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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO
SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE ECOMOMICHE
ANNO SCOLASTICO 2017- 2018

~
~

Il giorno 27 giugno 2018 presso il Liceo arnstico "A. Modigliani"
contrattazione integrativa di istituto si sono riunite:

di Padova

m sede di

per la parte pubblica
ilDirigente Scolastico - Roberto Borile
per la parte sindacale
la RSU: Giuseppina Sforza - Guido Baccega - Gianluca Piva
e i rappresentanti delle O.O.S.S.:

LE PARTI

VISTO il CCN.L. 2006/2009;
VISTA la sequenza contrattuale art.85 e 90 CCNL 2006/2009 sottoscritta 8/4/2008
VISTO il CC Integrativo Regionale sulle relazioni sindacale del 27/4/2004;

CONSIDERA TI
•
•
•
•

I Parametri CCNL 23/01/2010 secondo biennio economico 2008-2009 art 4 c, 3;
L'Accordo Nazionale del 18 novembre 2009;
L'Intesa del 26 novembre 2013 tra MIUR e OOSS
La nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017 con la quale veniva indicato l'importo MOF
(Fondo per ilMiglioramento dell'Offerta Formativa), lordo Stato.

CONCORDANO
i criteri generali per la ripartizione delle risorse del Fondo dell'Istituzione scolastica al personale docente
ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare in tali attività,
comprese le risorse relative a progetti territoriali, nazionali e comunitari e i relativi criteri di
individuazione e le modalità di attuazione.

1

~.

Art. 1 - Miglioramento

offerta formativa

(MOF)

Il MOF è così costituito:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fondo istituzione scolastica (FIS)
Economie dell'anno precedente;
Fondi per le funzioni strumentali del personale docente;
Fondi per gli incarichi specifici del personale ATA;
Fondi per la pratica sportiva;
Fondi per le ore eccedenti personale docente;

7.
8.

Finanziamento da MIUR per animatore digitale;
Finanziamento MIUR attività di recupero e orientamento;

9. Fondi per l'Alternanza Scuola/Lavoro;
10. Attività finanziate con il fondo di funzionamento dell'Istituto.
Art. 2 - Risorse complessive del MOF
Fis a.s. 2017/2018
1) Fondo istituzione scolastica

Punti erogazione

€ 1.958,35

Organico di diritto ATA/docenti

€ 21.695,82

Totale (ATA/ docenti)

€ 23.654,17

I

IDocenti attività di recupero

€ 17.825,47

2) Avanzo MOF a.s. 2016/2017

IAvanzo a.s. 2016/2017

I€

301,83

3) Funzioni strumentali docenti

IFunzioni strumentali docenti

I€ 3.528,28

4) Incarichi specifici ATA

Incarichi specifici ATA

€ 2.194,32

Avanzo Inc. spec. ATA 2016-2017

€

2

138,76

5) Pratica sportiva

Pratica sportiva

€ 2.710,40

Avanzo Pratica sportiva

€

831,46

6) Ore eccedenti per sostituzione assenze docenti

I Ore eccedenti

I€ 2.462,94

Docenti

Altri finanziamenti
7) Finanziamento da MIUR per animatore digitale

Animatore

I€

digitale (vinc.) 2015-16 e 2016-2017

753,58

8) Finanziamento MIUR attività di recupero e orientamento

I

Ie 1.541,84

Docenti Attività di recupero

I Docenti attività di orientamento

I€

692,85

9) Finanziamento MIUR alternanza scuola lavoro

IAlternanza

I€ 8.340,00

scuola lavoro (Doc-ATA)

lO) Finanziamento da fondo di FUNZIONAMENTO

istituto

€ 1.200,00

Gestione sito web, RAV
Contro funzionamento Audit./

AMI

AIO (ATA)

e

8.480,00

Contributo genitori corsi di recupero

€ 2.260,74

Contributo per manutenzione giardino (ATA)

e

1.400,00

Animatore digitale a.s. 2015-20162017-2018

1.159,53

Contributo Educazione alla salute

e
e
e

Contributo attività aggiuntive ATA

€ 1.000,00

Totale

e 18.779,42

Contributo Funzioni Strumentali

3

778,87
2.500,00

Totale del MOF (FIS più Funzionamento)

I€ 83.855,32

ITotale del MOF 2017/2018
Art. 3 - Utilizzo dell'avanzo MOF 2016/17

L'avanzo del MOF 2016/2017, come riportato dall'art 2, ammonta a € 440,59 e viene ripartito
percentualmente in base alle assegnazioni dei posti per ciascun addetto in organico di diritto a.s.
2017/2018 del personale docente (n. 66) e ATA (n. 19).

personale docente

e 301,83

personale ATA

e 138,76

Art. 4 - Altre risorse MOF
Eventuali somme, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o
soggetti privati, notificate successivamente alla firma del contratto saranno soggette a tempestiva
informazione preventiva, non oltre i 30 giorni dalla data di comunicazione, e a contrattazione.

Art. 5 - Criteri per la ripartizione del MOF
Dal FIS 2017/18, art 2 comma a) viene detratta l'indennità di amministrazione del DSGA che
ammonta ad € 3.140,00
I

La parte rimanente viene ripartita percentualmente in base alle assegnazioni dei posti per ciascun
addetto in organico di diritto a.s. 2017/2018 del personale docente (n. 66 ) e ATA (n. 19).

Art. 6 - Risorse complessive FIS e ripartizione ATAlDocenti

Punti erogazione

€ 1.958,35

Organico di diritto ATA/ docenti

€ 21.695,82

Totale

€ 23.654,17

Indennità amministrazione DSGA

€ 3.140,00

Totale disponibile ATA/docenti

€ 20.454,17

QuotaATA

€ 4.499,91

Quota docenti

€ 15.954,25

Art. 7 - Riepilogo totali MOF Docenti/ATA

Fis quota docenti

e

15.954,25

Docenti attività di recupero

e

19.367,31
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Funzioni strumentali docenti

e

3.528,28

Animatori digitali 2015-2016-2017-2018

e

1.912,53

Docenti attività di orientamento

692,85

Ore eccedenti Docenti

e
e
e
e

Alternanza scuola lavoro docenti

€ 8.050,00

Avanzo MOF a.s. 2016/17
Contributo genitori corsi di recupero

e
e

Contributo funzionamento

€ 5.638,40

Pratica sportiva
Avanzo Pratica sportiva

progetti PTOF

2.710,40
831,46
2.462,94

301,83
2.260,74

Totale MOF docenti

e

Fis quotaATA

€ 4.499,91

Incarichi specifici ATA

e
e

2.191,32

e
e

290,00

Avanzo MOF 2016/17
Alternanza scuola lavoro ATA
Gestione auditorium (Funzionamento)

63.710,99

138,76

8.480,00

Contributo attività aggiuntive ATA

e
e
e

Totale MOF ATA

€ 18.399,99

Gestione aula lO - Dirscuola
Manutenzione giardino (Funzionamento)

PERSONALE

DOCENTE

400,00
1.400,00
1.000,00

USCITE

Art. 8 - Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento
Preso atto che il dirigente scolastico si avvale, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzativeed
amministrative di due docenti, ai quali sono delegati compiti specifici, viene loro attribuito un
compenso forfetario in base alla tabella allegata. I docenti a cui vanno attribuiti i compensi sono
individuati dal dirigente scolastico, tale incarico non è cumulabile con il compenso per le funzioni
strumentali al piano dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 88.2.f del CCNL.
Le attività, elencate nella tabella sottostante, sono compensate forfettariamente.

Collaboratori del Dirigente

2

Commissione orario scolastico

3

Referente doc. potenziati, Organico doc. e sostoDS

1

5

e 5.000,00
e 1.400,00
e 700,00

FISjRC
FISjRC
FISjRC

Sito web

1

e

900,00

FUNZ

Animatore digitale a.s. 2015-2016-2017-2018
e 300.00+€ 1.614,11

2

e 1.913,11

FUNZ

Rav

2

300,00

FUNZ

Referente DSA BES

1

e
e

500,00

FISjRC

Referente Invalsi (000 a.s. 16/17- € 500 a.s. 17-18)

1

e

800,00

FISjRC

Referente intercultura

1

€

150,00

FISjRC

Tutor intercultura

3

e

300,00

FISjRC

Referente bullismo

1

e

200,00

FISjRC

Commissione

3

e 300,00
e 3.680,00
e 540,00
e 9.300,00
e 200,00

Coordinatori

acquisti

14

Dipartimento

Referenti sicurezza

6

Coordinatori

31

classe

1

Commissione

elettorale

Commissione

Biblioteca

Commissione

spazi espositivi

Commissione

revisione Regolamenti

Riconoscimento

disponibilità

1
di Istituto

gite di più giorni

1

22

FISjRC
FISjRC
FISjRC
FISjRC
FISjRC

€

O

e
e
e

100,00

FISjRC

100,00

FISjRC

2.900,00

FISjRC

I

ç

€ 29.283,11

Totale FIS attività funzionale

Art. 9 - Progetti didattico educativi PTOF
Le attività svolte saranno retribuite per ogni ora effettuata, come da CCNL, in base ai seguenti importi:
•
•

per attività funzionali all'insegnamento € 17,50;
per le attività aggiuntive di insegnamento € 35,00;

Le risorse per compensare i docenti impegnati nelle attività di progettazione e realizzazione di progetti
didattico - educativi previsti dal PTOF, individuate e deliberate dal collegio docenti sono quelle, a carico
del MOF vedi Art 7, riepilogate nella tabella sottostante;

€ 1.207,50

FISjRC

€

472,50

FISjRC

1.050,00

FISjRC

Arte Fiera Padova "Emergency"

e
e

367,50

FISjRC

Valorizzazione

€

437,50

FISjRC

Ferma"r"te
Laboratorio

teatrale

Il "900" al Cinema

delle eccellenze

6

1
f

Educazione

alla salute

€ 4.375,00

e

Totale (FIS/FUNZ/RC)
•

FUNZ/RC

7.910,00

la quota da retribuire come ore aggiuntive di insegnamento sarà riconosciuta solo all'atto della
presentazione da parte dei docenti del registro presenze degli alunni che ne attesti la
partecipazione nelle singole attività finanziate.

Art. 9 bis - Alternanza scuola lavoro
•

Per quanto riguarda le attività da retribuire riferite all'alternanza scuola lavoro si rimanda
all'allegato 1 del presenta contratto, elaborato dalla funzione strumentale prof.ssa Barbara
Gobbo

Art. lO - Funzioni strumentali

~~

Le risorse spettanti all'istituto per le funzioni strumentali relative all'anno scolastico 2017/2018, come
riepilogato nell'art. 2 comma 3, sono pari a € 3.528,28.
~
Avendo il Collegio docenti individuato 6 funzioni strumentali, elencate nella tabella sottostante, per un
totale di € 6000,00; ad integrazione si preleva dal funzionamento MIUR parte docente, la quota di
692,85 (orientamento in uscita) e da funzionamento la quota di € 778,87.
La Funzione strumentale AS/L viene retribuita con il finanziamento dedicato.

Orientamento in entrata

€ 1.000,00

Orientamento in uscita

€ 1.000,00

Progetti europei Erasmus+

€ 1.000,00

Alternanza scuola lavoro (Funzionamento dedicato)

€ 1.000,00

PTOF formazione

€ 1.000,00

Educazione alla Salute e ambiente

€ 1.000,00

Totale FIS + FUNZIONAMENTO

€ 6.000,00

Questi compensi non sono cumulabili con il compenso delle attività di collaborazione con il dirigente
scolastico (art. 88.2.f del CCNL)

Art. 11 - Attività di recupero e sportelli
Le attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio dei docenti (sportelli, corsi di recupero
ecc) sono retribuite in base ai seguenti importi:
•
•

Interventi didattici individualizzati volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta
formativa € 35,00;
Interventi di recupero del debito scolastico € 50,00;
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USCITE
700,00

Corsi di recupero in itinere svolti (Att.tà ree.)

€

Sportelli svolti (att.tà ree.)

€ 1.330,00

Corsi di recupero estivi - (stima uscite)

€ 4.200,00

Totale attività aggiuntive

€ 6.230,00

ENTRATE
Corsi di recupero estivi (contr. Famiglie - stima entrate)

€ 2.260,74

Corsi di recupero estivi (entrate MIUR)

€ 1.541.84

Totale entrate

€ 3.802,58

Art. 12 - Ore eccedenti docenti
Ore eccedenti svolte dai docenti remunerati con finanziamento apposito.

8 doc

Ore eccedenti docenti

€

839,00

€ 27.09.

PERSONALE

ATA USCITE

Art. 13 - Attività aggiuntive del personale ATA
Le prestazioni aggiuntive del personale ATA consistono sia in prestazioni di lavoro oltre l'orario
d'obbligo che nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche alla flessibilità dell'orario, a
particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia ed
all'eventuale sostituzione di colleghi assenti in attesa del personale supplente.
La quota del fondo,compresi gli incarichi specifici, spettante al personale ATA è quella individuata
all'articolo 7 del presente contratto ed è pari a € 2.333,08

Art. 14 - Attività aggiuntive del personale ATA - Intensificazione
Il compenso per le attività aggiuntive e quelle relative ai progetti del POF sono corrisposte in modo
forfetario in base alle seguenti tabelle riassuntive.

Collaboratori scolastici

Attività (FIS)

nO

Totale

Centralino

3

€ 600,00

Giro posta

l

€

8

200,00

400,00

2

e
e

Sicurezza =schede antincendio-

1

€

200.00

Sostituzione colleghi assenti

*

€

700,00

Manutenzione

1

Scarto creta

Totale (FIS)

400,00

€ 2.500,00

Gestione aula 10 - Dirscuola

1

e

400,00

Gestione Auditorium (fine agosto2017 -aprile2018)

5

e

5.880,00

Totale FUNZIONAMENTO

* Per la retribuzione

I€ 6.280,00

della sostituzione dei colleghi assenti si rimanda all'allegato 2 del presente

contratto.

Assistenti amministrativi

Attività (FIS)

nO

Totale

Complessità organizzativa

5+pt

e 2.000,00

Gestione magazzino

1

€

200,00

e 2.200,00

Totale (FIS)

Il

Gestione auditorium
Totale FUNZIONAMENTO

€ 800,00

e

800,00

Assistenti tecnici

Attività FUNZIONAMENTO

nO

Totale

Sfalcio erba (Funzionamento)

1

€ 1.400,00

Questionario web alternanza scuola lavoro (Fondi
AS/L)

1

e

Auditorium Convenzione con Università di Padova
(Funzionamento)

2

€ 1.000,00

Gestione ass.ti tecnici: Auditorium, streaming video e
registrazione conferenza (Funzionamento)

2

€

9

145,00

800,00

Totale

€ 3.345,00

FUNZIONAMENTO

Ass. Informatica Segreteria, rete Istituto, cablaggio rete 2
Auditorium, collaborazione a Mostre e Progetti in
itinere (FIS)
l

Commissione acquisti {FIS}
Totale {FIS}

€ 800,00

€

100,00

€

900,00

Art. 15 - Incarichi specifici del personale ATA
Per incarichi specifici si intendono quei compiti che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori
e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione
del piano dell'offerta formativa, come descritto nel piano delle attività (art. 47 CCNL 2006/2009).
Gli incarichi specifici non possono essere assegnati al personale dell'area A e dell'area B (art 50 comma
3 CCNL 2006/2009). La somma è di € 2.333,08.
Collaboratori

scolastici

,-I

A_s_s_is_te_n_za_di_·sa_b_ili_·
_{F_I_S_}

EI

€ 700,00

,EI

€ 1.633,00

Assistenti amministrativi

,-I

A_u_t_o_n_o_nll_·a_e_re_s_p_o_n_sa_b_ili_·
t_à_{_F_I_S}

Se nell'istituzione sono presenti più di un assistente amministrativo che beneficia dell'art. 50 CCNL
2006/2009 la funzione di sostituire il DSGA verrà attribuita in base ai seguenti criteri in ordine di
priorità:
•
•
•

disponibilità dichiarata per iscritto;
titoli eventualmente previsti da norme contrattuali;
anzianità di servizio.

Criteri generali
Art. 16 - Criteri di assegnazione incarichi per docenti e ATA
Il Dirigente scolastico assegna gli incarichi per attività retribuite con fondi di natura contrattuale o non
contrattuale, sulla base delle domande formulate dal personale docente e ATA, sia a tempo
indeterminato che a tempo determinato tenuto conto del P.T.O.F. e del piano annuale delle attività,
previa circolare e pubblicazione dei progetti attivati e degli incarichi da attribuire.
Il Dirigente scolastico, tra le persone che hanno fatto richiesta, verifica ilrequisito dei titoli posseduti se
richiesto da norme contrattuali o da delibera del collegio docenti.
Il Dirigente scolastico, se presenti più richieste per la stessa funzione/incarico, fatto salvo quanto
previsto dal comma precedente, utilizzerà il criterio della rotazione annuale o pluriennale ( in base alla
durata del progetto).
lO

f

y

L'assegnazione di incarichi e attrvita aggiuntive di cui al presente accordo, dovrà essere effettuata
mediante comunicazione scritta agli interessati indicando le modalità e i tempi di svolgimento, nonché
l'importo spettante, anche forfetario.

Ai titolari di incarichi specifici o funzioni strumentali o collaboratori del dirigente scolastico, potranno
essere attribuiti altri incarichi a condizione che l'attività svolta a carico del Fondo dell'Istituzione non
sia riconducibile alla specifica funzione di cui si è titolari.
Il personale in servizio con orario ridotto accederà al fondo complessivo dell'istituzione, ai sensi
dell'art.39.8 del CCNL 2006/2009, in proporzione all'orario di servizio prestato, tranne per le attività
aggiuntive di insegnamento avente carattere di continuità dalle quali è escluso.
Art. 17 - Tetto fondo di istituto
Per garantire L'accesso al FIS a tutto il personale, si stabilisce un limite individuale pari a € 5.000,00
lordo dipendente. Limite ridotto proporzionalmente in caso di contratto part-time Tale limite per il
personale docente è da considerarsi per le attività e i progetti funzionali all'insegnamento
Art. 18 - Variazione

della situazione

~

Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'Istituto nuovi finanziamenti rispetto a quelli'" ~
conosciuti alla stipula del presente accordo, ne sarà data immediata comunicazione e su di essi verrà
~
effettuata contrattazione ad integrazione del presente accordo.

Art.19 - Disposizioni generali

~

Eventuali rilievi ostativi espressi dai revisori dei conti sono tempestivamente portati a conoscenza della ~
RSU e delle OO.SS., ai fini della riapertura della contrattazione.
Il dirigente scolastico curerà l'affissione del contratto all'albo dell'istituzione e la sua diffusione, tramite
circolare a tutto il personale, entro 5 giorni dalla sottoscrizione. Il contratto verrà pubblicato sul sito
della scuola, ed inviato in formato digitale alla RSU, alle OO.SS. provinciali e al personale di cui
l'amministrazione utilizza la mail.
Art. 20 - Durata del contratto
Il presente contratto ha validità per l'anno scolastico 2017/2018.
Art. 21 - Informazione
L'informazione successiva relativa ai progetti retribuiti con il Fondo d'Istituto sarà fornita mediante
prospetti riepilogativi dei fondi disponibili dell'istituzione scolastica e di ogni altra risorsa aggiuntiva
destinata al personale, comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari (se previsti) e
dei relativi compensi.
Saranno altresì messi a disposizione copia del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario
precedente, completo di relazione e prospetto delle economie, e copia del bilancio preventivo
dell'esercizio finanziariin corso, aggiornato alle ultime variazioni apportate.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il

La Parte Pubblica

Il Dirigente Scolastico
Roberto Borile
La Parte Sindacale

Giuseppina Sforza
Guido Baccega
Gianluca Piva
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