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li giorno 25 gennaio 2019 nei locali dell'IC "F.G. Pignatelli" di Grottaglie, plesso Scuola Primaria, viene 

sottoscritto il presente Contratto integrativo d'Istituto per l'a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 in sede 

di contrattazione integrativa decentrata a livello d'istituto ai sensi dell'art. 7 del CCNL Scuola 2016/2018 fra 

la delegazione di parte pubblica costituita dai Dirigente Scolastico e la delegazione di parte sindacale. li 

presente contratto, corredato dalla relazione tecnica del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e 

della relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, sarà trasmesso: 

all'Aran ed allo Cnel, ai sensi comma 5, dei Digs. n.165/2001. 

Il Contratto viene sottoscritto da: 

PARTE PUBBLICA 

li Dirigente Scolastico pro-tempore Marisa BASILE 

RSU 

Ins. Vincenza BRAMANTE (GILDA UNAMS) 

Prof.ssa Lucia UNOCI (FLC CGIL) 

PARTE SINDACALE 

Ins. Marcella LUPO (FLC CISL) )go oc-e2.99-42, 

FLC CGIL 

CISL SCUOLA 

UIL SCUOLA 

SNALS 

GILDA UNAMS 

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI 
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 
Anno Scolastico 2018/2019 

TITOLO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 — Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA dell'Istituto 
Comprensivo "F. G. Pignatelli" di Grottaglie (Ta). 

2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con 
cadenza annuale. 

3. Il iíresente cobtratto, qualora non sia disdetto da nessuna -delle parti- che lo hanno sottoscritto 
entro il 15 luglio dell'anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole 
effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. 

4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le 
parti. 

Art. 2 — Interpretazione autentica 

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata 
inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario 
interpretare. 

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per 
definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve 
concludere entro quindici giorni. 

3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza 
contrattuale. 

Art. 3 — Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto 

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in 
occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno 
scolastico di riferimento. 

(3,C0 1 QQQ

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 
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Art. 4— Obiettivi e strumenti 

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

a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto; 
b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica. 

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. 5— Rapporti tra 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 indice le riunioni per Io svolgimento della contrattazione o dell'informazione 
invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di nonna, 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. 6 — Informazione 

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 
al quale si rinvia integralmente. 

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del 
CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 

a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4); 

a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4); 

b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b 1 ); 

c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2). 

3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed 
elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione. 

Art. 7— 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 al successivo art. 31 e più in generale 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 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 



" 

- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 
lett. cl); 

- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2); 
i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del 
d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle 
risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti 
nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 
22 c. 4 lett. c3); 

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 
personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, 
comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4); 
i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione 
dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 
146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5); 

- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in 
uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita 
lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6); 
i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel 
rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano 
nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7); 

- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario 
diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa 
e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8); 
i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche 
e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto 
dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9). 

Art. 8— Confronto 

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 
al quale si rinvia integralmente. 

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del 
CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 

l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché 
i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività 
retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1); 
i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione 
scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2); 

- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3); 
promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 
individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni 
di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4). 

CAPO II - DIRITTI SINDACALI ukp3{,2,219AWjO 

Art. 9 — Attività sindacale 

1. La RSU e i rappresentanti delle 00.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, 
situata nei quattro plessi dell'Istituto Comprensivo e sono responsabili dell'affissione in essa dei 
documenti relativi all'attività sindacale. 
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2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla 
persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale. 

3. La RSU e le 00.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività 
sindacale il locale (aula) situato nel plesso della Scuola Secondaria di 1° grado (via Campobasso 
4) concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale. 

4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle 00.SS. rappresentative le notizie 
di natura sindacale provenienti dall'esterno. 

Art. 10 — Assemblea in orario di lavoro 

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del 
comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente. 

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e 00.SS. 
rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la 
richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro 
due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora. 

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di 
fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola. 

4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va 
espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le 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. 

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella 
classe o nel settore di competenza. 

6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale 
ATA-, va in ogni caso assicurata la sorveglianza crell'ingressò e il funzionamento del centralino 
telefonico: plesso PIGNATELLI — 11. 1 unità personale ausiliario; n 1 unità di personale 
ausiliario e n. 2 unità di personale amministrativo (Plesso SANT'ELIA), e n. 1 unità di 
personale ausiliario plessi CAMPITELLI e LA SORTE. La scelta del personale che deve 
assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del 
criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico. 

Art. 11 — Permessi retribuiti e non retribuiti 

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni 
dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno 
scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa 
comunicazione alla RSU. 

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al 
dirigente con almeno due giorni di anticipo. 

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni 
l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La 
comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima 
dall'organizzazione sindacale al dirigente. 

Art. 12 — Referendum U,0~2euiz 

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i 
dipendenti della istituzione scolastica. 
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2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare 
svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto 
materiale ed organizzativo. 

Art. 13 — Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione 
della Legge 146/1990 

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni 
scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal 
dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione 
della L. 146/1990. 

2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli 
interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico. 

TITOLO TERZO — PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Art. 14 — Collaborazione plurime del personale docente 

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole — che a ciò si siano 
dichiarati disponibili — secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 
2006-2009. 

2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica 
che conferisce l'incarico. 

Art. 15 — 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. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti 
intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di 
personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. 

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 
4. 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 del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo 
dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività. 

TITOLO QUARTO — DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E 

,O 2:32-ks

Art. 16 — Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in 
uscita per il personale ATA 

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il 
personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 
familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni: 

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente 
motivata; 

ATA 
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- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi. 
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti: 

Previsione di fasce temporali di flessibilità sulla base di richieste documentate, nel rispetto 
del modello organizzativo della IS e della concreta fattibilità. 

Art. 17— Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario 
diverso da quello di servizio 

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono inoltrate in orario di servizio 
esclusivamente tramite ARGO- SCUOLANEXT. 

2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite 

qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile. 

Art. 18 — Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche 

e dei processi di informatizzazione 

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la 

prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico 

addestramento del personale interessato compatibilmente con le risorse finanziarie 

disponibili. 
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente 

e ATA. 

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

CAPO I - NORME GENERALI 

Art. 19 — Fondo per il salario accessorio 

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato 
da: 

a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e 
ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR; 

b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR; 
c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate 

negli anni scolastici precedenti; 
d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a 

retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro 
in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento; 

e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di 
approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo 
accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente. 

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, 
emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo 111.1 della circolare 19 luglio 
2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Sta°. Tale atto è predisposto sulla base delle 
informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato 
a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce 
informazione alla parte sindacale. 
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Art. 20— Fondi finalizzati 

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse. 

2. Per il presente anno scolastico tali fondi al Lordo dipendente sono pari a: 

a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 
29/11/2007 (compresi € 1.387,30 ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) € 38.440,78 

b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento 
alla pratica sportiva (compresi € 121,13 ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) € 1.362,55 

c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa 
d) per gli incarichi specifici del personale ATA 
e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a 
contro l'emarginazione scolastica 
f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti 

(compresi € 4.041,91 ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) 
g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 
107/2011 
h) per i compensi relativi a progetti nazionali e comunitari destinati a 

remunerare il personale docente e ATA 

forte 

€ 5.186,71 
C 1.942,43 

processo immigratorio e 
C 116,74 

C 6.793,08 
126 a 128, della legge n. 

€ 12.070,17 

C 13.585,04 

CAPO II — UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO 

Art. 21— Finalizzazione del salario accessorio 

I. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono 
essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza 
dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti. 

Art. 22 — Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica 

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono 
suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle 
esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curticolari ed extracurricolari 
previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano 
annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale 
docente € 23.069,92 e per le attività del personale ATA € 10.856,53 

2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità 
pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF. 

3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione Integrativa 
dell'anno scolastico successivo. f t r,)

Art. 23 — Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del perso ale 

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a 
livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle 
esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine sono assegnati per le 
attività del personale docente 80% delle risorse (Formazione congruente con il Piano Triennale 
di Formazione, in coerenza con PTOF e PDM) e per le attività del personale ATA 20% delle 
risorse (Finalità PNSD) 

m)L9,11Az. 
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Art. 24— Stanziamenti 

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio 
d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle 
attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra 
le aree di attività di seguito specificate: 

a. supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, 
comm. orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.): 7.455,00 

b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei 
laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.): 

C 6.300,00 
c. supporto all'organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile 

integrazione disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, supporto psico-
pedagogico, responsabile viaggi d'istruzione, attività di pre-scuola e post-scuola ecc.): 

€ 4.095,00 
d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare: C 5.180,00 
e. attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni 

stranieri, flessibilità oraria ecc): O 

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, 
a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate: 

a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione: E O 
b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti: C 6.002,50 
c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o delta didattica: 

d. straordinario 
€0 
€ 4.737,50 

Art. 25— Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 
personale docente 

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri 
che saranno individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus 
annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis 
del d.lgs. 165/2001. 
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del 
personale docente per l'a.s. 2018/2019 corrispondono a 12.070,17 Lordo Dipendente 
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei 
seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e 
ricerca 2016-2018: 
- dieci fasce sulla base del punteggio conseguito e un importo massimo di 1.070,17 Lordo Dip. 

ovaAigk 
Art. 26 - Conferimento degli incarichi 

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento 
di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. La retribuzione verrà erogata sulla base 
del servizio effettivamente prestato. 

lo 

8 

12i Ctir)/ \ N k - 



2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, 
anche il compenso spettante e i termini del pagamento. 

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti 
assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione 
della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al 
ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, 
fino ad un massimo di giorni 2 compatibilmente con le esigenze di servizio. 

Art. 28 - Incarichi specifici 

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di 
cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella 
istituzione scolastica. 
La retribuzione verrà erogata sulla base del servizio effettivamente prestato. 

2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un 
compenso, così fissato: 

- € 554,00 per n. 1 unità di personale amministrativo; 

- € 1.388,43 per-n. 5 unità di collaboratori scolastici. 

TITOLO SESTO — ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO 

Art. 29 - 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. 

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 l'opportunità di frequentare 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 nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, 
ai quali si rimanda. 

) 

Art. 30 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e pro zione 

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il 
personale fornito delle competenze necessarie e sano appositamente formati attraverso specifico 
Corso. 

2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati 
competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza. 
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TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 31 — Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o 
totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione. 

2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga 
quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla 
parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente 
nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

Art. 32 — Procedura per la liquidazione del salario accessorio 

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio 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 previa verifica della 
corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone — a titolo di riconoscimento parziale del 
lavoro effettivamente svolto — la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento 
degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 10 % di quanto previsto inizialmente. 

IO 



File Calcolo MOF a.s. 2018/19 - versione 1.02 
Istituto Comprensivo "F. G. Pignatelli" - Grottaglie 

Il Dirigente Scolastico MARISA BASILE 
Propone alle R.S.U. la seguenti utilizzazione delle risorse Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2018/19 

Alle RSU e RSA 
Agli Atti 

rassegnazione spettante del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa sa. 2018/19 Comunicato con mali n. 19270 del 28/09/2018. 

le nsorse rimaste disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi (economie anni precedenti); 
„gli altri finanziamene Fondi da bilancio scuola. Progetti nazionali e comunitari, ecc. 

Proposta del Dirigente Scolastico alle RSU: ripartizione delle risorse disponibili. 
Nelle tabelle che seguono bisogna ripartire le risorse disponibili che ha comunicato il DSGA 

a) Il finanziamento del Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS) viene cosi ripartito tra docenti e ata: 

(A) 
(FI 
(G) 

2 

Lordo Stato 
Fondo delle istituzioni scolastiche dell'a.s. 2018/19 € 49.169,97 
ULTERIORE assegnazione a seguito ripartizione economie MIUR , — --- -i - - -, — 
Indennità turno notturno e festivi (solo Convitti ed Educandoti) E - 
Compensi vari € . - 
Fondo delle Istituzioni scolastiche disponibile — . -- --. t 49.169,97 — 
meno Indennità di Direzione al DSOA (parte variabile) é 5.573,40 

e 
meno accantonamento la'S!aa.gla di Direzione a! a.a..qtaut9_01.DSP___,:____— ..--....~~: 

€ 
meno eventuale accantonamento per.nserva . _ 
Utili -iiiiiiúlirri ititra.g: »I trfg - 

—  
43.179AS — -- — ......... ....._. ._—

Ai docenti viene destinatoM~I 
68,00% 

Al personale ATA viene destinato3--- 3 -535:fr,4:21 
32,00%.

l. 

Fondo delle istituzioni scolastiche docenti: Lordo Stato 
Fondo delle istituzioni scolastiche as. 2018/19 E 29 362,03 + — 

...1a) resti degli ann1precedenti .... t 1 251 76- + 
N) resti da ind. tumo notturno.- E - + 

3,111 resti da conipensi vari - E + 
resti anni precedenti Ore eccedenti destinate ad incrementare il FIS Doc. E 

_. - , . 

,.,... 
totale da contrattare Doc. € 30.613,79 

,.... Le risorse disponibili del Fondo delle istituzioni scolastiche (Mi' derdoéèfithiendéniii- cal iiriiiednae: ' 
Descrizione orario lordo dipendente 

Attivita di insegnamento e 35,00 
Corsi di recupera € 50,00 
Attività di non insegnamento 17,50 
Compenso peri collaboratori del Dirigente Scolastico t 17,50 

Disponibilita 
Lordo Dipendente 

• 37.053,48 

• 37.053,48 
e 4 200.00 
€ 
• 314,33 
E 

€ 32.539,15 

22.126,62 

10,412,53 

Disponibilità 
Lordo Dipendente 

• 22 126,52 
• 94330 
e 
e _„_.. . . 

E 23.069,92 

numero ore 

_ 
Impegni Impegni 

Lordo Stato   Lordo Dipendente 

_148,00 = e 6.873,86 5 180 00 
€ 

430 9-14'k = e 17.045,32 12845.00 
= € 6.641,64 5005,00 

Impegni 
Lordo Stato 

Impegni 
Lordo Dipendente 

Flessibilità didattica '- -.;::',•'e t 
Indennità di turno notturno, festivo personale educativo = - € 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo = fie",- ' € - 

Compensi per ogni altra attività prevista dal POF = .,€, ''''s,h,'9/i: .-'":''.: --, E 
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni = -.-". . '1;1 ..,- ,,,,k."3'W . ': .....  E 

Elenco n° I. Attività da incentivate Fondo delle istituzioni scolastiche Docenti (descrizione, ore, lordo stato //orno dipendente) Totale impegni 4 30.560,81 23. 030,00 
Ancora disponibile (RISERVA) 52,98 i 39,92 

30.613,79 23069,92 

52,98 
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File Calcolo NIOF a 5. 20/8/19 - versione 1.02 
Istituto Comprensivo "F. G Pignatelli" Grottaglie 

Fondo delle istituzioni scolastiche del personale ATA: Lordo Stato 

Fondo delle istituzioni scolastiche a_s.. 2016/19._ _ .. .. .. . .. „.... ....... . _. ...... _11817,42 + 

_ (9)..relí a.CA.2.9.91.P.r.9.9e5.9.92 —.- e' ............ + 
e - + 

...... (6). r9sti -sacoatensi vari .. E •  + 
€ . = 

totale da contrattare ATA 14.406,61 

Le risorse disponibili del Fondo delle istituzioni scolastiche (FISY cfel personale ATA vengono cOsi apegnate: 
Descrizione orario lordo dioendente numero ore 

Disponibilità 
Lordo Dipendente 

E 10.412,52 
• 444.00 

e 

C 10.856,53 
— 

Impegni Impegni 
Lordo Stato Lordo Dipendente 

Prestazioni Aggiuntive Assistenti Amministrativi € 14,50 x 1-''24ES1n5PC,Kiikt1 = E 7.119,36 E 536500 
Prestazioni Aggiuntive Assistenti Tecnici € 14,50 x R',04: Ak. , ..,--.. , = € - E - 

Prestazioni Aggiuntive Collaboratori Scolastici E 12 50 x *T5.---' IIII#4 913.:i: .,,, = E 7.132,63 .  E 5.375,00 

Ind. turno notturno o festivo (convitti ed educandati) € 15,50 
Ind. turno notturno e festivo (cornetti ed educandati) 31,50 = E 

E 

Impegni 
Lordo Stato 

Impegni 
Lordo Dipendente 

Indennità di bilin uismo e trifinguismo 
+.4 

te- = 
= 

Pi 

Elenco n° 2: Attività da incentivare Fondo delle istituzioni scolastiche ATA (descrizione, ore, lordo stato / lordo dipendente) Totale impegni • 14.251,98 
Ancora disponibile (RISERVA) • 154,63 

E 154,63 

Le risorse disponibili delle Funzioni strumentali, Incarichi specifici, Ore eccedenti e Attività di educazione fisica vengono così impegnate: 
n b : La ditponibitità é data dagli avanzi degfi anni precedenti + finanziamento anno correrlte — - - - Impegni — 

i -  lordo stato Descrizione impegno lordo stato 
b) !Funzioni Strumentali all'offerta formativa  E 6.382,76  

Elenco n 3: Funzioni Strumentai (descrizione, ore, lordo stato/lordo dipendente) 'svesta descrizione viene riportata nella celia C55 foglio (3) Intesa 5, 

Assistenti amrn vi Assistenti Tecnici Collaboraton Scol Impegni 

c) !Incarichi Specifici per il personale ATA I E 2.577,60 Wg1~6`,16  ''t " i'g:i, -1...._. 5S 4 - 1i 2.577,60 

Elenco n° 4' Incarichi Specifici (descrizione, ore, lordo stato/lordo dipendente) 

e) 

v151~1~, 
Nella celia E68 del foglio Scheda anagrafica, hai scelto di non portare In contrattazione le Ore eccedenti 

Imoeci ni 

Impegni 

Attività complementari di educazione fisica 

Elenco n* 5: Attività complementari dieci fisica (descrizione, ore, lordo stato fiordo dipendente) 

fl (n 
(L) 

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
Altri finanziamenti 

1.808,10 irft4f-~rsqif,1 

Disponibilità 
Lordo Stato 

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratoti° e contro 
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente) 

Totale 
Elenco n° 6: Aree a rischio, a forte processo (descrizione, ore, lordo stato / lordo dipendente) 

C 
154,92 

154,92 

ispjh 

Impegni di spesa Lordo Stato—  - 

per Docenti per ATA per DSGA 
74-:k513 

154,92 

• 14.406,61 

• 10.740 00 
116,53 

10 856,53 

lordo stato 
Ancora disponibllel  Lordo Dipendente 

t 

Ancora disponibile I  Lordo Dipendente 
- 

Ancora clisponibUe 
€ 

Ancora disponibile 
E 

• 6186.71 

ancora disponibile i 
€ 0,001 
€ 0,00f 

Lordo Dipendente 
• 1.942,43 

Lordo Dipendente 
E 

• 1,362,55 

Disponibilità 
Lordo Dipendente 

116,74 

• 116,74 

Impegni Lordo Statoi _ Imeel 
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File Calcolo MOF a.s. 2018/19 - versione 1.02 
Istituto Comprensivo "F. G. Pignatelli" - Grottaglie 

Eventuali altri finanziamenti Bilancio Scuola 

(m) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Progetti nazionali e comunitari 
(Art 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007) 

Disponibilità 
Lordo Stato 

Progetti PON FSE € 18.027,35 
€ - 
t 
€ - 
€ 
€ - 
€ 
€ - 
€ 
€ • 
€ - 

t 
€ - 

€ - 

€ _ 

€ 
€ . 

€ . 

€ _ 

Totale € 
Elenco n° 7. Altre attività da Bilancio Scuola (descrizione, ore, lordo stato/lordo dipendente) 

18.027,35 

data inizio trattative 
data stipula intesa 

Il Dirignte Scolastico MARISA BASILE 

Impegni di spesa Lordo Stato 

• e r Docenti 

 4;.
lijOrA 

wsb:--vium - 

t 

ATA 
7.227,35 

.r..atWist"113~1~

•PM 

MganaZ 
~CM 

10 800,00 

DSGA 

Erter-~ 

mmwm• 1
rtm-~ ~1,~

7227,35 E 

ancora disponibile 
-€0,00 
€ 0.00 
€ 0,00 
€ 0,00 

0,00 

€ 0.00 
€ 0,00 

0.00 
0,00 

€ 0,00 
€ 0,001 
€ 0,00 
€ 0,00 
€ 0,00j 
€ 0,00'. 
€ 0,00] 
€ 0,00i 

0,001 
€ 0,001 
€ 0,001

Disponibilità 
Lordo Dipendente 

13.585,04 

e 

E 
E 

E 13,585,04 

Impegni Lordo Stato !rimani 

€ 18.027 35 1, r 
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ALLEGATO I 
RIPARTIZIONE MOF 

FIS 

INDENNITA' DSGA 
INDENNITA' SOST. DSGA 
TOTALE 

FUNZIONI STRUMENTALI 
DIPENDENTE 

INCARICHI SPECIFICI 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI 
-EDUCAZIONE FISICA 

Progetti AREA A RISCHIO 

LORDO STATO 

51.010,92 
e 5.573,40 
e 417,12 
€45.020,40 

LORDO DIPENDENTE 

e 38.440,78 
4.200,00 

314,33 
e 33,926,45 

LORDO STATO LORDO 

e 6.882,76 

LORDO STATO 

€ 2.577,60 

LORDO STATO 
• 1.808,10 

€ 5.186,71 

LORDO DIPENDENTE 

C 1.942,43 

LORDO DIPENDENTE 
e 1.362,55 

LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 
e 154,92 116,74 

Cr' 



Dg L Di_ 2,", 

Istituto Comprensivo "F, G. Pignatelli" - Grottagile Tabella 1 

Indennità di Direzione all'Assistente Amministrativo vicario del DSGA Lordo Stato 

Parte fissa: 
Parametro»as9 in rgisura 89sa . DS@A € 2.425 76 - 
EompensoTnivrgale-aecesski—Ass.-A.mm."7-(i—S4,6-0 x € 1,173,60  = 

Totale misura fissa  t 1.252,16  A 

Parte variabile: 
alAzienda Azaria n° aziende funzionanti: € - + 

12) Convitti ed educandati n° convit9ed educanci2t1:

0 istituti Verticeitzzati con almeno 2,punti er9gaz.; ist. 2° con iab e/9 rep, Lavorazz.  , €.. ., , 995,25+

 Sguola.rnedigLe.l.e.meritarl e licei.in altua.ziopt.n.p.p rlentrantl nelAtipolpgla letterts...... _ €.... '. - . .+ 
e) ConifTessIta organizzativa n° docenti e ata In organico-diritto .. .-é. -T57717, C = .. .. 

Totale parte variabile  € 5 573,40  B .___. 

Lordo dipendente 

€ 884,40 
t 943,60  A 

.. 

37g5" 
€ 4.200,00  13 

Numero di giorni di sostituzione del DSGA 22 

Totale Indennità annua Parte fissa (€ 1252,16 / 360 x giorni 22 A € 76,52 A€ 57,66 

Totale Indennità annua Parte variabile (€ 5573,41 360 x glomi 22 ' B € 340,60 € 256,67 

Compenso dovuto € 417,12 € 314,33 

, 
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ALLEGATO 3 

TOTALE FIS DA CONTRATTARE LORDO DIPENDENTE € 33.926,45 

QUOTA DOCENTI 68% € 23.069,92 

QUOTA PERS. ATA 32% € 10.856,53 

COLL. SCOL. € 5.428,27 
A.A. € 5.428,26 

TOTALE FIS DA CONTRATTARE LORDO STATO € 45.020,40 

pzazak Pio 

1 



ALLEGATO,4 

COLLABORATORI DEL DS ORE 

COMPENSO 

ORARIO 
TOTALE 

I COLLABORATORE 172 C 17,50 C 3.010,00 

Il COLLABORATORE 114 C 17,50 C 1.995,00 

286 

INCARICHI FUNZIONALI 

INCARICO N. MEMBRI N. ORE PRO 

CAPITE 

TOTALE ORE QUOTA ORARIA TOTALE 

Coordinatori classi terze 

scuola secondaria 

5 10 50 C 17,50 C 875,00 

Coordinatori classi prime e 

seconde scuola secondaria 

13 7 91 C 17,50 C 1.592,50 

Coordinatori di dipartimento 

DISCIPL. SCRITTE 

4 8 32 C 17,50 C 560,00 

Coordinatori di dipartimento 

DISCIPL.ORALI 

7 5 35 C 17,50 C 612,50 

Coordinatori di intersezione 2 3 6 € 17,50 C 105,00 

Coordinatori di interclasse 5 3 15 C 17,50 C 262,50 

Coordinamento corsi I.M. 2 17 34 C 17,50 € 595,00 

Supporto tecnologico Scuola 

Prim 

1 5 5 C 17,50 C 87,59 

Supporto tecnologico SSIG 1 5 5 C 17,50 C 87,50 

Supporto Registro elettronico 

Scuola primaria/infanzia - 

Segretria digitale 

1 25 25 € 17,50 € 437,50 

Supporto Registro elettronico 

SSIG - Segreteria digitale 
1 25 25 C 17,50 C 437,50 

Responsabile di laboratorio 
scienze SSIG 

1 10 10 C 17,50 C 175,00 

Gestione sito web/Social 1 25 25 C 17,50 t 437,50 

Responsabile di laboratorio 
scienze PR 

1 5 5 C 17,50 C 87,50 

Referente Cyberbullismo 1 10 10 C 17,50 C 175,00 

Referente INCLUSIONE 1 30 30 C 17,50 C 525,00 

Referente Gioca-Sport 1 8 8 C 17,50 C 140,00 

Commissione esami 
attitudinali 

6 5 30 t 17,50 C 525,00 

Nucleo interno di valutazione 2 8 16 C 17,50 C 280,00 

Docenti tutor 6 5 30 C 17,50 C 525,00 

Resp. Lab. Artist 1 5 5 C 17,50 C , 
i 

87,50 

,'\(0519)42



Resp. Lab. Mus 1 5 5 C 17,50 C 87,50 

Resp. Amplificazione Pr 1 5 5 C 17,50 C 87,50 

Resp. Amplificazione SSIG 1 5 5 C 17,50 C 87,50 

Respons. Amplificazione 

eventi musicali 

1 3 3 C 17,50 C 52,50 

Resp. Attrezz. Sport 1 3 3 C 17,50 C 52,50 

Resp. Biblioteca SSIG 2 3 6 C 17,50 C 105,00 

Resp. Biblioteca PR 1 5 5 C 17,50 C 87,50 

Resp. Lab. Sostegno SEC 1 3 3 C 17,50 C 52,50 

Responsabile Lab Fotografico 

SECONDARIA 

1 5 5 C 17,50 C 87,50 

Resp. Lab. Sostegno PRIM 1 3 3 C 17,50 C 52,50 

Responsabile Scuola Infanzia 

CAMPITELLI 

1 35 35 C 17,50 C 612,50 

Responsabile Scuola Infanzia 

LA SORTE 

1 35 35 € 17,50 C 612,50 

Vice responsabile secondaria 1 15 15 C 17,50 C 262,50 

Team Innovazione 4 5 20 17,5 C 350,00 

Vice responsabile PRIMARIA 1 15 15 17,5 C 262,50 

Maggiore impegno 
organizzativo PRIM 

2 5 10 17,5 C 175,00 

Maggiore impegno 

organizzativo musicale 

_ 
1 5 5 

_ 
17,5 C 87,50 

Maggiore impegno 
organizzativo SEC 

2 5 10 17,5 C 175,00 

ORE

ORE FUNZIONALI COLLEGATE ALL'OFFERTA FORMATIVA 
PROGETTO: A SCUOLA 
CON GLI SCACCHI 
(tutoraggio) 1 30 30 C 17,50 C 525,00 

LEGGERE MI PIACE 2 12 24 C 17,50 C 420,00 

1 .5 , €945,00



r-  l 
' A

DOCENTI CON FUNZIONE STRUMENTALE T( TALE 
DIPENDENTE 

i 

DOCENTI CON FUNZIONE STRUMENTALE 

e 5.186.71 LORDO 

QUOTA PRO CAPITE 
LORDO DIPENDENTE 

AREA POF SEC € 648,34 

AREA POF - INF- PRIMARIA 648,34 

AREA VALUTAZIONE SEC 648,34 
AREA VALUTAZIONE INF-PRIIVI 648,34 

AREA INTEGRAZIONE SEC 648,34 

AREA INTEGRAZIONE INF- PRIM 648,34 

AREA QUALITA' MARKETING E TERRITORIO SEC 648,34 

AREA QUALITA' MARKETING E TERRITORIO INF-PRIM 648,33 

TOTALE 5.186,71, 



INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA TOTALE e 1.832,04 lordo dipendente 

RUOLO 
QUOTA PRO CAPITE 

LORDO DIPENDENTE 
INPDAP 

MANCO MARIA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 654,00 134,07 
MACRIPO' LUCIA COLLABORATORE SCOLASTICO 420,50 101,76 
ANASTASIA COSIMA COLLABORATORE SCOLASTICO — 300,00 72,60 
BARBUZZI MARIA FRANCESCA COLLABORATORE SCOLASTICO 222,65 53,88 
DE MITRI ANTONIO COLLABORATORE SCOLASTICO 222,64 53,88 
GRASSI ANTONIA COLLABORATORE SCOLASTICO 222,64 53,88 

TOTALE -94201 470,07 

IRAP 
47,09 735,16 
35,74 
25,50 
18,93 
18,92 

558,00 
398,10 
295,46 
295,44 

18,92 295,44 
165,11 a577,60 j 



RIPARTIZIONE PERSONALE ATA 

COLLABORATORI SCOLASTICI (€5.428,27) 

ITIPOLOGIA INCARICO IN. LAVORATORI I 
STRAORDINARIO 11' L

'TOTALE ORE 'QUOTA ORARIA 'TOTALE 

TIPOLOGIA INCARICO N. ORE PRO CAPITE :QUOTA ORARIA :TOTALE t-1250,c 187,50 

I 

l12,50 , C 187,50 

I 

12,50 , € 187,50 

I 

— - -12-,5-6 /,' C--- - — — 372-,5-0 

I 

I- _ 
12,50 , C 187,50 

I 

- 12,50 LC - 62,50 

12,50 ' C 375,00 
I 

I 
12,50 ' C 375,00 

I 

I 
12,50 ' € 375,00 

I 

I 
12,50 ' C 

I 
312,50 

12,50 I C - 2--5-0-,0-0-

I 

IFii-E- giF-1 aii 6-N Eisogit-c-0-11. 
ASS. SCUOLA INFANZIA 

i 
15 

c 

inTrir3F-laii5i-vE-ig , 
ASS. SCUOLA INFANZIA 

17TEN-gIFIC—AZ-10—NE-/S0g17.--C-07--'
ASS. SCUOLA INFANZIA 

- — - — 

i 

15 

€ 

1 

15 

C 

l'iNFFENTgYg EdT-. E-611—. 
ASS./SERVIZI ESTERNI SCUOLA 

INF8NZIA 

1 

25 

C 

INTENSIFIC—AZ-10—NE- /—SgT7t-i
COLLEGHI ASSENTI 

1 15 C 

INTENSIFICAZIONE - 

irTiEr3lEA-iio—Nrs-s-og-iTc-oLL.-1
ASS. SCUOLA SECOND. 

1 5 C 

1 30 C 

INTENSIFICAZIONE/SOST. COLI. 
ASS. SCUOLA SECOND. 

1 30 C 

I 7r ré-nTsi i-é-Aii5TvíigTog-F-c-otr. 
ASS. SCUOLA SECOND. 

1 30 C 

1-NTrEN7IFIEZZ-10—NE/SOS-171317 
COLLEGHI ASSENTI 

1 25 C 

IT\FrgrigglaZ-IgETS7-OH7-0-L)—LI. 
ASS. SCUOLA SECOND, 

1 

20 

C 

€5.428,27 
€5.375,00 

€53,27 

OfLO Y iujr) 



RIPARTIZIONE PERSONALE ATA (C 5.428,26) 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

TIPOLOGIA INCARICO N. UNITA' 

5-TRAC7/12-5INARI.O— — 5 

TIPOLOGIA INCARICO 

.1N- TEN-S—IF/G- ESTI-ONE-E—LEZT — 

CONSIGLIO ISTITUTO - - - - - - 
INTENSIFICAZIONE 

INTENSIFICAZIONE

INTENSIFICAZIONE 

›INTENSIFICAZIONE 

NOMINATIVO 

N. ORE TOTALI QUOTA ORARIA !TOTALE 

150 14,51i € 2.175,00i 

TOTALE i 
4' Iliég:: 
i 

N. ORE PRO CAPITE QUOTA ORARIA !TOTALE 
CAPUZZIMATI MARIA 

LUIGIA 52 

LUZZI ROSAMARIA 42 

MANCO MARIA 42 

MANISI ADDOLORATA 42 

PALMISANO ANNA 42 

€ 5.375,00 
€5.365,00 

; 

Quota tot. Pers. ATA €10.856,53 
Tot. impegnato C 10.740,00 
Economia pers. ATA €116,53 

€ 754,00 

€ 

€ 60-9,-15-0 

C 609,00 

14,5' € 70-9,00«

TOTALE 

o 

i/ 4/s"A—e

)«,),,,,d),. /42.



1,111 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA PRIMARIA 
PROGETTI N. Docenti N. ORE PRO CAPITE N. ORE 

TOTALE 

QUOTA ORARIA TOTALE 

CODING E ROBOTICA 

EDUCATICA 

2 22 44 C 35,00 C 1.540,00 

FUN FOR STARTERS 1 30 30 35 C 1.050,00 

I 

SCUOLA SECONDARA I GRADO 
PROGETTI N. Docenti N. ORE PRO CAPITE N. ORE 

TOTALE 

QUOTA ORARIA TOTALE 

BLOG PIGNATELLI PRESS 1 10 10 35 C 350,00 

PALESTRA INVALSI: il testo e 

oltre 

1 14 14 35 C 490,00 

Autentica...mente: Invalsi uve 2 13 26 35 C 910,00 

Merenda 10 e lode 4 6 24 35 C 840,00 

I ' ' . i• A 

23.069,92 TOTALE DOCENTE DA CONTRATTARE 

17.850,00 ORE FUNZIONALI 

5.180,00 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

39,92 ECONOMIA 

pLooepj.Q.Q)Q-


