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MINISTERO DEU.:JSTRUZIONE, 
DEU.:UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER Il. LAZIO 

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE 

Il giorno 5 del mese di giugno dell'anno 2018, presso l'Istituto Tecnico Economico Statale 
"G. Filangieri" di Formia, viene stipulata e sottoscritta la presente ipotesi di Contratto Integrativo 
Collettivo di Istituto dell'IIS FERMI-FILANGIERI di Formia che sarà inviata ai Revisori dei Conti, 
per i previsti controlli, affinché possa essere definitivamente concluso. 

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra: 

-PARTE PUBBLICA 

DIRIGENTE SCOLASTICO Rossella MONTI 

-PARTE SINDACALE 

RSU 

Francesco PALMACCIO 

Tiziano ADDESSI 

Antonio TREGUA 

- SINDACA TI SCUOLA TERRITORIALI 

CISL 

CGIL 

GILDA-UNAMS 

UIL 
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Istituto Istruzione Superiore 
"E. Fermi - G. Filangieri" - Formia 

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. I -CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA 

MINISTERO DEWISTRUZJONE, 
DELL'UN1VERSITA' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER Il. LAZIO 

A. Il presente contratto si applica a tutto il Personale docente e amministrativo, tecnico e 
ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Istituto e per 
le eventuali collaborazioni plurime di cui agli artt. 35 e 57 del CCNL. 

B. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data della stipula e hanno validità, per 
la parte economica, fino al 31.08.2018; per la parte normativa, fino alla sottoscrizione del 
successivo contratto integrativo. 

C. Su richiesta di ciascuno dei soggetti contraenti, il contratto è soggetto a verifica, anche 
in relazione a eventuali modifiche derivanti da nuove norme di legge, da accordi nazionali o da 
nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro. 

ART. 2 -PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E INTERPRETAZIONE AUTENTICA 
A. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si ~ 

incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire il significato ~ 

B. Per l'avvio della procedura di interpretazione autentica, la parte promuovente inoltra ~ 
della clausola controversa. ' 

richiesta scritta all'altra parte con l'indicazione della materia e degli elementi sui quali si basa 
l'interpretazione controversa della clausola in questione. 

C. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa, salvo 
diversa pattuizione, fin dalla data di sottoscrizione del contratto. 

TITOLO II -RELAZIONI SINDACALI 

ART. 3-DELEGAZIONI TRATTANTI 
A. La delegazione di parte pubblica è costituita dal Dirigente Scolastico. 
B. La delegazione di parte sindacale è composta dalla RSU e dai dirigenti sindacali 

formalmente accreditati dalle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria firmatarie del CC L 
29 .11.2007, nei tempi previsti dall'art. 1 O del CCNQ del 07 agosto 1998. 

C. Ognuna delle parti può avvalersi, in qualità di consulenti, di persone sia interne c 
esterne all'Istituto, dandone comunicazione scritta alla controparte. 

ART. 4-TEMPI E PROCEDURE 
A. Il Dirigente Scolastico formalizza la propria proposta contrattuale sulle materie di cm 

al successivo art. 6, entro il 15 settembre di ciascun anno. 
B. La comunicazione deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni e 

contenere l'ordine del giorno. 

ART. 5 -OBIETTIVI E STRUMENTI 
A. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei distinti ruoli e delle 

deliberazioni degli Organi Collegiali, per quanto di competenza, persegue l'obiettivo di 
contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e 
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MINISTERO DEU?JSTRUZIONE, 
DELI~UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER Il, LAZIO 

Totale FIS a.s. 2017/2018 84.633,51 112.308,67 
QuotaDSGA 5.640,00 -7.484,28 
Quota sostituto DSGA 2.573 ,20 - 3.414,64 
Quota da ripartire 76.420,31 101.409,75 
QUOTAATA 27,00% 20.633,48 27.380,63 
QUOTA DOCENTI 70,00 % 55.786,83 74.029,12 

ART. 17 -UTILIZZO DEL FONDO DI ISTITUTO - PERSONALE DOCENTE 

Il fondo di istituto, acquisiti i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, è conferito ali' espletamento 
delle seguenti attività: 

1. Attività aggiuntive non di insegnamento, con diritto al compenso previsto dal CCNL: 
- la partecipazione alle commissioni; 
- tutor; 
- referenti di attività e progetti; 

- coordinatori; 
- tutte quelle forme nelle quali si articola l'attività del collegio docenti 

2. Attività aggiuntive di insegnamento, con diritto al compenso previsto dal CCNL, gli ~ 
interventi di recupero extracurricolari e attività di potenziamento. ~ 

La disponibilità finanziaria prevista, da FIS, da destinare alle attività del personale docente s~, 
indicate, analiticamente elencate nell'ALLEGATO 1, ammonta ad€ 55.786,83 pari al 73% del FI~ ~ 
(€76.420,31). 

ART. 18-UTILIZZO DEL FONDO DI ISTITUTO-PERSONALE ATA 

Le attività aggiuntive del personale A T A, analiticamente elencate nell 'ALLEGATO 2, sono conferite 
nella modalità dell'intensificazione della prestazione lavorativa. 

La disponibilità finanziaria prevista, da FIS, da destinare alle attività del personale ATA su indicate 
ammonta ad € 20.633,48 pari al 27% del FIS (€76.420,31). 

ART. 19 -CONFERIMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI INCARICHI 
A. Il Dirigente Scolastico individua il personale a cui affidare le attività aggiuntive retribuite 

con il salario accessorio, sulla base delle diverse professionalità, della disponibilità degli interessati e, in 
caso di concorrenza tra più aspiranti, con il principio dell'equa ripartizione e/o della rotazione. 

B. Gli incarichi sono conferiti individualmente e per iscritto indicando i compiti, gli 
obiettivi assegnati e il compenso spettante. 

C. La liquidazione del salario accessorio per le attività funzionali all'insegnamento e per 
l' intensificazione della prestazione lavorativa sarà preceduta dalla verifica dell'effettivo svolgimento 
dei compiti assegnati e dalla valutazione dei risultati conseguiti. 
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MINISTERO DEU:lSTRUZIONE, 
DELI:UNIVERSfTA' E DELLA RICERCA 
UFFIC IO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

D. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente Scolastico dispone, a titolo di 
riconoscimento parziale dell'attività effettivamente svolta, la liquidazione di un importo 
proporzionato al raggiungimento degli obiettivi attesi. 

E. Il pagamento del salario accessorio forfettizzato è altresì subordinato all'effettiva 
disponibilità delle risorse previste e sarà proporzionatamente ridotto in caso di minori finanziamenti. 

F. La liquidazione del salario accessorio per le attività aggiuntive di insegnamento e per il 
lavoro straordinario sarà preceduta dalla rilevazione puntuale degli orari effettivamente resi, oltre i 
rispettivi obblighi contrattuali. 

ART. 20 -FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

A. La risorsa economica assegnata per la compensazione forfettaria da attribuire ai i 
incaricati designati dal Collegio dei docenti a ricoprire le funzioni strumentali deliberate ai sens 
dell'art. 33 del C.C.N.L. ammonta a € 6.461,97 (lordo di endente) ed è così attribuita: 

B. DESCRIZIONE 

Area I "Area di Coordinamento e raccordo PTOF, Autovalutazione e 
Pro ettazione di Istituto " 
Area 2 "Orientamento " 
Area 3 "Alternanza Scuola Lavoro" 
Area 4 "Su orto studenti , Pro etti interni -esterni, PON" 

TOTALE 

ART. 21 -INCARICHI SPECIFICI 

UNITA 
, lMP. UNlT. 

01 € 1.615,48 

02 € 807,75 
01 € 1.615,49 
02 € 807,75 
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DIPEND.* 

€ 1.615,48 

€ 1.615,50 
€ 1.615,49 
€ 1.615,50 
€ 6.461,97 

A. Il piano delle attività del Personale a.t.a., una volta assegnati i compiti più complessi 
correlati con le posizioni economiche in godimento, prevede l'attribuzione di incarichi specifici di 
cui all'art. 47 del vigente CCNL, a favore dei dipendenti sprovvisti del citato beneficio di cui all'art. 
2 della Sequenza contrattuale del 25 luglio 2008. 
Gli incarichi m argomento, di seguito elencati e valorizzati, per complessivi € 3.291,48 (lordo 
d" e d t ) t l tt d · t f "t · d" ffi d" ffi · ·1 ip n en e consen ono, pur ne nspe o e1 Cl a 1 cn en 1 e icacia e 1 e ic1enz ~ 
conseguimento del beneficio economico alla generalità del Personale a.t.a.: l~ 

ADDET I 
DESCRIZIONE 

TI 
LORDO DIPENDENT 

Attività relative al registro e allo scrutinio elettronico (Assistente Amministrativo) 01 1.200,00 
Coordinamento area protocollo informatico e segreteria digitale (Assistente amm.strativo) 01 500,00 
Riordino archivio fascicoli personale (Assistente amministrativo) 01 200,00 
Supporto pubblicazione albo on li ne (assistente amministrativo) 01 200,00 
Collaborazione con gli uffici e la Presidenza - Servizio front desk (coli. Scolast.) 01 600,00 
Piccola Manutenzione plesso Tallini (coli. Scolast.) 01 341 ,48 
Sostituzione collega assente presso altri plessi (coli. Scolast.) 01 250,00 

TOTALE 06 3.291,48 

B. Al Personale a.t.a. beneficiario di posizione economica risultano attribuiti compiti 
caratterizzati da attività lavorativa complessa, come di seguito riepilogato: 
• Personale Area A, 11 operatori con 1 /\ posizione; 
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• Personale Area B, due operatori con 2/\ posizione economica e due con 1 /\ posizione economica, 
incaricati delle procedure amministrative/organizzative/tecniche contraddistinte da autonomia 
operativa proporzionata ai rispettivi benefici economici. 

ART. 22 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA 

Poiché ad oggi le giacenze POS non utilizzate al 31/12/2017 relative ad economie ore eccedenti 
per la sostituzione del collega assente non risultano ancora riassegnate, qualora non ci fosse la 
relativa erogazione da parte del MEF non si terrà in considerazione tali risorse. 

TITOLO V -ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA 

ART. 23 -RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

A. La RSU elegge o designa il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per i 
cui compiti e prerogative si rinvia al D.Lgs. n. 81/2008 e all ' art. 73 del vigente CCNL. 

B. Al RLS sono assicurati il diritto alla formazione e all'informazione circa gli 
relativi al servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali . 

C. Il Rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 
D. L'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in 

assenza di disponibilità da parte di personale interno o comunque in servizio presso altra istituzione 
scolastica, risulta conferito a favore di un esperto esterno mediante contratto di prestazione d'opera 
professionale. 

ART. 24 -FIGURE SENSIBILI 
A. Gli addetti al primo soccorso e al primo intervento sulla fiamma sono stati individuati 

nel Personale docente e a.t.a. che ha ricevuto la prevista formazione. 
Agli stessi competono le relative funzioni previste dalle vigenti norme sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

TITOLO VI - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLE SEDI 

ART. 25-PERSONALE DOCENTE 
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MINISTERO DEI.V ISTRUZIONE, 
DELI:UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONA I.E PER I!. LAZIO 

Per l'assegnazione dei docenti ai plessi, sarà di norma considerato pnontario il criterio della 
continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l'applicazione di tale 
principio, valutati dal Dirigente Scolastico. Qualora un Docente fosse interessato a cambiare classe 
o plesso deve proporre domanda motivata al DS entro il primo luglio. L'istanza è accolta secondo i 
seguenti criteri in ordine di priorità: 
1. Disponibilità del posto nella sede richiesta 
2. Valutazioni sull'opportunità di interrompere o meno la continuità sulle classi 
3. Anzianità di servizio nell'istituto 
4. Anzianità di servizio comunque prestato 
5. Per gli spostamenti nei plessi non si terrà conto di eventuali privilegi di legge considerato che 

lo spostamento di plesso non comporta lo spostamento dal comune e/o alcun allontanamento 
dalla residenza. 

ART. 26 - PERSONALE ATA 

Le domande di assegnazione ad altra sede dovranno essere inviate alla dirigenza dell'Istituto en 
il 31 agosto qualora sussistano le condizioni. La mancata presentazione della istanza equival 
richiesta di riconferma nel posto occupato nell'anno precedente. La mancata presentazi ne 
determina l'assegnazione d'ufficio. Il dirigente scolastico dispone l'assegnazione del personale ata 
tempo indeterminato già titolare, o incaricato, alle sedi dell'istituto sulla base dei seguenti criteri: 

a) Mantenimento della continuità nella sede occupata nel precedente anno scolastico qualora i 
non si presentino nuove situazioni; ~ 

b) Continuità di servizio nello stesso plesso con riferimento all'esperienza maturata, all~ 
capacità. a.cquisita: ~ una proficua collaborazione con tutto il personale compresa l'utenza e 
a un positivo serv1z10 

c) Anzianità di servizio nell'istituto ~ 
d) Anzianità di servizio comunque prestato 
e) Almeno una presenza, ove possibile di una unità femminile e maschile per plesso 
f) Qualora per esigenze organizzative sia necessario lo spostamento di unità di personale da una 

sede all'altra, salvo disponibilità dichiarate, verrà individuato il personale con minore 
anzianità nello specifico profilo; 

g) Per gli spostamenti nei plessi non si terrà conto di eventuali privilegi di legge considerato che 
lo spostamento di plesso non comporta lo spostamento dal comune e/o alcun allontanamento 
dalla residenza. 

ART. 27 - BONUS DI MERITO PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI - PROPOSTA 
DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI 

Gli importi lordi assegnati a ciascun docente sono calcolati sulla base di una griglia di valutazione. 

11 

I.I.S.  "E. FERMI - G. FILANGIERI"
C.F. 81003410594 C.M. LTIS01700A
LT_IS01700A - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0006236/U del 15/06/2018 10:14:56



Istituto Istruzione Superiore 
"E. Fermi - G. Filangieri" - Formia 

Gli indicatori per la griglia di valutazione sono stati scelti in coerenza con le priorità ed i traguardi del RA V 
di istituto e del Piano di Miglioramento; essi intendono premiare il merito di chi ha evidenziato azioni e 
comportamenti professionali che vanno significativamente oltre la regolare diligenza prevista dai contratti di 
lavoro. 
In tale ottica essi svolgono una doppia funzione: 
1) rilevare e valorizzare quanto già realizzato nel POF 2017/2018, anche incrementando i livelli di 
partecipazione dei docenti sulle aree di miglioramento e sulla progettualità per il PTOF 2016/19. 
2) Incentivare la cultura della valutazione e del merito in rapporto ai traguardi e le priorità del Piano di 
miglioramento. 
Al fine di rilevare i livelli di qualità dell'insegnamento e di valorizzare il merito di quanti si impegnano nel 
miglioramento della scuola, è stato individuato un livello soglia di accesso per l'assegnazione del bonus è 
tarato ipotizzando, comunque in modo non vincolante, un positivo profilo di docente che, realizzando 
punteggi distribuiti nelle tre macro-sezioni, potesse conseguire il giusto riconoscimento del merito per " la 
qualità ulteriore" del proprio impegno nella scuola nei tre macro-ambiti già tracciati dalla Legge 107 I 2015 
e che sono stati individuati: 
nell' Area della professionalità: svolgendo con aggiornata competenza, puntualità e dedicata 
professionalità il proprio ruolo di insegnante, tenendo alti i livelli di aggiornamento professionale, della 
efficienza e della qualità della comunicazione e relazione con l'utenza, garantisce continuità di 
insegnamento e fattiva presenza in classe; 
nell'Area degli esiti: sostenendo il successo formativo e scolastico dei propri allievi, facendosi carico degli 
obiettivi collegialmente condivisi e degli esiti prodotti, attuando azioni di monitoraggio e verifica dei 
processi didattici attivati; 
nell' Area dei Processi: contribuendo attivamente alla progettualità di scuola, al miglioramento dei processi 
educativi, didattici e organizzativi necessari per il raggiungimento delle priorità e dei traguardi individ ti 
dal RA V, fissati nel PdM e da realizzare nel PTOF. 

La distribuzione dei punteggi privilegia, nello spirito della legge, l'area della "qualità dell'insegnamento , 
assegnando 40 punti ad indicatori afferenti esclusivamente alla didattica e 25 punti relativamente ai risu · 
da essa prodotti, per un totale di 65 punti su 100. Il contributo dato all'organizzazione e al coordinamento 
già riconosciuto per gli aspetti quantitativi dal Fondo d'Istituto, si distribuisce quindi sui residui 35 punti, \ 
che in ogni caso vanno a premiare non il lavoro aggiuntivo ma la qualità dell'impegno nello svolgimento di~ 
compiti di supporto alla didattica. 

Il valore ponderale attribuito a ciascun indicatore varia in un range da 2 a 8 in base alla spendibilità nei 
processi didattici e organizzativi volti al miglioramento, alla complessità intesa come durata e intensità 
dell'impegno e all'impatto che l'attività genera nel processo di miglioramento didattico e organizzativo 
complessivo della scuola. 

Il Comitato di valutazione ha poi condiviso con il Dirigente l'opportunità di riservare 8 punti al 
riconoscimento, da parte del capo d'istituto, di quel valore aggiunto, sicuramente realizzato ma non sempre 
misurabile, prodotto da quei docenti che, per la specificità dei propri incarichi o per silenziosa qualità del 
proprio agire didattico, non troverebbero altrimenti nei criteri selezionati la giusta rilevazione dei propri 
meriti. 
L'Impianto valutativo e la relativa scheda sono resi noti ai docenti nei Collegi docenti e pubblicati sul sito 
web dell'Istituto. In un ottica di miglioramento e snellimento delle procedure si prevede una eventuale 
revisione e l'aggiornamento dei criteri. ~ 

Modalità di riparto dell'Assegnazione d'Istituto e determinazione delle quote individuali del BONUS 
Accedono al beneficio quindi i docenti che raggiungono il punteggio minimo di accesso al bonus di 35 

punti , corrispondente ad un valore medio individuato quale livello soglia, descrittivo di un positivo profilo di 
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docente che svolge la propria attività professionale in modo apprezzabile attraverso gli indicatori selezionati 
per la valorizzazione del merito. 
La percentuale di beneficiari si determina quindi sulla base del numero di docenti che si collocano nel range 
35 -100 punti. 
Per introdurre poi un corretto indice di differenziazione che valorizzi il maggiore impegno, ad ogni docente 
verrà attribuito un bonus "individualizzato" sulla base del punteggio conseguito secondo il seguente 
procedimento: 
I. l'assegnazione complessiva di scuola viene ripartita sulla somma dei punteggi conseguiti da tutti i docenti 
graduati nella fascia pari o superiore a 35 punti determinando così un coefficiente di riparto; 
2. Il coefficiente di riparto così ottenuto viene moltiplicato per il punteggio realizzato da ogni singolo 
docente determinandone così l'entità del bonus. 

Ogni docente è chiamato a compilare e consegnare al protocollo, non oltre il 15 di luglio 2018, la scheda 
di autodichiarazione in cui evidenziare, attraverso i criteri predisposti , le aree del proprio maggiore impegno 
già documentato o documentabile attraverso certificazioni, attestati, incarichi scritti, relazioni , progetti , 
verbali o altre evidenze agli atti della scuola o altrimenti rinvenibili per la motivata assegnazione del bonus. 
Il dirigente scolastico ha poi proceduto procederà alla verifica del dichiarato e alla conseguente e motivata 
valorizzazione del merito, con l'attribuzione eventuale del relativo bonus, secondo quanto stabilito dall'art. 1 
della L. 107/2015 , entro il 31agosto2018. 
L'elenco dei soli nominativi dei docenti, in ordine alfabetico, che hanno avuto accesso al fondo verrà 
pubblicato all'albo dell'Istituto, suddiviso per sedi; a ciascun docente verrà poi comunicato, attraverso un 
decreto di assegnazione, l'importo lordo, il punteggio conseguito e la motivazione, con il riferimento alle 
specifiche voci valutate nella scheda compilata dal docente. 

ART. 28 - CRITERI PER LA FRUIZIONE DI PERMESSI RELATIVI ALLA 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

1. La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad 
iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio è concessa prioritariamente 
per attività di formazione previste dal Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione 
coerenti con il contenuto delle attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa; ~ 

2. L'iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento deve essere promossa e ge 'ta 
dall'Amministrazione centrale e periferica, da soggetti qualificati (Università degli Studi, Consorzi 
universitari, interuniversitari, istituti pubblici di ricerca e l'Agenzia di cui all'art. 1, comma 61 O, della , 
legge n. 296/2006) o accreditati; ~ 

3. In caso di esubero/concorrenza di richieste che non permettano di garantire il servizio nell'arco della~ 
giornata, sarà autorizzata la partecipazione al numero di docenti più ampio tenuto conto delle ~ 
esigenze di serv1z10. In questo caso, nella scelta dei docenti partecipanti, saranno prese i~ 
considerazioni le seguenti priorità: ~ 

• attività di formazione previste dal Piano di Formazione dell'Istituto/di Rete d'Ambito 
• partecipazione a iniziative di aggiornamento e formazione su richiesta dell'amministrazione 
• attività di formazione avviate nel precedente anno scolastico 
• attinenza con la disciplina insegnata o con gli incarichi svolti all'interno dell'istituto 
• personale neo immesso in ruolo 
• rotazione 
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4. Di norma, non si potrà concedere l'autorizzazione alla partecipazione nel caso in cui il corso di 
formazione sia in concomitanza con l'attività di coordinamento dei consigli di classe. 
Di norma, non si potrà concedere l'autorizzazione alla partecipazione a più di un docente, del 
medesimo consiglio di classe o consiglio d'istituto, in caso di concomitanza con le riunioni degli 
organi collegiali; 

5. Nel limite di cinque giorni per anno scolastico, e ricorrendo i presupposti normativi, possono essere 
esonerati dal servizio i docenti che partecipano ad attività di formazione in qualità di formatore, 
esperto o animatore ad attività organizzate dai soggetti indicati dall'art. 2. La partecipazione ad 
iniziative di formazione in servizio e di aggiornamento come discente o come docente non sono 
cumulabili; 

6. La domanda di partecipazione alle attività formative deve essere presentata al Dirigente scolastico 
almeno 5 giorni prima. Al rientro in sede il docente è tenuto a presentare al Dirigente scolastico 
l'attestato di partecipazione; 

7. Il personale ATA, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, può partecipare ad iniziative di 
formazione e di aggiornamento, in relazione al funzionamento del servizio, promosse e gestite dai 
soggetti indicati al precedente art. 2. La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore 
necessario alla realizzazione del processo formativo e all'attuazione dei profili professionali, 
salvaguardando la piena funzionalità dei servizi dell'Istituto. 
Qualora il personale partecipi ad iniziative di aggiornamento e formazione svolte al di fuori 
dell'orario di servizio, le ore prestate in eccedenza possono essere recuperate, a domanda, in periodi 
di sospensione dell'attività didattica, previa esibizione dell'attestato di partecipazione al corso con 
l'indicazione del numero delle ore effettivamente svolte. 

8. Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o 
in parte coincidenti, si darà priorità: 
a) adottando il criterio dell'alternanza, per la partecipazione a corsi di formazione sulla sicurezza e 
pnmo soccorso; 
b) adottando il criterio dell'alternanza, per la partecipazione ad iniziative di formazione, in ragion 
delle mansioni svolte, per il miglior funzionamento del servizio e l'attuazione del proprio pro 
professionale; 
c) al personale neo immesso in ruolo 

9. Il personale A.T.A. esonerato dal servizio dovrà presentare l'attestato di partecipazione al corso con { 
l'indicazione delle ore effettivamente svolte. ~ 

~ 
~ 
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MINISTERO DELeISTRUZIONE, 
DELI~UNIVERSrTA'. E DELLA RICERCA 
UFFI C IO SCOl,ASTICO REG I ON A LE PER IL LAZIO 

l'efficienza del serv1z10, sostenendo i processi di innovazione scolastica, il miglioramento e 
l'ampliamento dell'offerta formativa mediante la valorizzazione di tutte le professionalità coinvolte. 

B. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei 
comportamenti delle parti negoziali e si articolano nei seguenti istituti: 

• contrattazione integrativa; 
• informazione preventiva; 
• informazione successiva, 
• interpretazione autentica. 

ART. 6-CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
A. La contrattazione integrativa non può prevedere impegni di spesa superiori alle risorse 

complessive per il salario accessorio a disposizione dell'Istituto, né risultare in contrasto con 1 
vincoli risultanti dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 

B. Costituiscono oggetto di contrattazione integrativa le seguenti materie: 
• criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei 

contingenti di Personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, \ 
così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000; \~ 

• attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; ~ 
• criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per l'attribuzione dei \ 

compensi accessori, ai sensi dell'art. 45 -comma 1- del D.Lgs. n. 165/2001 al 
Personale docente e a.t.a., compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e 
comunitari; 

•compensi per i docenti incaricati di funzione strumentale al Piano dell'Offerta~ 
Formativa; 

•compensi per l'attribuzione di incarichi specifici al Personale a.t.a.; 
•modalità di retribuzione delle prestazioni eccedenti l'orario di servizio da parte del 

Personale a.t.a.; 
• compensi per docenti che svolgono attività di collaborazione con il Dirigente 

Scolastico. 

ART. 7 -INFORMAZIONE PREVENTIVA 
A. Nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali e compatibilmente con 

adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione preventi 
l'eventuale documentazione, dieci giorni prima delle relative scadenze. 

B. Costituiscono oggetto di informazione preventiva annuale le seguenti materie: 
•proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici ; 
•piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte 

non contrattuale; 
• criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 
•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 da]] 'Istituto o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri 
enti o istituzioni; 
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• modalità di utilizzazione del Personale docente in rapporto al Piano dell'Offerta 
Formativa Triennale e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del Personale 
a.t.a. circa il relativo piano delle attività formulato dal Direttore SGA, sentito il 
personale medesimo; 

• criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del 
Personale docente e a.t.a. nonché i criteri per l'individuazione del Personale docente e 
a.t.a. da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto; 

• criteri di assegnazione dei docenti ai plessi; 
• criteri per lo spostamento temporaneo del personale tra i plessi; 
• criteri riguardanti l'assegnazione del bonus di merito relativamente alla determinazione 

dei compensi ( valore economico minimo e massimo per il premio individuale); 
• criteri per la fruizione di permessi relativi alla formazione e aggiornamento 
• tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa di cui al precedente art. 6. 

ART. 8 -INFORMAZIONE SUCCESSIVA 
Costituiscono oggetto di informazione successiva le seguenti materie: 
• nominativi del personale utilizzato in attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; 
• verifica dell'attuazione del contratto integrativo sull'utilizzo delle risorse. ~ 

• nominativi dei docenti che hanno usufruito del bonus premiale e criteri di assegnazione ~ 

B. Le RSU ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, nell'esercizio~ 
della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno diritto di accesso agli atti, nei casi e con le 
limitazioni previste dalla legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 19611993 e successive modifiche e 
integrazioni. 

TITOLO III -DIRITTI SINDACALI 

ART. 9-ATTIVITÀ SINDACALE 
A. La RSU ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dispongono 

di un proprio albo di cui sono responsabili e possono chiedere, per le loro riunioni, l'utilizzazione 
dei locali dell'Istituto. 

B. Ogni documento affisso al predetto albo deve riguardare la materia contrattuale o 
lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale. 

ART. 10 -ASSEMBLEE IN ORARIO DI LAVORO 
A. La materia attinente al diritto e all'esercizio delle assemblee sindacali è regolata 

dall'art. 8 del CCNL vigente. 
B. La richiesta di assemblea deve essere recapitata al Dirigente Scolastico con almeno sei 

giorni di anticipo specificando la data, l'ordine del giorno, l'orario di inizio e fine e l'eventuale 
presenza di persone esterne all'Istituto. 

C. La dichiarazione individuale di partecipazione va espressa in forma scritta con almeno 
due giorni di anticipo, è irrevocabile e fa fede ai fini del computo del monte ore individuale. 
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D. Se l'adesione del personale è totale o tale da non assicurare i serv1z1 mm1m1, si 
stabilisce la seguente quota di personale tenuta ad assicurare i servizi minimi, con il criterio della 
rotazione e seguendo l'ordine alfabetico: 

• n. 4 collaboratori scolastici; 
• n. 1 assistente amministrativo. 

ART. 11 -CONTINGENTE MINIMO IN CASO DI SCIOPERO 
A. Per determinare le quote di Personale a.t.a. necessarie a garantire le prestazioni 

indispensabili in caso di sciopero, si rinvia all'art. 2 dell'allegato alla legge n. 146/ 1990 e 
all'accordo integrativo nazionale del 08 gennaio 1999. 

B. Valutate le necessità derivanti dalla sede e dall'organizzazione del serv1z10, si 
definisce il seguente contingente minimo di Personale a.t.a. necessario ad assicurare le prestazioni 
indicate nell'art. 1 dell'accordo integrativo nazionale, con il criterio della rotazione e seguendo 
l'ordine alfabetico: 

•per lo svolgimento degli scrutini, delle valutazioni finali e degli esami: un collaboratore 
scolastico, un assistente tecnico e un assistente amministrativo. 

ART. 12 -PERMESSI SINDACALI 
A. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per 

i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: ore 70 per l' a.s. 2017118. .t, 
B. I permessi sono gestititi autonomamente dalla RSU con obbligo di comunicazione \ 

preventiva di almeno ventiquattr'ore al Dirigente Scolastico, precisando il giorno e la durata. ~ 
C. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti per complessivi giorni ott 

l'anno per la partecipazione a trattative sindacali, convegni e congressi di natura sindacale; la 
comunicazione per la fruizione del diritto va presentata al Dirigente Scolastico, di norma con anticipo di · 
tre giorni, dall'Organizzazione Sindacale di appartenenza. \.d._ 
ART. 13 -REFERENDUM 00 

A. Prima della stipula del contratto integrativo, la RSU può indire il referendum tra tu 
dipendenti dell'Istituto. 

B. Le relative modalità sono definite dalla RSU e non devono pregiudicare il 
svolgimento delle attività scolastiche; l'Istituto fornisce il supporto materiale e organizzativo. 

TITOLO IV -SALARIO ACCESSORIO 

ART. 14 -RICOGNIZIONE DELLE RISORSE 

A. L'assegnazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è stata effettuata 
dal M.I.U.R. con nota, prot. n. 19107 del 28.09.2017, recante il finanziamento in acconto ed a saldo 
degli istituti contrattuali di cui agli articoli: 

• 88 -fondo di istituto; 
• 33 -funzioni strumentali al P.T.O.F.; 
• 62 -incarichi specifici; 
• 30 -ore eccedenti per sostituzioni brevi; 
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per l'importo complessivo di € 96.774,09 lordo dipendente, corrispondente a€ 128.419,22 lordo 
stato, ottenuto in attuazione dell'Intesa sottoscritta tra il M.I.U.R. e le Organizzazioni Sindacali di 
Comparto del 28.07.2017 ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85 e 87 del 
CCNL 27.11.2009 per l'a.s. 2017/18. 
Alla predetta risorsa, assegnata per il corrente a.s. 2017I18, deve essere aggiunta quella risultante al 
31.08.2017 quale economia finalizzata della gestione del decorso a.s. 2017/ 18, per l'importo 
complessivo lordo dipendente di€ 9.959,92 (€ 2.650,70 FIS + € 7.309,22 O.E.*). Pertanto i fondi 
finalizzati, rilevata altresì la composizione dell'organico di diritto pubblicato sul Sistema Informativo 
dell'Istruzione, risultano di seguito determinati: 

Totale Totale 
Descrizione 4/12 L.D. 8/12 L.D. L.D. 4/12 L.S. 8/12 L.S. L.S. 
Quota punto erogazione 1.305,57 2.611,13 3.916,7 1.732,49 3.464,97 5.197,46 
Quota posti organico 13.868,31 27.736,61 41.604,92 18.403,24 36.806,49 55.209,73 
Quota attività recupero 12.153,73 24.307,46 36.461 ,19 16.128,00 32.256,00 48.384,00 
Totale FIS 81.982,81 108.791,19 
Economia FIS 2016-1 7 2.650,70 3.517,48 
Totale generale FIS 84.633,51 112.308,6~ 

Funz.Strument. Quota base 427,56 855,13 1.282,69 567,38 1.134,75 1.702,13 
Funz.Strument. Complessità 195,34 390,68 586,02 259,22 518,43 777,65 

~ Funz.Strument. Posti docenti 1.531,09 3.062,17 4.593,26 2.031,75 4.063,50 6.095,25 

, 

Totale funzioni strumentali 6.461,97 8.575,03 

~ Totale Incarichi Specifici 1.097,16 2.194,32 3.291,48 1.455,93 2.911,86 4.367,79 

Ore eccedenti 1.679,28 3.358,55 5.037,83 2.228,40 4.456,80 6.685,20 

~ Economia ore eccedenti 7.309,22* 9.699,34 
Totale ore eccedenti 12.347,05 16.384,54 

MOF a.s. 2017/18 106.734,01 141.636,03 

*Tale economia a tutt'oggi non risulta riassegnata nel piano riparto 

Risorse assegnate dal MIUR a.s. 2017/2018 per lo svolgimento della PRATI CA SPORTIVA: € 
4.658,22 lordo dipendente (€ 112,39 lordo stato per 55 classi) 
La somma disponibile comprensiva delle economie relative all'anno scolastico precedente (€ 
2.312,20) è pari a€ 6.970,42 (9.249, 75 lordo stato), 

ART. 15 - CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI SU PROGETTI con diverse fonti di 
finanziamento. 

Per l'anno scolastico 2017-2018 sono attivati nell'Istituzione i seguenti progetti con finanziamento 
propno: 
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1. Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro - Criteri di individuazione dei 39 tutor di classe 
Previa disponibilità: Docenti del triennio/ area materie di indirizzo 

Docenti triennio materie area comune 
Continuità nel ruolo ed esperienze pregresse 

Corso sicurezza: 2 Docenti interni con titolo per formazione sicurezza sui luoghi di lavoro 
Personale Ata 

2. Progetto PNSD 
I Animatore Digitale 

3. PON 2014-2020 

Reclutamento tutor , esperti , ed esperti esterni secondo procedure PON 
Assistenti Amm - Gestione atti e documentazione - 2 unità- Ufficio protocollo, 
Gestione amministrativa-Dsga + I unità A.A. 

4. Progetto Erasmus Plus "MIGRANT" 
Docente referente 
Docenti del gruppo di lavoro e accompagnatori deli gruppi: - Disponibilità e Competenze specifiche 

- partecipazione alla progettazione 
- competenze linguistiche 

5. Progetto ECDL 
Docente conduttore/esaminatore : Docenti in possesso dei titoli di accreditamento AICA 
Personale A T A Collaboratori scolastici (aperture) 

Assistente tecnico 
Assistente amministrativo/registrazione e contabilità 

6. Corsi di lingua inglese per studenti e docenti 

Docente referente/conduttore delle attività: disponibilità ~ 
competenze linguistiche 

e_______ ____ _ 

I compensi derivanti dalla partecipazione alle attività progettuali di cui all' art.15 , finanziate dalle 
specifiche risorse extra FIS, saranno definiti a consuntivo sulla base dell'attività svolta. 

ART. 16-RIPARTIZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO 

Il fondo di istituto, acquisita la delibera del Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 88 c. 1 del 
vigente CCNL, viene innanzitutto ripartito in un fondo comune, alimentato dalle 
corrispondenti economie al 31.08.2017 e dalle assegnazioni per i punti di erogazione del 
servizio e per gli addetti in organico di diritto. Si procede quindi a detrarre dal fondo comune la 
quota spettante al Direttore SGA e al suo sostituto ai sensi dell'art. 88 c. 2 lett. i) e j) del 
vigente CCNL, dopodiché il medesimo fondo viene ripartito tra il Personale docente e a.t.a. 
(Aree A e B). 
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1.1.S. "FERMl-FILANGIERI" - FORMIA (L T) 

Budget DOCENTI€ 55.786,83 (73% di€ 76.420,31) ALLEGATO 1-ATTIVITA' RETRIBUITE AL PERSONALE DOCENTE 

DOCENTI Ore Compenso Totale Lordo Percent . Totale Lordo Unità 
Unità 

Ore Totali Orario lordo 
dip. Ritenute 

Ritenute 
dip. Stato 

Attività Aggiuntive di Insegnamento nei Corsi di Recupero - art. 88/c CCNL 2006-2009 

Corsi di Recupero 330 € 50,00 E 16.500,00 32,70% 5.395,50 21.895,50 
BILANCIO SCUOLA 90 €50,00 €4.500,00 32,70% 1.471 ,50 5.971 ,50 

E 21.000,00 

Attività Aggiuntive Funzionali al/' Insegnamento - Articolo 88/d CCNL 2006-2009 

Referente sede Tallini 1 80 80 € 17,50 € 1.400,00 32,70% 457,80 1.857,80 

Supporto organizzativo Fermi 1 20 20 € 17,50 € 350,00 32,70% 114,45 464,45 

Supporto organizzativo Tallini 1 20 20 € 17,50 € 350,00 32,70% 114,45 464,45 

Referenti sito WEB 1 20 20 € 17,50 € 350,00 32,70% 114,45 464,45 

Coordinatori classi 42 18 756 € 17,50 € 13.230,00 32,70% 4.326,21 17.556,21 

Coord. Terze "Fermi" e quinte (llS) 15 23 345 € 17,50 € 6.037,50 32,70% 1.974,26 8.011 ,76 

Responsabili Dipartimento 12 13 156 € 17,50 € 2.730,00 32,70% 892,71 3.622,71 

Referenti plico telematico 3 5 15 € 17,50 € 262,50 32,70% 85,84 348,34 

Responsabili biblioteca 2 10 20 € 17,50 € 350,00 32,70% 114,45 464,45 

Referenti GLI sede 2 10 20 € 17,50 € 350,00 32,70% 114,45 464,45 

Coordinatore GLI 1 15 15 € 17,50 € 262,50 32,70% 85,84 348,34 

Refer.prog.cyberbullismo 1 10 10 € 17,50 € 175,00 32,70% 57,23 232,23 

Refer.prog.serv.civile e ass.za spec. 1 15 15 € 17,50 € 262,50 32,70% 85,84 348,34 

Referenti INVALSI 3 10 30 € 17,50 € 525,00 32,70% 171 ,68 696,68 

Commissione regolamento istituto 3 5 15 € 17,50 € 262,50 32,70% 85,84 348,34 

Referenti orientamento Filangieri 3 20 60 € 17,50 € 1.050,00 32,70% 343,35 1.393,35 

Gruppo attività orientamento 9 5 45 € 17,50 € 787,50 32,70% 257,51 1.045,01 

Responsabile commissione elettorale 1 10 10 € 17,50 € 175,00 32,70% 57,23 232,23 

Tutor BES 19 8 152 € 17,50 € 2.660,00 32,70% 869,82 3.529,82 

Referente orientamento in uscita 1 15 15 € 17,50 € 262,50 32,70% 85,84 348,34 

Coordinamento Progetti 11 10 110 € 17,50 € 1.925,00 32,70% 629,48 2.554,48 

Interventi nei progetti 10 4 40 € 17,50 € 700,00 32,70% 228,90 928,90 

Tutor docenti neoassunti 3 10 30 € 17,50 € 525,00 32,70% 171 ,68 696,68 

Progetto teatro 3 15 45 € 17,50 € 787,50 32,70% 257,51 1.045,01 

\ Docenti Progetto (TIC) 2 10 20 € 17,50 € 350,00 32,70% 114,45 464,45 

Inventario e depositi 2 15 30 € 17,50 € 525,00 32,70% 171 ,68 696,68 
E 36.645,00 E 48.627,92 

Collaboratori del Dirigente - Articolo 88/f CCNL 2006-2009 '\ Primo Collaboratore 1 90 90 € 17,50 € 1.575,00 32,70% 515,03 2.090,03 

Secondo Collaboratore 1 60 60 € 17,50 € 1.050,00 32,70% 343,35 1.393,35 
E 2.625,00 E 3.483,38 

Totale FIS DOCENTE Lordo Dipendente contrattato E 55.770,00 E 74.006,79 

ECONOMIA FIS DOCENTE L.D. E 16,83 E 22,33 

FUNZIONI STRUMENTALI TOT. E 6.461 ,97 

Descrizione Unità Totale L.D. TOTALE L.S. 

AREA 1 1 1615,5 E 1.615 ,48 E 2.143,74 

AREA2 2 807,75 E 1.615 ,50 E 2.143,77 

AREA3 1 1615,5 E 1.615,49 E 2.143,76 

AREA4 2 807,75 E 1.615 ,50 E 2.143,77 

TOTALE € 6.461,97 E 8 .575 ,03 ()I L 

FORMIA, 
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1.1.S. "FERMl-FILANGIERI" - FORMIA (L T) 

Budget ATA € 20.633,48 (27% di€ 76.420,31) ALLEGATO 2 -ATTIVITA' RETRIBUITE AL PERSONALE ATA 

Ore Ore Compenso Totale Percent. 
Totale 

ATA Unità 
Unità Totali 

Orario lordo 
Lordo dip. Ritenute 

Ritenute Lordo 
dip. Stato 

Straordinario art. 88le CCNL 2006-2009 

Straordinario Amministrativi 8 5 40 14,50 580,00 32,70% 189,66 769,66 
Straordinario Tecnici 7 5 35 14,50 507,50 32,70% 165,95 673,45 
Straordinario Collaboratori 15 15 225 12,50 2.812,50 32,70% 919,69 3.732,19 

Totale lordo dipendente 3.900,00 5.175,30 

Intensificazione art. 88le CCNL 2006-2009 

Collaboratori Scolastici 
Sostituzione collega assente 13 15 195 12,50 2.437,50 32,70% 797,06 3.234,56 
Collaborazione con gli uffici - Fermi 1 10 10 12,50 125,00 32,70% 40,88 165,88 
Collaborazione con uffici - Filangieri 2 25 50 12,50 625,00 32,70% 204,38 829,38 
Collaborazione con gli uffici - Tallini 1 10 10 12,50 125,00 32,70% 40,88 165,88 
Supporto manifestaz.mostre-eventi 2 10 20 12,50 250,00 32,70% 81 ,75 331 ,75 
Pulizie gravose - Fermi 2 10 20 12,50 250,00 32,70% 81 ,75 331 ,75 
Pulizie gravose - Filangieri 7 15 105 12,50 1.312,50 32,70% 429, 19 1.741 ,69 
intensificaz.pulizie uffici - Filangieri 3 15 45 12,50 562,50 32,70% 183,94 74644 
Pulizie gravose e piccola manut.ne-Tallini 2 15 30 12,50 375,00 32,70% 122,63 497,63 
Supporto didattica - Fermi 3 10 30 12,50 375,00 32,70% 122,63 497,63 
Supporto didattica - Filangieri 7 10 70 12,50 875,00 32,70% 286, 13 1.161 ,13 
Supporto didattica - Tallini 4 10 40 12,50 500,00 32,70% 163,50 663,50 
lnterv. piccola manutenz.- Filangieri 1 10 10 12,50 125,00 32,70% 40,88 165,88 
lntensific. vigilanza ingressi e spazi est. 1 10 10 12,50 125,00 32,70% 40,88 165,88 
Coord . pulizie str.rie , manut, allarme 1 50 50 12,50 625,00 32,70% 204,38 829,38 

Totale lordo dipendente 8.687,50 11.528,31 

Assistenti Tecnici 
Supporto eventi 2 12 24 14,50 348,00 32,70% 113,80 461 ,80 
Supporto Ufficio Tecnico - Fermi 1 30 30 14,50 435,00 32,70% 142,25 577,25 
Supporto manutenzione - Tallini 1 15 15 14,50 217,50 32,70% 71 , 12 288,62 
Supporto manutenzione - Filangieri 1 20 20 14,50 290,00 32,70% 94,83 384,83 

Totale lordo dipendente 1.290,50 1.712,49 

Assistenti Amministrativi 
Sostituzione collega assente 8 15 120 14,50 1.740,00 32,70% 568,98 2.308,98 
Supporto uffici, didattica e progetti 1 35 35 14,50 507,50 32,70% 165,95 673,45 
lntensif. supporto attività negoz.con U.T. 1 30 30 14,50 435,00 32,70% 142,25 577,25 
lntens.area pers .pregresso aaareg . 2 60 120 14,50 1.740,00 32,70% 568,98 2.308,98 
Riordino archivio generale 1 20 20 14,50 290,00 32,70% 94,83 384,83 
Supporto uff. pers. per accertamento titoli 1 30 30 14,50 435,00 32,70% 142,25 577,25 
Supporto ASL-oc.cc-d isabilità 1 40 40 14,50 580,00 32,70% 189,66 769,66 
Supporto DS per organico 1 40 40 14,50 580,00 32,70% 189,66 769,66 
Supporto ASL 1 30 30 14,50 435,00 32,70% 142,25 577,25 

Totale lordo dipendente 6.742,50 8.947,30 

TOTALE FIS ATA LORDO DIPENDENTE 20.620,50 L.S. 27.363,40 

ECONOMIA L.D. € 12,98 ECONOMIA L.S. € 17,22 

Indennità di Direzione art. 88/j CCNL 2006-2009 e sequenza Contrattuale 

Indennità di Direzione Variabile DSGA 5.640,00 32,70% 1.844,28 7.484,28 

Indennità di Direzione art. 88/i CCNL 2006-2009 
l::lOStltUtO U::lGA 2.573,20 32,70% 841,44 3.414,64 
Budget ATA € 3291,48 I - INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA 

Collaboratori Scolastici 
Totale 

DESCRIZIONE Unità 
Compenso Percent. 

Ritenute Lordo 
lordo dip. Rrtenute 

Stato 
sostituz.colleaa ass . presso altri Plessi 1 250,00 32,70% 81 ,75 331 ,75 
Collab. con gli uffici e la Presidenza 1 600,00 32,70% 196,20 796,20 
Piccola Manutenzione plesso Tallini 1 341 ,48 32,70% 111,66 453,14 

IUIALI 1.191,48 1.581,09 
Assistenti amministrativi 

lv•~·~ 

Compenso Percent. 
DESCRIZIONE Unità Ritenute Lordo 

lordo d1p. Ritenute ,_,_,_ 

Coordinamento area protocollo 1 500,00 32,70% 163,50 663,50 
maggior impegno per applic. lnform. SIDI-

1 1.200,00 32,70% 392,40 1.592,40 
Axios registro e scrutinio elettr. 
supporto pubblic. on line 1 200,00 32,70% 65,40 265,40 
Riordino archivio personale 1 ;wu,uu 32,70% 65,40 265,40 

nl I ., lf/111 1111 ? 7RR 7n 
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