
 1 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO” 
    SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 
                 Via M. Montessori, 7 –  30010 CAMPAGNA LUPIA (VE) 

 Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e  mail VEIC816009@istruzione.it - sito web: 
www.scuolacampagnalupia.it 

Codice Meccanografico VEIC816009 –  Codice Fiscale 82012480271 
 

 

Il giorno 18 aprile 2013 alle ore 14.00 nell’ufficio del Dirigente Scolastico viene sottoscritta la presente Ipotesi di 
accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituto Aldo Moro di Campagna Lupia. 

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: 

Delegazione di parte pubblica  

Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Elisabetta Doria .............................................................................................. 

Delegazione di parte sindacale  

Componenti RSU :  

Giancarlo Antonello .............................................................................................. 

Luigina Maurizio      .............................................................................................. 

Rosalba Spizzirri     .............................................................................................. 

Terminale associativo per la FLC CGIL :  

Carmen Gasparini    .............................................................................................. 
 
CISL Provinciale: Luigi Capozzi ........................................................................ 
 
FLC CGIL Provinciale: Elio Borri ........................................................................ 
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

VISTO il CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007; 

VISTO il D. L.vo 150/2009; 

VISTO il piano dell’offerta formativa elaborato e approvato dal Collegio docenti in data 30 ottobre 2012; 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 11settembre 2012, integrata dalla delibera del CD del 30 ottobre 2012 e del 
8 marzo 2013 relativa al piano degli incarichi e ai progetti retribuiti con il FIS; 

VISTO il piano delle attività del personale ATA - Prot. n. 3732/B7 del 9 novembre 2012; 

VISTA L’INTESA 30 GENNAIO 2013 e l’assegnazione dell’acconto del FIS per il finanziamento degli istituti 
contrattuali di cui all’art. 88 del CCNL 29/11/2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui 
agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti per sostituzione 
colleghi assenti) e 87 (progetti pratica sportiva) 

VISTA L’INTESA 19 MARZO 2013 e l’assegnazione del saldo del FIS per il finanziamento degli stessi istituti 
contrattuali;  

VISTA la nota MIUR Prot. n. 1167 del 21 febbraio 2013 relativa all’assegnazione dell’acconto del fondo di Istituto per 
l’anno scolastico 2012/13; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2124 del 3 aprile 2013 relativa all’assegnazione del saldo del fondo di Istituto per l’anno 
scolastico 2012/13; 

VISTA la nota USR Veneto Prot. n. 3451 del 26 marzo 2013 relativa all’assegnazione dei fondi “aree a rischio” ai sensi 
dell’art. 9 del CCNL Comparto Scuola 2006/09 – Intesa 19 marzo 2013; 

VISTA la delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 16 novembre 2012 e la n. 33 del 7 febbraio 2013, relative alla 
ripartizione delle risorse finanziarie oggetto di Contrattazione integrativa; 

SI  STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata 

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

2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e sono validi fino al rinnovo dello stesso.  

3. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordi tra le parti 

Art. 2 - Interpretazione autentica e conciliazione 

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni 
successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l’interpretazione della clausola 
controversa. La procedura si deve concludere entro quindici giorni. 

2. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale 
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TITOLO II – DIRITTI SINDACALI E RELAZIONI 

CAPO I - DIRITTI 

Art. 3 – Attività sindacale 

1. La RSU ha diritto ad un apposito albo sindacale per affiggere materiale inerente la propria  attività, pubblicazioni, 
testi e comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro. Ogni documento affisso all’albo va siglato da chi lo 
affigge che se ne assume la responsabilità legale. 

2. L’albo è allestito in luogo accessibile da parte del personale in servizio, presso la sede centrale dell’Istituto.  

4. Oltre all’albo utilizzato dalla RSU è predisposto un albo riservato alle organizzazioni sindacali territoriali, alle stesse 
condizioni.  

Art. 4 - Permessi sindacali  

1. I componenti della RSU hanno diritto a permessi retribuiti giornalieri od orari per  l’espletamento del proprio 
mandato. 

2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per 
ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

3. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente scolastico, per la quota di propria 
spettanza, almeno 48 ore prima dell’utilizzo.  

Art. 5 - Agibilità sindacale all’interno dell’Istituto 

1. Il Dirigente scolastico assicura la trasmissione ai componenti della RSU e ai terminali associativi  delle OO.SS. di 
tutte le comunicazioni e di tutto il materiale ad essi diretto; predispone un’apposita cartella “RSU” nella quale inserisce 
gli atti e i documenti relativi alle notizie di natura sindacale e alle disposizioni ministeriali.  

2. I componenti della RSU hanno il diritto di comunicare con il personale della scuola e con le organizzazioni sindacali 
territoriali per motivi di interesse sindacale.  

3. Alla RSU è consentito l’uso gratuito del telefono, internet e fax, esclusivamente per espletare le proprie funzioni.  

Art 6 – Assemblea sindacale in orario di lavoro 

1. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione all’assemblea da parte del personale che intende 
parteciparvi durante il proprio orario di servizio, deve essere espressa in forma scritta almeno tre giorni lavorativi prima 
della data fissata, al fine di permettere al Dirigente scolastico di organizzare il servizio, con eventuale avviso alle 
famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di 
rispettare il normale orario di lavoro. 

2. La dichiarazione di partecipazione di cui al comma precedente fa fede ai fini del computo del monte ore individuale 
ed è irrevocabile. 

3. I partecipanti all’assemblea sono tenuti a riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di 
competenza.  

4. In occasione delle assemblee del personale ATA con la totale partecipazione degli stessi e con la presenza in Istituto 
di studenti, si concorda di assicurare la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui 
n° 1 unità di personale ausiliario per plesso/sede e n° 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a 
tali attività. 
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5. Il Dirigente scolastico individuerà il personale da adibire ai servizi essenziali durante l’orario di svolgimento 
dell’assemblea, utilizzando i seguenti criteri:  

• - rinuncia volontaria alla partecipazione all’assemblea da parte del personale interessato;  
• - rotazione in ordine alfabetico partendo da un lettera scelta per sorteggio.  

6. Nel caso in cui la partecipazione del personale ATA all’assemblea non sia totale, si cercherà di permettere agli 
interessati di prendervi parte, assicurando il servizio minimo previsto nei loro plessi  da parte degli altri collaboratori 
dell’istituto, pervenendo ad un accordo o procedendo con un sorteggio. 

Art. 7 – Diritto di sciopero 
Riferimenti: L. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni; L. 83/2000 

1. I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne volontariamente preavviso scritto al 
Dirigente scolastico.  

2. I docenti che non scioperano, nel caso in cui non possano essere garantite le lezioni regolari, si intendono in servizio 
dall’orario di inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero per un monte ore totale pari alle ore di 
servizio di quel giorno.  

3. In caso di sciopero per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbano essere in servizio.  

4. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente scolastico comunicherà alle famiglie degli alunni le modalità di 
funzionamento o la sospensione del servizio.  

5. Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili 
da garantire secondo l’art. 2 della Legge 146/1990.  

CAPO II – ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUTO 

Art. 8 – RSU e Organi Collegiali 

1. I componenti della RSU possono far parte degli Organi Collegiali a partecipazione elettiva.  

2. Nelle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli Organi Collegiali per le materie di propria 
competenza.  

Art. 9 – RSU e Dirigente 

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il 
rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il 
rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in 
carica fino a diversa comunicazione della RSU. 

2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle 
prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 

3. Il Dirigente concorda le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i 
componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. 

4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l’incontro, 
nonché il luogo e l’ora dello stesso. 

Art. 10 – Obiettivi e strumenti 

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività: 

a. Contrattazione integrativa 
b. Informazione preventiva 
c. Informazione successiva 
d. Interpretazione autentica, come da art. 2. 
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2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, senza 
oneri per l’Amministrazione. 

 

Art. 11 – Oggetto della contrattazione integrativa 

1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello 
superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. 

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a 
disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo 
all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL 
indicate accanto ad ogni voce: 

a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale 
previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, 
co. 2, lett. j); 

b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k); 
c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi 

dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi 
relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l); 

d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e 
contro l’emarginazione scolastica (art. 9, co. 4); 

e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2); 
f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1); 
g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio, purché 

debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4); 
h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle 

aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2). 
 

Art. 12 – Informazione preventiva ed esame congiunto  (Legge 135/2012) 

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie: 

a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; 
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 
d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
e. utilizzazione dei servizi sociali; 
f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche 

            disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola 
            istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; 

g. tutte le materie oggetto di contrattazione. 

2. Sono inoltre oggetto di esame congiunto le seguenti materie: 

• modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle 
attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal 
DSGA, sentito il personale medesimo;  

• criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate ed  ai plessi, 
ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla 
definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;  

 
• criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, 

educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare 
nelle attività retribuite con il fondo di istituto. 

3. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva e quella soggetta ad esame congiunto alla parte sindacale nel corso 
di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione. 
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Art. 13 – Informazione successiva 

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie: 

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; 
b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse. 

Art. 14 - Procedura della Contrattazione 

All’avvio della Contrattazione le parti si comunicano la composizione delle rispettive delegazioni trattanti; nei 
successivi incontri detta comunicazione è obbligatoria solo nel caso in cui siano intervenute variazioni nella 
composizione, anche se detti incontri successivi sono relativi ad altre materie.  

Gli incontri per la Contrattazione di Istituto sono convocati dal Dirigente scolastico sia direttamente sia su richiesta 
della RSU.  

Il Dirigente scolastico, dopo la firma del contratto integrativo, ne cura la diffusione tra il personale nei modi e nelle 
forme che meglio ritiene opportuno.  

Dell’avvenuta firma del contratto se ne darà anche notizia mediante affissione all’Albo sindacale della RSU, a cura di 
quest’ultima, e all’albo dell’Istituto scolastico a cura del Dirigente scolastico.  

TITOLO III – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Art. 15 – Collaborazioni plurime del personale docente 

1. L’Istituto può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – 
secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL. 

 
Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale 

ATA 

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre 
l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l’orario 
d’obbligo. 

2. Tali prestazioni saranno retribuite con il Fondo di Istituto stanziato per il personale ATA o con recuperi orari, a 
scelta del lavoratore, da effettuarsi durante i periodi di sospensione delle lezioni e a condizione che siano 
salvaguardate le esigenze di  servizio scolastico. 

3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della 
normale attività lavorativa. Tra queste vengono riconosciute e retribuite con il Fondo di Istituto le seguenti: 
 Complessità amministrativa (personale amministrativo) 
 Complessità didattica (personale amministrativo) 
 Disponibilità alla variazione di orario (personale amministrativo e collaboratori scolastici) 
 Carico lavoro scuola infanzia  (collaboratori scolastici) 
 Gestione buoni mensa (collaboratori scolastici) 
 Accoglienza anticipata ( collaboratori scolastici) 
 Piccola manutenzione (collaboratori scolastici). 

4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 
5. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione 

scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL.  

TITOLO IV – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

CAPO I – NORME GENERALI 

Art. 17 – Risorse 

Risorse disponibili per l’a.s. 2012/13 sulla base dei parametri individuati dalle INTESE sottoscritte con le 
Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola  il 30 gennaio 2013 e 19 marzo 2013. 
Parametri di calcolo: 
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Organico di diritto docenti sc. Infanzia 8 
Organico di diritto docenti sc. Primaria 25 
Organico di diritto docenti sc. 
Secondaria 

20 

Organico di diritto ATA DSGA 1 
Organico di diritto ATA segreteria 3 
Organico di diritto ATA coll. scolastici 13 
TOT. Organico di diritto 70 
  
Punti di erogazione SC. INFANZIA 1 
Punti di erogazione SC. PRIMARIA 2 
Punti di erogazione SC. 
SECONDARIA 

1 

TOT. Punti di erogazione 4 

 

FIS Parametri 
INTESE 30 gennaio 
2013 e 19 marzo 
2013 

12/12 

   Lordo stato Lordo dipendente 

Per n° addetti (senza distinzione 
tra docenti/ATA/educatori) in 
organico di diritto per l’a.s. di 
riferimento 

Euro  445,88 (LS) 
          336,01 (LD) 

X o.d. 
docenti/ATA = 

30.976,15 23.342,99 

Per ciascun punto di erogazione 
del servizio scolastico 
individuabili attraverso i codici 
meccanografici 

3.058,90 (LS) 
2.305,12 (LD) 

X sedi di 
erogazione = 

12.234,76 9.219,86 

Tot. Budget assegnato 12/13   43.210,91 
 

32.562,85 

 Residui a.s. 2011/12   458,29 345,36 

 Totale budget a disposizione   43.669,20 32.908,21 

 

   Lordo stato Lordo dipendente 
IND. Direzione al DSGA 
a.s. 2012/13 

 

Ist. Verticale 

Complessità organizzativa ( 
n°docenti e ATA in O.D.) 

 
 
 
30 x 70= 

995,25  
 
 
2.786,7 

750,00 
 
 
2.100,00 
 

 tot  3.781,95 2.850,00 

 

Art. 18 - Ripartizione delle risorse 

1. VISTE LE INTESE del 30 gennaio 2013 e del 19 marzo 2013 relative all’assegnazione del fondo dell’istituzione 
scolastica, per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all’art. 88 del CCNL e per il finanziamento degli istituti 
contrattuali di cui agli artt. 33 (Funzioni strumentali), 62 (Incarichi specifici personale ATA), 30 (Ore eccedenti per la 
sostituzione dei docenti assenti)  

2 VISTA la nota MIUR Prot. n. 1167 del 21 febbraio 2013 relativa all’assegnazione e all’erogazione dell’acconto sulla 
base dell’Intesa 30 gennaio 2013 e la nota MIUR prot. n. 2124 del 3 aprile 2013 relativa all’assegnazione e 
all’erogazone del saldo sulla base della successiva Intesa del 19 marzo 2013; 
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3.VISTA la nota USR Veneto di assegnazione fondo per le aree a rischio art. 9 CCNL - Prot. n. 3451 del 26 marzo 
2013;  

4. VISTA la nota MIUR  Prot. N. 1361 del 1 marzo 2013 relativa alle giacenze POS 2012 da riassegnare alle scuole; 

Le disponibilità finanziarie per l’anno scolastico 2012/2013, oggetto di Contrattazione integrativa, sono ripartite come 
da prospetto allegato:  

Quota  

Budget 
Lordo Stato 
(comprensivo oneri 
riflessi)  

Disponibilita ̀ per Contrattazione di 
Istituto Lordo Dipendente  

Fondo di Istituto (scorporato indennita ̀ di direzione DSGA 
pari a € 3.781,95 lordo stato ovvero 2.850,00 
lordo dipendente e quota primo collaboratore del Dirigente 
pari a € 2.396,97 lordo stato ovvero € 1925,00 lordo 
dipendente) 

€ 37.490,28 € 28.251,90 

Funzioni strumentali Personale docente  € 7.772,45 € 5.857,15 
Incarichi specifici Personale ATA  € 2.536,1 € 1911,15 
Ore eccedenti sostituzione docenti  € 2.168,70 € 1.634,28 
Assegnazione art. 9 CCNL 2007  € 3.874,00 € 2.919,36 
Economie anno precedente art. 9 CCNL 2007  € 160,49 €    120,94 

 

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Art. 19 – Finalizzazione delle risorse del Fondo dell’istituzione scolastica 

1. Le  risorse del fondo dell’istituzione scolastica sono finalizzate a retribuire le funzioni previste al secondo comma 
dell’art. 88 del CCNL. 

Art. 20 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica 

1.  Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali dell’istituzione 
scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche previste dal piano dell’offerta formativa, dal piano 
annuale delle attività del personale docente e dal piano annuale delle attività del personale ATA.  

2. In sede di Contrattazione si è convenuto di suddividere il fondo dell’istituzione scolastica tra il personale nella misura 
del 75% per il personale docente e del 25% per il personale ATA, come da prospetto allegato:  

Suddivisione fondo dell’Istituzione scolastica tra personale docente e ATA 
Personale docente 75%  Personale ATA 25%   
Quota personale docente Lordo 
Stato  

Quota personale ATA Lordo 
Stato  

 

€ 28.117,71 € 9.372,57  
Quota personale docente Lordo 
dipendente  

Quota personale ATA Lordo 
dipendente  

 

€ 21.188,92 €  7.062,97  
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Art. 21 – Stanziamenti personale docente 

 Lordo stato Lordo dipendente 
FIS € 28.117,71 € 21.188,92 
Funzioni strumentali Personale docente € 7.772,45 € 5.857,15 
Ore eccedenti sostituzione docenti € 2.168,70 € 1.634,28 
Assegnazione art. 9 CCNL 2007 € 3.874,00 € 2.919,36 
Residui a.s.2011/12 art. 9 CCNL 2007 € 160,49 €    120,94 

 

1. Ogni incarico è finalizzato al miglioramento della qualità del servizio nel rapporto con l’utenza, nella 
realizzazione dell’offerta formativa,  nella efficienza dell’azione amministrativa, nella funzione didattica ed 
educativa della scuola. 

2. Il Collegio Docenti, per ogni anno scolastico, tenendo conto delle risorse disponibili e del piano delle attività 
previste nel POF, individua le necessità da fronteggiare e le corrispondenti attività da incentivare 
formulandone proposta al Dirigente Scolastico. 

3. Con contrattazione integrativa di Istituto, si stabilisce un compenso proporzionato alla quantità  della 
prestazione richiesta per ciascun incarico orario o su base forfettaria. 

4. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi  allo svolgimento delle attività 
aggiuntive. 

5. Ciascun docente titolare di incarico relazionerà sinteticamente, a fine anno scolastico, sulle modalità di 
svolgimento dell’attività effettivamente svolta 

6. Prima di procedere comunque alla liquidazione delle spettanze a fine anno, il Dirigente Scolastico si accerterà 
con una verifica finale dello svolgimento dell’incarico ed acquisirà la documentazione disponibile (relazione 
finale). 

7. Le risorse disponibili per il personale docente, con riferimento al relativo piano degli incarichi e al piano dei 
progetti deliberati dal Collegio docenti e adottati dal Consiglio di Istituto, di cui all’art. 88 del CCNL e del 
Piano Annuale, sono finalizzate alla corresponsione delle attività funzionali all’insegnamento e delle attività di 
insegnamento, come da prospetti allegati.  

8. I docenti disponibili a supplenze oltre l’orario di servizio la prima ora del mattino con obbligo di presenza, 
sono incentivati con € 200,00 per l’intero anno scolastico per un totale di € 1.000,00. Le ore saranno certificate 
mediante firma su apposito registro. 

9. Con le risorse disponibili devono trovare riconoscimento, oltre ai collaboratori del Dirigente, i fiduciari, 
coordinatori, verbalisti, referenti, tutor, comitato di valutazione e i membri delle commissioni (vedi piano 
incarichi n.4 e 5) 

10. Si istituisce un budget di ore funzionali all’insegnamento per il riconoscimento di prestazioni aggiuntive per 
incontri sull’ handicap. Sono retribuiti con 1 ore ciascuno, per ogni incontro, i docenti di sostegno, che 
partecipino in orario extrascolastico ad incontri con specialisti per l’assistenza di alunni diversamente abili. 
Solo in casi eccezionali e motivati sarà possibile retribuire anche il docente coordinatore di classe con la stessa 
modalità. Per l’autocertificazione, che sarà individuale, va utilizzato l’apposito modulo (vedi piano degli 
incarichi n. 6) 

11. I compensi orari lordi relativi alle ore aggiuntive di insegnamento e alle ore aggiuntive funzionali 
all’insegnamento, sono desunti dalla Tabella 5 CCNL 29/11/2007.  

Piano incarichi docenti  

Area coordinamento di Istituto: docente 2° collaboratore del Dirigente Scolastico; 
Area organizzazione generale: docenti fiduciari di Plesso/Sede, referenti di Sede/Plesso per il servizio di sicurezza, 
referenti per l’orario, referenti gestione sussidi didattici e laboratori informatici Plesso/Sede, sito web, Invalsi; 
Area didattico-formativa: docenti componenti le Commissioni, docenti coordinatori e segretari classe/interclasse e 
intersezione, referenti di Istituto per la salute; 
Area servizio alunni/genitori/docenti: Referenti POF di Istituto, Tutor docenti anno di formazione, Comitato 
Valutazione servizio docenti; 
Area Attività aggiuntiva di Insegnamento: Attività di insegnamento prevista nel POF in orario scolastico o 
extrascolastico; 
Area attività aggiuntiva di non insegnamento POF: Attività di non insegnamento inserita nel POF per 
programmazione/gestione/realizzazione progetti specifici 
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P Tipologia 
incarico n.docenti tot ore  Tot euro 

lordo dip. 

4 

Collaboratori 
1 16 280,00 Dirigente 

Scolastico 
Fiduciari di 
plesso 6 160 2.800,00 

Coordinamento 25 175 3.062,5 

Verbali CdC/I 12 48 840,00 
Comitato 
Valutazione 4 16 280,00 

Tutoraggio 5 20 350,00 
Ref. Lab. 
Informatica 4 28 490,00 

Ref. Gest. Sussidi 4 16 280,00 

Ref. Sicurezza 4 24 420,00 

Ref. Salute 2 4 70,00 

Ref. Sito web 1 12 210,00 

Ref. Invalsi 2 12 210,00 

5 

Comm POF 3 24 420,00 

Comm. orari 4 80 1400,00 

Comm. 
Intercultura 5 13 227,5 

Comm. 
Continuità 16 45 787,5 

Comm. 
Orientamento 5 5 87,5 

Comm. 
Biblioteca 5 6 105,00 

Comm. Mensa 4 16 280,00 

Comm. H 11 17 297,5 

6 Fondo Incontri 
Handicap  26 455,00 

        

  TOT. ore  763  

  Importo orario 
lordo Euro     

  TOTALE Euro   13.352,50 

  Disponibilità 
supplenze   1000 

  TOTALE   14.352,50 
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Piano offerta formativa 2012/13 

Progetti retribuiti con il Fondo di istituto 
  

P. 
	  Tot	  	  

  PROGETTO ATTIVITà SCUOLA/CL/SEZ REFERENTE HI HFI 	  	  

  

SP/AS ALUNNI  ANDREOZZI 37  1295,00	  

SP/AS GENITORI 

PONTE INFANZIA 
e PRIMARIE , 
PRIMARIA E 
SECONDARIA 

ANDREOZZI 0 45 787,5	  	  

ACCOGLIENZA "IO 
A SCUOLA" 

PRIMARIA 
(TUTTE LE 
CLASSI PRIME) 

SPIZZIRRI 0 28  490	  	  

P. 52 ABILITA’	 

NUOTO INFANZIA (90) MESCALCHIN 0 20 350	  

RECUPERO PRIMARIA 
BANDIERA  

TRINCANATO 
C. 10 0 350	  

RECUPERO PRIMARIA 
LEOPARDI BARBAN 30 0 1050	  

AMPLIAMENTO OF SECONDARIA cl. 
Terze ZAGOLIN 12 0 420	  

MINIOLIMPIADI 
PRIMARIE E 
SECONDARIA ( 
506 alunni) 

TRACANZAN 0 35 612,5	  

P 51 INTEGRAZIONE 

ATTIVITà&LIBERI PRIMARIA E 
SECONDARIA TRINCANATO P. 0 10 175	  	  

CONTINUITA’ “IL 
MONDO 
RACCONTA” 

INFANZIA 
PRIMARIA SPIZZIRRI 9 0 315	  

CONTINUITA' 
"IMPARIAMO 
INSIEME" 

PRIMARIA (CL: 
QUINTE) SPIZZIRRI 20 0 700	  	  

LAB. TEATRALE SECONDARIA (cl. 
3B e C) CITTADONI 8 0 280	  

          126 138 6.825,00	  

 

Art. 22 - Funzioni Strumentali al POF 

1. Il Collegio Docenti individua le aree afferenti al POF di Istituto per l’assegnazione delle Funzioni Strumentali; 
2. Il Collegio Docenti definisce i criteri di assegnazione e il loro numero. 
3. Con contrattazione integrativa d’Istituto si definiscono i compensi per ciascun incarico assegnato 
4. A metà anno scolastico e al termine, ogni docente incaricato di Funzione Strumentale al POF relaziona al 

Collegio Docenti sull’attività effettivamente svolta. 
5. Per l’a.s. 2012/13, tenuto conto di quanto deliberato dal Collegio Docenti, sono definiti i seguenti incarichi 

docenti Funzione Strumentale con relativi compensi. 
6. L’importo totale corrisponde all’assegnazione ministeriale. 

 
Attività Importo unitario lordo 

dipendente Euro 
N. Funzioni 

Biblioteca 1.171,43 1 
Intercultura 1.171,43 1 
Continuità   585,71 2 
Orientamento 1.171,43 1 
Disabilità 1.171,43 1 
TOT. 5.857,15 5 
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Art. 23 – Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio 
 

L’acconto dell’USR Veneto per il progetto di cui all’art. 9 CCNL 29/11/2007, pervenuto con nota Prot. 2471 del 1 
marzo 2013,  sarà utilizzato per attività di alfabetizzazione e recupero scolastico. La suddivisione tra personale docente 
e ATA sarà rispettivamente 80% e 20%. L’eventuale saldo, che venga assegnato a questo istituto in un momento 
successivo, e troppo tardi rispetto alla possibilità di porre in atto azioni inerenti al progetto in questo anno scolastico, 
verrà suddiviso con la stessa modalità dell’acconto,  e destinato a finanziare attività da svolgere nel mese di 
settembre/ottobre dell’anno scolastico 2013/14. 

 
 

Progetto finanziato USR – VENETO 
 

P PROGETTO ATTIVITà SCUOLA INS. ORE COSTO 
Lordo 

Dipenden
te 

PERSONA
LE 

FINANZIAMENTO 

 Aree a rischio 
art. 9 CCNL 

 INFANZIA PERINI 

78 
 

Interno USR VENETO 
 

PRIMARIA SPIZZIRRI, 
FAVERO,  

MALUPINI 
TRINCANATO P 

VARISCO 
BALLARIN 

SECONDARIA ZAGOLIN 

 Personale ATA 9 
  DSGA 5 

Acconto USR  VENETO a.s. 2012/13  LORDO STATO 3.874,00 
Totale LORDO  DIPENDENTE 2.919,36 

Residuo a.s.2011/12 LORDO STATO 160,49 
Totale  LORDO STATO per l’a.s. 2012/13 4.034,49 

Totale  LORDO  DIPENDENTE per l’a.s. 2012/13 3.040,31 

 
 
 

Art. 24 – Risorse da fonti esterne per realizzazione progetti 
 

1. Tra i progetti deliberati dal Collegio Docenti sono incluse le attività afferenti allo sviluppo educativo e formativo 
degli alunni sovvenzionate da terzi. 
2. Le risorse per la realizzazione dei progetti non retribuiti con il fondo dell’istituzione scolastica provengono in 
maggior parte da finanziamenti dell’Ente Locale, nonché da contributi delle famiglie degli alunni 
 

P. PROGETT
O 

ATTIVIT
à 

SCUOLA/CL/SEZ REFERENT
E 

PRESTATORE 
D’OPERA 

COSTO 
lordo 

PERSONALE FINANZIAMENTO 

P.49 BENESSERE ORIENTAM
ENTO  

CLL. 3^ 
SECONDARIA (53 
alunni) 

ANDREOZZI PSICOLOGO 
DOTT. ZANELLA 

Euro 
1400,00 

ESTERNO FAMIGLIE + AMM. 
COMUNALE 

P.52 ABILITA’ LAB. 
TEATRALE 

INFANZIA (90+10 
primavera) 

PAGNIN BERTO MATTIA 
– VENEZIA 

Euro 
1400,00 

ESTERNO FAMIGLIE + AMM. 
COMUNALE  

PICCOLE 
GRANDI 
VOCI 
CORO 

PRIMARIA (105) F.LLI 
BANDIERA  

TRINCANATO 
C. 

INSEGNANTE DI 
MUSICA 

Euro 
1.320,00  

ESTERNO FAMIGLIE + AMM. 
COMUNALE 

P 55 SEZIONE 
PRIMAVERA 

SERVIZIO 
EDUCATIV
O 24-36 
MESI 

INFANZIA MESCALCHIN CODESS-
SOCILAE 
PADOVA 

18.165,00 ESTERNO FAMIGLIE+FINANZ. 
USR VENETO 

 
 

Art. 25 – Stanziamenti personale ATA 

 Lordo stato Lordo dipendente 
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Prestazioni aggiuntive del personale ATA € 9.372,57 € 7.062,97 
Incarichi specifici   € 2.536,1 € 1.911,15 
 

 
Art. 26 – Prestazioni di intensificazione lavorativa 

 e ore aggiuntive all’orario d’obbligo 

1. Ogni incarico è finalizzato al miglioramento della qualità del servizio nel rapporto con l’utenza, nella 
realizzazione dell’offerta formativa, nella efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nella funzione 
didattica ed educativa della scuola 

2. Il Direttore dei SGA, per ogni anno scolastico, tenendo conto delle risorse disponibili e del piano delle attività 
previste nel POF, individuerà le necessità da fronteggiare e le corrispondenti attività da incentivare, 
formulandone proposta al Dirigente Scolastico. 

 

TIPOLOGIA 
ATTIVITà 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E. 
14,50 

COLLABORATORI SCOL. 12,50 TOT. EURO 
Lordo Dip. 

H N
° 

TOT. 
H 

IMPOR
TO 

EURO 
Lordo 
Dip. 

TOT 
EURO 
Lordo 
Dip. 

H N° TOT 
H 

IMPOR
TO 

EURO 
lordo 
dip a 

persona 

TOT 
EURO 
Lordo 

dip. 

Complessità 
amministrativa 

28 3 84 406,00 1.218,00      1.218,00 

Complessità 
didattica 

28 3 84 406,00 1.218,00      1.218,00 

Disponibilità 
alla variazione 

di orario 

8 3 24 116 348 8 2 16 100,00 200,00 548,00 

Gestione buoni 
mensa 

     12 
 

11 132 150,00 1.650 1.650 

Carico lavoro 
scuola infanzia 

     17 3 51 212,50 637,5 637,5 

Accoglienza 
anticipata 

     17 6 102 212,50 1.275,00 1.275,00 

Piccola 
manutenzione 

     4 3 12 50,00 150 150,00 

Ore 
straordinario 
autorizzate 

8 3 24 116 348      348 

TOT.   216  3132   313  3912,5 7.044,50 

 

Art. 27 – Incarichi specifici personale ATA 

1. Ogni incarico è finalizzato al miglioramento della qualità del servizio nel rapporto con l’utenza, nella 
realizzazione dell’offerta formativa, nella efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nella funzione 
didattica ed educativa della scuola. 

2. Il DSGA, sulla base del POF d’Istituto e del budget disponibile, individua la tipologia degli incarichi da 
assegnare, il numero degli stessi e sottopone la proposta al Dirigente Scolastico. 

3. Con contrattazione integrativa d’Istituto si definiscono i compensi per ciascun incarico assegnato. 
4. Tenendo presente l’organizzazione del lavoro e l’efficacia e l’efficienza del servizio, il Dirigente Scolastico 

può suddividere i compiti inerenti ad uno specifico incarico tra più persone. 
5. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento delle attività 

aggiuntive retribuite con compenso accessorio. 
6. L’assegnazione si riferisce ad incarico individuato presso la Sede/Plesso di servizio già assegnata 

precedentemente a livello di Istituto. 
7. Il DSGA nel corso dell’anno procederà ad una verifica periodica dell’operato del personale incaricato della 
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Funzione Aggiuntiva. Constatata una non congrua attività rispetto all’incarico, il Direttore potrà proporne la 
revoca al Dirigente Scolastico. 

8. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati . 
9. Le risorse disponibili per il personale ATA, con riferimento al relativo piano delle attività, sono finalizzate alle 

corresponsione delle prestazioni aggiuntive come da prospetto allegato 
10. I compensi orari lordi spettanti al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo e per 

prestazioni di intensificazione lavorativa, da liquidare a carico del fondo di Istituto, sono desunti dalla Tabella 
6 CCNL 29/11/2007.  

11. Le risorse disponibili per l’attribuzione degli incarichi specifici risultano compatibili con l’assegnazione 
compresa nel budget complessivo attribuito all’istituzione scolastica ( Euro 1.910,00 lordo dipendente) 

Area intervento  Numero unità 2 Retribuzione tot. €  
lordo dip. 

Coordinamento tra le varie aree dell’ufficio, gestione 
registro sicurezza personale, acquisti, protocollo, 
responsabile copie backup; 

1 Coccato A. 
non titolari di 1^ posizione 
economica  

810,00 

Area alunni, Invalsi, Assicurazioni 
1 Bertocco Monica 
non titolare di 1^ posizione 
economica  

540,00 

totale  1.350,00 
 
Area intervento  Numero unità  Retribuzione tot. € 

lordo dip. 

Maggior impegno di lavoro classi a tempo pieno, 
coordinamento sede-plesso, piccoli interventi nel plesso; 

1 
Tiozzo Loreno  
non titolare di 1^ posizione 
economica  

380,00 

Maggior impegno di lavoro classi a tempo pieno; 
Presenza in due plessi 

1 
Tiozzo Ginetta 
non titolare di 1^ posizione 
economica  

180,00 

totale  560,00 
Totale per incarichi specifici ATA  1.910,00 

 

TITOLO V – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
Art. 28 – Obblighi del Dirigente scolastico in materia di sicurezza 

1. Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:  

1. adozione di misure di prevenzione e protezione relativamente ai locali, agli strumenti, ai materiali, alle     
apparecchiature, ai video terminali, ecc., utilizzati dai lavoratori e dagli studenti.  

2. valutazione di tutti i rischi esistenti nell’istituzione scolastica;  
3. elaborazione del documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure di prevenzione 

e protezione adottati o da adottare, il programma dei successivi miglioramenti;  
4. designazione del personale incaricato ad attuare le misure di sicurezza;  
5. informazione in materia di sicurezza rivolta sia ai lavoratori sia agli studenti;  
6. formazione del personale in materia di salute e sicurezza.  

Art. 29 – Rapporti con gli Enti locali proprietari 

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all’Ente locale proprietario richiesta formale 
di adempimento motivandone l’esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.  

2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari 
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dalla contingenza ed informa tempestivamente l’Ente locale. L’Ente locale con tale richiesta formale diventa 
responsabile ai fini della sicurezza in base ai termini di legge.  

Art. 30 -  Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le 
necessarie competenze o si rende disponibile ad acquisirle. 

2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di 
prevenzione e di protezione dell’istituto. 

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso la frequenza di un corso di aggiornamento specifico. 
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e 

presentare osservazioni e proposte in merito. 
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel 

CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 
 

Art. 31 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
 

6. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008. 
 

Art. 32 - Le figure sensibili 

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure: 
- addetto al primo soccorso 
- addetto al primo intervento sulla fiamma 

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente 
formate attraverso specifico corso 

3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza. 
 

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 33 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può 
sospendere, parzialmente o totalmente, in accordo con la parte sindacale, l’esecuzione delle clausole del presente 
contratto dalle quali derivino oneri di spesa. 

2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il 
dirigente dispone, previo accordo con la parte sindacale, la revisione dei compensi complessivamente spettanti a 
ciascun dipendente in modo anche forfetario nella misura necessaria a garantire il ripristino della compatibilità 
finanziaria. 

 
Art. 34 – Natura della retribuzione accessoria 

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi 
attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica. 

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e sulla base della relazione degli incaricati di progetto. 

Art. 35 – Norma di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente Contratto integrativo si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali del 
Lavoro, ai Contratti Integrativi Nazionali e alla normativa vigente in materia. 
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IL PRESENTE CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO VIENE 
LETTO E SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE  

Per la parte pubblica  

Il Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Elisabetta Doria ...........................................  

 

Per la parte sindacale Componenti RSU  

Giancarlo Antonello ...................................................................  

Luigina Maurizio ........................................................................  

Rosalba Spizzirri .........................................................................  

Il Terminale associativo per la FLC CGIL  

Carmen Gasparini ........................................... …………………. 

I rappresentanti delle OO.SS. firmatarie  

CISL Provinciale Luigi Capozzi ................................................... 

FLC CGIL Provinciale Elio Borri ..................................................  

 

Campagna Lupia,  

 

 


