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CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2018/19 
 

L'anno 2019, il mese di marzo, il giorno 21 alle ore 16.30 in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello d'Istituto: 

 la delegazione di parte pubblica, costituita dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Calvagno 

Provvidenza Maria; 

 la delegazione di parte sindacale, costituita:  

 dalla RSU: 

 per la UIL l’Ins. Michelangelo Longo 

 per la ASA l’Ins. Giuseppa Grasso 

 per la CGIL l’Ass. Amm.vo Sig. Aiello Marcello 

 per le OO. SS.: 

 per la FLC-CGIL Gnolfo Melchiorre 

 per lo SNALS Vittorio Dell'Erba 

 

PRESO ATTO 

del CCNL 29/11/2007, del d.lgs. 165/2001, del d.lgs. 150/2009;  

della Circolare Funzione Pubblica 7/2010;  

dell'Accordo Quadro del 30 aprile 2009;  

del DDG  relativo alla assegnazione del MOF Lordo Stato per l'a.s. 2018/2019 e dei criteri e parametri di cui all'intesa 

sottoscritta con le OO.SS. del comparto  scuola  e della comunicazione da parte del DSGA sulle risorse MOF per l’a.s. 

2018/2019, stipulano il seguente Contratto d’Istituto. 
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PREAMBOLO  
 

Composizione, interpretazione, allegati e pubblicità del Contratto 

 
Art. 1 

Composizione del Contratto 

Il presente Contratto di Istituto si compone di due parti: 

 una parte economica, valida per l’a.s. 2018-2019; 

 una parte normativa, che aggiorna ed integra quanto già riportato nel precedente Contratto. 

 

Art. 2 

Interpretazione autentica e conciliazione 

 

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 elementi che rendono necessaria 

l'interpretazione. 

Entro 7 (sette) giorni dalla notifica della richiesta di cui al comma precedente, le parti si rincontrano per definire 

consensualmente il significato della clausola controversa. 

La procedura di conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla data del primo incontro delle parti. 

La ridefinizione delle clausole da parte dei soggetti firmatari sostituisce  le parti modificate dal momento dell'approvazione 

della modifica, anche se si tratta di "interpretazione autentica" di una norma già presente. 

 

Art. 3 

Precisazione 

 

Si dà atto che tutti i diritti e le competenze previsti nel presente contratto a favore della RSU, per come più volte chiarito 

dall'Aran, si riferiscono alla RSU in quanto organismo unitario e non ai suoi singoli componenti. 

 

 

Art. 4 

Allegati 
 

Il presente Contratto integrativo d'istituto contiene i seguenti Allegati: 

 Allegato 1: la relazione tecnico-finanziaria, certificata dagli organi di controllo; 

 Allegato 2: la relazione illustrativa, certificata dagli organi di controllo. 

 

 

Art. 5 

Pubblicità 
 

Il presente contratto, completo degli allegati, è pubblicato in via permanente all’albo e sul sito web della scuola. 



 

PARTE PRIMA  

 

Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto  (FIS) e per l'attribuzione dei 

compensi accessori  al personale docente e ATA. 
 

 

Art. 6 

Individuazione delle risorse del FIS 

 

Le risorse per la realizzazione dei contenuti del Contratto Integrativo di Istituto sono prioritariamente quelle derivanti dai 

finanziamenti specifici per il fondo dell’istituzione scolastica. Inoltre, nella pianificazione complessiva delle risorse da 

utilizzare, oggetto della presente contrattazione, vanno altresì considerate le quote di finanziamenti per: 

 Funzioni strumentali; 

 Incarichi specifici; 

 Indennità di direzione per il DSGA o per chi sostituisce; 

 Economie derivanti da precedenti finanziamenti su progetti; 

 Economie del fondo dell’istituzione scolastica anni precedenti; 

 Risorse finanziarie esterne al fondo di istituto. 

 

Le risorse saranno utilizzate per retribuire le attività aggiuntive necessarie per la realizzazione del POF indicate nei 

progetti/attività da inserire nel Programma annuale. 

Le risorse per le funzioni strumentali, per gli incarichi specifici del personale ATA e per le ore eccedenti sono quelle derivanti 

dai finanziamenti ministeriali, calcolate sulla base dei parametri indicati dall’Intesa tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali.  

 

Qualora dovessero pervenire ulteriori fondi oltre quelli assegnati con le comunicazioni suindicate, le parti torneranno a riunirsi 

per un’ulteriore sequenza contrattuale, nella quale verranno applicati i parametri di distribuzione delle risorse pervenute 

definiti nella presente contrattazione. 

 

 

Art. 7 

Principi ispiratori generali 

 

Tutte le risorse a disposizione (e in particolare, il fondo di istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici e 

le altre fonti di finanziamento che prevedono la retribuzione del personale) sono finalizzate a sostenere il processo di 

autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie 

alla piena realizzazione del PTOF. 

Le risorse disponibili sono inoltre finalizzate alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta d’istruzione e formazione 

relativa agli studenti della scuola.  

L'impiego delle risorse non esclude alcuna delle componenti professionali della scuola in considerazione del ruolo necessario 

di ciascuna e dell'apporto fornito da tutto il personale alle attività previste dal POF. 

 



 

Si prevede, ove consentito dalla normativa e dalla giurisprudenza di merito, la retribuzione delle prestazioni eccedenti le ore di 

servizio obbligatorie, programmate per il personale docente per le attività funzionali all'insegnamento. 

 

Art.8 

Ripartizione del FIS 

 

La ripartizione deve essere estesa alla globalità delle risorse considerate (incluso il Fondo di riserva), escludendo i fondi 

destinati alle attività di recupero e operando eventuali successivi aggiustamenti, in caso di risparmi di spesa, nel rispetto dei 

vincoli di destinazione previsti dal CCNL. 

 

La ripartizione percentuale del Fondo d’Istituto tra la componente docenti e la componente ATA per l’a.s. 2018-2019 viene così 

stabilita: 

 70% del FIS per la componente docenti; 

 30% del FIS per la componente ATA. 

 

 Tale ripartizione deriva dalla ponderazione dei tre seguenti parametri quantitativi: 

 il numero degli addetti nelle due aree di professionalità; 

 la diversità dei compensi orari definiti dalla Contrattazione nazionale; 

 il numero e la tipologia delle attività previste nel Piano Annuale delle Attività (PAA) deliberato dal Collegio Docenti, e 

nel Piano Annuale (PA) del personale ATA. 

 

All'interno della componente docenti non viene prevista alcuna ulteriore ripartizione tra scuola primaria e scuola dell'infanzia. 

 

 

Art. 9 

Natura e conferimento degli incarichi 

 

E' facoltà del personale scolastico accettare o meno una proposta di incarico da parte del Dirigente scolastico.  

Accettando l'incarico, il personale impegnato accetta tutte le previsioni e gli adempimenti previsti nel medesimo e si impegna a  

produrre tutta la documentazione necessaria affinché il suo operato possa essere adeguatamente rendicontato agli Organi 

collegiali e opportunamente controllato da parte degli organi dirigenti e di controllo previsti dal modello organizzativo 

dell'istituzione scolastica. 

 

Art. 10 

Tipologie di compenso 
 

I compensi sono definiti su base forfetaria o in ragione delle ore effettivamente svolte.  

Per i collaboratori e per i fiduciari del Dirigente scolastico, per i coordinatori di interclasse e di religione e per i referenti dei 

progetti curriculari i compensi sono stati stabiliti su base forfetaria. 

Per i membri delle commissioni (oraria-PTOF-RAV-GLI) e per i docenti impegnati nei progetti extracurriculari i compensi 

sono stati stabiliti in ragione delle ore effettivamente svolte (o che si presume vengano svolte). 



 

 

Art. 11 

Elementi essenziali degli incarichi e modalità di assegnazione e liquidazione 
 

Gli incarichi vanno attribuiti formalmente e devono riportare i seguenti elementi essenziali: 

 indicazione della tipologia di incarico;  

 indicazione della durata in ore dell'incarico; 

 indicazione del compenso lordo spettante; 

 modalità di rendicontazione finale; 

 documentazione da produrre e allegare. 

 

Gli incarichi conferiti saranno liquidati attraverso lo strumento del “cedolino unico” previsto dalla legge finanziaria 2010, 

direttamente dal MEF. 

 

Art. 12 

Criteri di selezione  
 

Nel caso in cui pervengano più richieste per progetti specifici sarà prioritariamente preso  in esame il curriculum professionale 

degli aspiranti candidati, con particolare riguardo all’esperienza già maturata nel settore di riferimento. 

 

 

Art. 13 

Limiti di cumulabilità  

 

Ciascun docente o membro del personale ATA non può cumulare più di tre incarichi retribuiti nel corso dell’anno scolastico. 

 

 

 

Art. 14 

Accesso al Fondo di Istituto del DSGA 

 

Con riferimento alla sequenza contrattuale personale ATA del 25 luglio 2008 e al CCNL 2006/09, al DSGA si riconosce una 

indennità di direzione che assorbe il compenso (100 ore) per le prestazioni aggiuntive a carico del FIS. 

Per l’a.s. 2018/2019 tale somma, rubricata “Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA”, ammonta a euro 

4.640,00 lordo dipendente. 

 

Al DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett. J, esclusivamente compensi per 

attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati, da non porre a 

carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto. 

È comunque possibile la retribuzione per incarichi pagati con i fondi ordinari della scuola per la formazione del personale ATA 

e per progetti finanziati con i fondi della legge 440/97. 

 

 

 



 

 

Art. 15 

Calcolo per la determinazione delle risorse MOF a.s. 2018-2019 ripartizione tra le tipologie di personale. 
 
Le parti prendono atto che per l'anno scolastico 2018/19, con la nota MIUR PROT. 19270 del 28/09/2018 viene comunicata 

l'assegnazione e contestuale erogazione degli importi sotto indicati, al Lordo dipendente, con indicazione del capitolo di spesa 

e dei piani gestionali ai quali devono essere imputati i relativi compensi accessori: 

 

CAPITOLO 
PIANO 

GESTIONALE 
OGGETTO IMPORTO 

2554 5 FIS  50.232,95 

2554 5 FUNZIONI STRUMENTALI 5.183,86 

2554 5 INCARICHI SPECIFICI ATA 2.428,03 

2554 6 
ORE ECCEDENTI  PER  SOSTITUZIONE 

DOCENTI ASSENTI 
2.335,53 

 

 

Le economie del nostro Istituto presenti sulla piattaforma NOIPA al 31/12/2018 sono le seguenti: 

CAPITOLO 
PIANO 

GESTIONALE 
OGGETTO IMPORTO 

2554 5 Fondo di istituto 870,29 

2554 6 ORE ECCEDENTI 9157,35 

2556 6 ORE ECCEDENTI 169,10 
 

 

Art. 16 

Funzioni strumentali Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 

Le parti concordano che il budget relativo alle funzioni strumentali per i docenti, venga ripartito in parti uguali secondo il 

numero delle funzioni.  

Tali funzioni sono sette, di cui sei inerenti la scuola primaria e una la scuola dell’infanzia. 

Tale budget, per l’a.s. 2018/2019, ammonta a euro 5.183,86.  

La parte quota di ciascuna figura è pertanto di euro 740,52. 

 

Art. 17 

Incarichi aggiuntivi Personale ATA – Intesa 2 Ottobre 2014 

1. Le parti concordano che il budget relativo agli incarichi aggiuntivi al personale Ata, venga ripartito al 60% per gli 

Assistenti Amministrativi ed al 40% per i Collaboratori Scolastici e successivamente in parti uguali secondo il numero 

degli incarichi.  

€ 2.428,03  = 

€    971,21 Ass. Amm. (40,00%) 

€ 1.456,82 Coll. Scol.  (60,00%) 

Budget M.O.F.  

€    971,20 : 2 = € 485,60 Budget M.O.F. : numero di incarichi specifici Assistenti Amm.vi = costo per incarico  

€ 1.456,77 : 7 = € 208,12 Budget M.O.F. : numero di incarichi specifici Collaboratori Scolastici = costo per incarico 



 

 

 

Art.18 

Controlli e pubblicità 
 

La presente contrattazione integrativa è soggetta: 

 all'applicazione dell’art 40, comma 3-sexies, del d.lgs. 165 del 2001,il quale dispone che “A corredo di ogni contratto 

integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, 

utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero 

dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate 

dal collegio dei revisori dei conti”; 

 agli esiti della valutazione, da parte dei cittadini-utenti, sugli effetti attesi sul funzionamento dei servizi pubblici  in 

esito alla  contrattazione  integrativa  (dopo  la  pubblicazione   sul sito  istituzionale dell'apposito modello di 

rilevazione in corso di predisposizione); viene inviata corredata dalle relazioni  per via telematica all' Aran e al CNEL. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

Belpasso, 21/03/2019 

 

 

PER LA PARTE SINDACALE     PER L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

                     Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Provvidenza Maria CALVAGNO 

          

 


