano n. 3 tabelle (a,b.c) relative a[ fondo istituto pers. Docente e ATA

TE BLICA: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LA R.S.U. 2(e
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a.s.2018/2019 Istituto AIBERTI ROMA

INCARICHI ATTIVITA'

IDEI

Numero Docend

€ 6.500,00

Impofio
Forfettario

LORDO DIPIncarico

Staff € 4.000,00

€ 750,00referente sede 750

Coordinatore classe 200

200
€ 6.4qq.q0

€ 200,00Referente bullismo

Referente CPIA 800

Referente Laboratori

Tutor anno prova

Mobiliry rnanager

Ref erente dipartimenti

Referente Sicurezza- 
-

neferente Fòrmazlone

ne-ferenie invalsi

orientamento in uscita

Ftessibilità'

Commissione orientamento

CoÀmissione accoglienza

òommissione spon

commissione viaggi

Commissione ptof

C-ery1-Seuari"*

1

1

1000

200

€ _800,00

€ 1;q!q.00

100
€ 2!qpq

_ € 10!pq

€ 1.090,00

€ 30!pq

€ 1.000,00

200

300

1000

N-,

,,U

^r,

1 300

z t' 

-zoo
€ 400,00

€ 1.400,00

€ 3.80493

€ 300,00

t1 100

27

6 150

5

2

100

€_s_qo,q0

€,500,00

_ €4QQp9

. €0qqo0

€ 1.000,00

200

3

5

200

200

TOTALE € 25.054,93

PROGETTI DOCENTI

Tirolo Numero Doce[ti Importo
forfetario

LORDO DIP.

lportetlo d as!9ll)

Sala Musica

coÉi di lingutdt prcdiazione-alle
certificazioni

1

1

1

100 __ e 1ry:00

€ 100,00100

100 € 100,00

€ 100,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 650,00

Incontri con l'autore

Edupuntozero

Bibliopoint

Laboratorio TeatraÌe integlato

Confini I 190,00

€ 200,00

€ 10q00

€ m0,00 _
€ 100,00

€ 100,00

1 100

1

2

200

1

2

1

100

650

100

100

§k
.qgqing grrl

Quotidiano

TEAfRinSCUOLA

1 100

1 100

Slarl u! youllife

Accoglienza

ono e ane +

Stop al bullismo

1

1

1

100

100

L-
100 € 100,00

€ 100,00100

)

1

32

1

5

1

1

1
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€ 100,00

€ 2.450,00

1

€ 2.450,00
TOTALE

Service learning agli Oni Urba di
Brunori

100

TOTAIE

IDEI
FUNZIONAMENTO
PROGETTI

€ 34.004,93

*ll compenso previsto alla voce Flessibilità è assegnato ai docenti che, nell'a.s. 2018119, svolgono
l'attività didattica curricolare sia in classi della sede centrale sia in classi della succursale.

«

q 6éqqpq
€ 2!.0s4.93
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ORE LOROO DIPENDENTE

I lntensificazione nel profilo AA n. 6 (criterio a) forf 120 1.740,00
2 Sostituzione colleghi assenti 6 unità (criterio b) forf OE 1.377,50
3 Ore Eccedenti (criterio c) 40 580,00
4 sistemazione archivi (criterio a e c) 20 565,50

Partecipazione ai progetti POF AA (criterio a e c) 120 1.740,00
TOTALE 6.003,00

PROPOSTA DIVISIONE FONDO DI ISTITUTO PERSONALE ATA A.S. 2018/2019

BUDGET

ASSISTENTI TENICI

COLLABORATORI SCOLASTICI

€ 14.553,00

q
It

€ 14.573,51

€ 14.553,00

€. 20,54

Legenda criteri
a) ripartito in base all'effettivo svolgimento dèll'attività

rb) ripartito in basè alla effettiva presenza in servizio e reale sostituzione del collega assente

c) straordinario

1 lntensificazione n. 1 unità a 36h (criterio a) JU 435,00
2 lntensificazione . 1 unità 36h ar02 (criterio a) 30 435,00
4 ore eccedenti (criterio c) 50 725,00

partecipazione a progetti (criterio a e c) 580,00
totale c 2.17s,00

1 lntensificazione nel profilo/sostituz colleqhi assenti n 8 unità 220 2.750,00
2 Manutenzione esterni N. 1 unità 20 250,00
3 Supporto fotocopie/centralino n. B unità( criterio a) 120 1.500,00
4 Servizi esterni n. 2 unità (criterio a) 30 375,00
A Corsi serali n. 1 unità (criterio a) 40 00 00

6 ore eccedenti (criterio c) BO 1.000,c r0

TOTALE € 6.375,00

budget
spesa prevista
economia

L
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DOCENTI ALTERNANZA
SCUOLALAVORO

FUNZIONI

N'OR-E UNITA'
PERSONA

LE

TOTALE
TOTALE
LORDO

DIP.

Relerente ASL di lrtittlto
docente 80 1 80 ,rr,to € 1.400,00

€-
R di corso - €-

0 1 €- €-docente

docente 0 1 €- €-
docente 1 30 € 17,50 € 525,00

Relerente Sicurezza

docente 15 1 15 € 17,50 € 262,50

Tutor Snge atipici
docerye

docente

20 201

1

€ 17,50

f-17,50

q 3sq00
€ 350,0020 20

Orientamento in uscita -
ALMADIPLOMA

74 1 74 €lf ,50
€lz,s0

q24s,00

€245,00

I
74 1 I4

Tutor di Closse

Tutor Cìassi terze
-TutolClassi qqane

Tutor Classi quinte
Referente "Progetto ASL di

Istituto "

20 120

144
6

6

I

€_12,s0

€ 17,50

€ 2.100,00

€ 2.520,0024_
28

docente 25

TOTALI 29O

L'fitoLib H4q4loBg

t+LLt F,6' 4 P.Jiltlc
pti4'lnfoÈP
b( Yr,..,rgpbc Dr

224 € 17,50 € 3.920,00

€ 17,50 € 437,50

€ 12.355,00

1

-a

b.

È<c

30
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Prot.4193iA26d
Roma 1311212018

Al Direttore dei Serv. Gen.li e Amm.vi - SEDE
All'Albo - SEDE

OGGETTO: Adozione piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi,
tecnici ed ausiliari a.s. 201812019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 52 c.3 del C.C.N.L. 24.7 -2oO3 :

Vista la proposta del piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari
presentata dal Direftore S.G.A.;
Visto l'art. 21 L.59197 ;

Visto l'art. 14 DPR 275199 ;

Visto I'art. 25 D.L.vo '16512001 :

Visto il piano dell'offerta formativa ;2018/19 er

«

t,l

ENTE SCOLASTICO

2014-2020

r]

A D OTTA

il Fno di lavoro e delle attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno
scolastico 201812019, proposto dal Direttore S.G.A.
Per effetto e conseguenza della presente adozione il Direttore S.G.A. è autorizzato ad emettere i
prowedimenti di sua diretta competenza e a predisporre quelli di competenza dirigenziale.
L'importo complessivo sarà stabilito dalla Contrattazione di lstituto e imputato attraverso il cedolino
unico al MEF
Awerso il presente prowedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di Pubblicazione
all'albo della scuola. Decorso tale termine il prowedimento diventa definitivo e può essere
impugnato con ricorso al giudice ordinario, previo tentativo facoltativo di conciliazione.
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