
1

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO ALTO ORVIETANO

A.S. 2013/14



CONTRATTO  INTEGRATIVO  D’ISTITUTO

Ipotesi concordata il 25-02.2014 presso l’Istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO 
ALTO ORVIETANO tra  il  Dirigente  Scolastico  dott.ssa  Cristina  Maravalle e  la  RSU di 
Istituto  costituita  da  Gonnellini  Luciana,  Montagnolo  Ester,  Gobbini  Emma,  assenti 
Petrocchi Mirella e Pallotta Anastasia.

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata.

a) La presente ipotesi di contratto è predisposta sulla base ed entro i limiti previsti 
dal CCNL del comparto scuola e dalla normativa vigente.

b) Le disposizioni contenute si applicano al personale docente e ATA assunto  a 
tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso questo Istituto 
Scolastico.

c) Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano validità fino alla 
sottoscrizione di un successivo accordo decentrato in materia. Resta comunque 
salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni qualora lo si ritenga opportuno e, 
comunque, a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. A richiesta di una 
delle parti  negoziali  si  può dar  luogo alla rinegoziazione totale o parziale del 
presente  Contratto.  A tale  fine  le  parti  si  incontreranno  entro  7  giorni  dalla 
richiesta scritta avanzata da parti sindacali o dal Dirigente Scolastico. Rispetto a 
quanto  non  espressamente  indicato  nel  presente  contratto,  la  normativa  di 
riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali 
vigenti.

d) Entro cinque giorni  dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico trasmette copia 
integrale  dell’eventuale contratto alle parti  sindacali  e provvede all’affissione 
all’albo,  pubblicazione  sul  Sito  Istituzionale  e  nelle  bacheche  sindacali  della 
scuola.

e)  La parte del presente accordo, relativa all’impiego delle risorse finanziarie riferite 
al fondo dell’istituzione scolastica, ha validità per l’A.S. 2013/2014 in relazione 
alla disponibilità delle risorse.

PARTE II

ART. 2 – Attuazione della normativa sulla sicurezza.

Il Servizio di Protezione e Prevenzione è affidato al Dirigente Scolastico dott.sa Cristina 
Maravalle ai  sensi  del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e della legge n.123 del 3 
agosto 2007 e il decreto l.vo 106 del 2009. Il coordinamento del servizio è stato affidato, 
dopo  regolare  gara,  alla  Co.ge.sta  (Orvieto),  che  collabora col  DS  nel  predisporre ed 
attuare tutte le operazioni atte a valutare i rischi per la salute e la sicurezza nei posti di 
lavoro. In particolare l’RSPP, con il DS, hanno realizzato, conformemente ai contenuti di 
cui all’art. 33 del D. Lgs. 81/2008,  le seguenti azioni:

 Sopralluogo ricognitivo presso tutte le sedi scolastiche



 Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) 
 Revisione/organizzazione del piano di evacuazione, aggiornamento del Piano di 

Emergenza Antincendio ed eventi sismici
 Partecipazione ad almeno una prova di evacuazione per plesso da parte del RSPP, 

e visite periodiche ai plessi
 Partecipazione alla riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione 

prevista dall’art.35 del D. Lgs. 81/2008 con i fiduciari e i preposti
 Partecipazione a eventuali riunioni col personale addetto a compiti speciali 

(preposti, addetti al servizio di prevenzione e protezione, antincendio, pronto 
soccorso)

 Controllo delle misure d’igiene e sicurezza da attuare
 Tenuta dei rapporti con gli organi di vigilanza e gli Enti locali
 Interventi in caso di infortuni, emergenze ,ove necessari, ecc.
 Aggiornamento in merito alle novità legislative
 Organizzazione della Formazione di tutto il personale sui contenuti del Decreto L.gs 

81/08

E’ stato nominato da 2 anni  un Rappresentante  dei  Lavoratori  per  la Sicurezza,  nella 
persona della docente Luciana Gonnellini, nell’ambito della RSU. Il  RLS ha partecipato 
all’apposito  corso  di  formazione  di  32  ore  per  RLS  nel  settembre   2005,  con 
aggiornamento  di  8h  nell’aprile  2011.   Per  l’espletamento  dei  suoi  compiti,  oltre  ai 
permessi già previsti per la RSU, utilizza appositi permessi retribuiti pari a 40 ore annue, 
autonomamente gestiti. I lavoratori nominati come addetti  antincendio e primo soccorso 
hanno frequentato  appositi  corsi  di  formazione  e  aggiornamento.  Degli  stessi  è  stato 
elaborato un organigramma, tenuto costantemente aggiornato, e ogni plesso è fornito di 
un apposito schema, affisso in ogni sede . La nostra contrattazione , vista la complessità 
dell’Istituto, prevede anche un docente come figura di supporto, l’ins.te Emanuela Neri, 
che collabora col DS e il DSGA per il necessario coordinamento di tutte le azioni legate al 
tema della sicurezza. La docente Neri è inoltre coadiuvata dall’ins.te Lombroni Federica e 
dal coll. scolastico Mauro Caporali (terminale associativo), i quali, come la docente Neri, 
possiedono adeguata formazione (ASPP mod. A/B, 1° soccorso e antincendio) e stanno 
frequentando apposito corso d’aggiornamento. Presso ogni plesso sono stati nominati i 
docenti Responsabili della Sicurezza, retribuiti con il Fondo d’Istituto, che affiancano il DS 
e i Fiduciari  nei seguenti  compiti: il  controllo dei lavoratori per verificare il rispetto delle 
leggi e delle norme che attengono la salute e la sicurezza sul lavoro, l’utilizzo corretto dei 
DPI e delle strumentazioni necessarie per svolgere la propria mansione; la vigilanza sulla 
presenza  di  rischi  imminenti  o  di  pericoli  immediati;  la  direzione  delle  operazioni  di 
evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato; la partecipazione periodica ai corsi di 
formazione  in  materia  di  salute  e  sicurezza,  la  corretta  e  periodica  informazione  agli 
studenti,  l’uso corretto dei  laboratori.  Per  tutti  gli  altri  interventi,  esclusi  quelli  a  carico 
dell’Ente proprietario dell’immobile, nel Programma Annuale sono stati stanziati € 3.554,97 
euro.
La nostra Istituzione Scolastica adotta un Protocollo Somministrazione dei farmaci sulla 
base della procedura indicata dall’ Ufficio Scolastico Regionale, che può essere  attivato e 
personalizzato  in base  alle eventuali  richieste  dei  genitori.  Possibili  problemi  legati  ad 
allergie alimentari vengono recepiti dalle famiglie e trasmessi agli EELL per l’informazione 
alle mense scolastiche.
Il  Regolamento proibisce la somministrazione di cibi a scuola, all’infuori di quelli portati 
dagli alunni per uso personale (colazione, merenda) o forniti dalla mensa scolastica. In 
occasione di eventuali  feste viene richiesta l’autorizzazione specifica, con dichiarazione 
degli  alimenti  somministrati  e  degli  ingredienti.  L’educazione  alimentare  fa  parte  della 
progettualità di questo istituto. L’ aggiornamento DVR è stato effettuato nel gennaio 2014. 
Nell’Archivio della Sicurezza è stata predisposta un’attenta modulistica preordinata per le 
varie necessità:



 Registro Antincendio
 Verbale Prova di Evacuazione
 Scheda di effettuazione intervento
 Schede per Misure Procedurali di prevenzione e protezione (ai sensi dell’art.17 del 

D.  Lgs.81/08):  Uffici  Amministrativi,  Collaboratori  Scolastici,  Docenti,  Sostegno. 
Esperti, Soggetti Esterni, ecc…

Tutta  la  documentazione  relativa  alle  comunicazioni  sulla  Sicurezza  debitamente 
protocollata (Ente Locale, Asl,  Plessi, Regione, Prefetture, USR ecc…) è conservata in 
appositi sottofascicoli:  le planimetrie dei plessi, utili anche alla corretta applicazione della 
normativa in materia di massimo affollamento delle aule, i report degli interventi effettuati 
(sopralluoghi,  incontri, riunioni  ecc…), oltre alle  comunicazioni  che il  DS invia all’Ente 
locale per sollecitare tutti gli interventi utili alla rimozione dei fattori di rischio.
Per  ciò  che  concerne  il  Medico  Competente,  stiamo  procedendo  alla  selezione,  con 
particolare riferimento agli art. 38-39-40-41-42 del su citato decreto.

PARTE III

Art.3– Relazioni sindacali.

a) Il  sistema  delle  relazioni  sindacali  di  Istituto,  nel  rispetto  dei  reciproci  ruoli, 
persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza 
di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio. Le relazioni sindacali sono improntate alla 
correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti. I modelli relazionali si realizzano 
attraverso i seguenti strumenti:

1)  informazione preventiva e successiva: attraverso specifici incontri ed   
esibizione della relativa documentazione;
2  )  contrattazione  integrativa  d’istituto:  attraverso  la  sottoscrizione  dei  contratti 

aventi per oggetto le materie previste dal vigente CCNL e dalla normativa  attualmente 
vigente.

b) Su  specifiche  materie,  al  fine  di  approfondire  i  contenuti,  saranno  attivati 
momenti di confronto.

Art. 4 – Procedure  delle relazioni sindacali.

a) Il  Dirigente  Scolastico 
concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento degli incontri 
inerenti  alle  relazioni  sindacali;  in ogni caso,  la convocazione delle RSU e delle 
OO.SS. territoriali va effettuata con comunicazione formale da parte del Dirigente 
Scolastico con almeno 5 giorni di anticipo con atto scritto e deve indicare la data e 
l’ora nonché individuare con chiarezza le tematiche da trattare.
b) Nelle  convocazioni 
devono essere specificate le modalità per  l’acquisizione  dell’eventuale materiale 
d’informazione preliminare.
c) Sulle  materie  che 
incidono sull’ordinato e  tempestivo avvio  dell’anno  scolastico,  tutte  le procedure 
devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle 
lezioni sia la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
d) La  richiesta  di  avvio 
della contrattazione può essere presentata dal Dirigente o da almeno un soggetto 



avente titolo a partecipare al  tavolo negoziale,  che si  apre entro 10 giorni  dalla 
richiesta formale.
e) Durante  l’intera  fase 
della contrattazione  le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui 
temi  trattati,  fatta  salva  la  necessità  per  l’amministrazione  di  procedere  ad 
adempimenti  di  particolare  urgenza,  previa  informazione  alla  RSU  e  ai 
rappresentanti delle OO.SS. ammessi al tavolo negoziale.
f) I  contratti  o  gli  accordi 
sottoscritti saranno affissi all’albo della RSU e sul sito istituzionale.

Art. 5 – Controversie.

a) In caso di controversie sull’interpretazione dei contratti integrativi di Istituto, le parti 
che li hanno sottoscritti, entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse, s’incontrano 
per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

b) Qualora  non  si  raggiunga  l’accordo  le  parti  possono  ricorrere  alle  sedi  di 
raffreddamento del conflitto a livello regionale ( se istituite ai sensi dell’art.4, co.3 – 
lettera c, seconda alinea del CCNL ).

Art. 6 – Albo sindacale.

a) La RSU e le OO.SS. rappresentative hanno diritto ad utilizzare un apposito Albo in 
ogni sede dell’istituzione scolastica per affiggere comunicati di interesse sindacale 
e del lavoro, materiale inerente l’attività svolta, pubblicazioni, testi.

b) La bacheca è allestita in luogo accessibile e visibile nella sede centrale dell’Istituto 
e nei vari plessi/succursali.

c) La RSU e i rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. 
esercitano il diritto di affissione, assumendosi la responsabilità su quanto affisso. 
Potranno anche disporre di apposita sezione dell’Albo on line, con assunzione di 
responsabilità. In questo caso sarà cura della RSU pubblicare quanto trasmesso 
dall’amministrazione

d) Saranno comunque dati per pubblicati tutti gli atti diffusi sul Sito dell’Istituto

Art. 7 – Attività sindacale.

a) Alla  RSU  spettano  permessi  retribuiti  per  un  monte  ore  annuale,  per  anno 
scolastico,  pari  a   35   totali,  calcolate  su   dipendente  in  servizio  a  tempo 
indeterminato,  compreso il  personale utilizzato ed in assegnazione provvisoria con 
esclusione  dei  supplenti  annuali  (  C.M.  M.I.U.R.  Prot.  AOOUFGAB 10544/GM del 
09/12/2009  e  C.C.N.Q.  9/10/2009  artt.  8,9,10  –  D.M.  23/02/2009).  Il  Dirigente 
Scolastico  comunica alla RSU il monte ore spettante. La RSU decide come utilizzare i 
permessi per le attività che intende svolgere durante l’anno.
b) Il lavoratore comunica per iscritto al Dirigente Scolastico la volontà di fruire del 
permesso  sindacale  almeno  24  ore  prima  (art.23  L.  300/70),e  non  è  tenuto  a 
presentare alcuna certificazione  (art.10.6 CCNQ 7/8/98).

c)  L’utilizzazione  dei  permessi,  costituendo  esercizio  di  un  diritto,  prescinde  dalla 
compatibilità con le esigenze di servizio.

d)  Per l’esercizio delle prerogative sindacali è consentito ai componenti della RSU:
 comunicare con il personale della scuola;
 l’uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice nell’ambito dell’esercizio delle 
loro funzioni;

     l’uso del personal computer, compreso l’utilizzo della posta elettronica e delle reti 



     telematiche nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni;
     l’utilizzo di un apposito locale per le riunioni e di un armadio per la raccolta del 
     materiale sindacale.

 e) Sarà cura dei componenti della RSU non arrecare disagi alla normale attività 
     scolastica.

Art. 8 – Accesso ai luoghi di lavoro e agli atti da parte delle OO.SS.

a) Per i  motivi  di  carattere sindacale,  ai  rappresentati  delle OO.  SS.,  è  consentito 
comunicare con il personale durante l’orario di servizio, senza arrecare pregiudizio 
alla normale attività scolastica.

b) Le OO. SS. hanno diritto di acquisire, all’interno della scuola, gli atti e gli elementi di 
conoscenza  per  la  loro  attività,  anche  in  relazione  alla  tutela  dell’igiene,  della 
sicurezza e alla medicina preventiva, come previsto dal D. L. vo 81/08.

Art. 9 – Scioperi.

      Per la regolamentazione degli scioperi ci si atterrà alla normativa vigente.

Art. 10 – Servizi essenziali e contingenti minimi.

Al  fine  di  contemperare  l’esercizio  dei  diritti  sindacali  con  garanzia  del  diritto 
all’istruzione,  ai  sensi  dell’Art.2  dell’accordo  sull’attuazione  della  Legge  146/90 
allegata  al  CCNL/99   e  dall’accordo  integrativo  nazionale  del  08/10/1999,  si 
individuano i contingenti minimi per assicurare i servizi essenziali da garantire:

- in caso di sciopero:
     a) DSGA o un Assistente Amministrativo, un Collaboratore Scolastico presso la 
sede dell’Istituto per garantire il pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei.
- in caso di assemblea:

          a) un Assistente Amministrativo (a rotazione);
  b) un Collaboratore Scolastico per turno per ogni tipologia di scuola.

Art. 11 – Rilevazione della partecipazione agli scioperi.

Entro le ore 14 del giorno successivo a quello di conclusione di un’azione di sciopero, il 
Dirigente scolastico fornisce, su loro richiesta,  alla RSU e alle  OO.SS. i dati relativi alla 
partecipazione.

Art.12 – MOBILITA’INTERNA
1-L’assegnazione dei docenti ai vari plessi dell’istituto comprensivo viene effettuata, 
nell’ordine, secondo i seguenti criteri:

1. conferma, a domanda, nello stesso plesso dei docenti che vi hanno prestato 
servizio negli anni scolastici precedenti;

2. assegnazione, a domanda, in altro plesso su posti disponibili dei docenti già titolari 
nell’I.C.;

3. assegnazione dei docenti entrati a far parte dell’organico funzionale a decorrere dal 
1°settembre dell’anno cui si riferisce l’assegnazione;

4. assegnazione dei docenti con contratto a tempo determinato.



2 -Nell’ambito di  ciascuna  delle fasi  di  cui  al  comma precedente l’assegnazione verrà 
effettuata,  fino  a  concorrenza  dei  posti  disponibili,  tenendo  conto  del  punteggio  in 
graduatoria interna(formulata ai sensi del Ccni sulla mobilità).In caso di incapienza, l’ultimo 
in graduatoria non avrà la conferma.
3-Nell’ambito di ciascuna delle fasi di cui al comma 1, viene riconosciuta la precedenza (a 
prescindere dal punteggio) ai docenti che:

 hanno riconosciuta la precedenza L.104 personale (nell’ordine art.21 e art.33 c.6) 
alle stesse condizioni previste all’art.7 comma 1del Ccni sulla mobilità

 assistono parenti o affini in situazione di handicap ai sensi dell’art.33, commi 5 e 7 
della L.104/92, sempre nelle stesse condizioni previste dall’art.7 c.1 del Ccni sulla 
mobilità

 hanno un figlio/a con età non superiore a tre anni.

4- In caso di parità di punteggio, e nell’ambito della L.104  in ciascuna della fasi di cui al 
comma 1, si terrà conto innanzitutto degli anni di servizio già prestati nel plesso e infine 
dell’età anagrafica (con precedenza al maggiore di età).
5  -  I  docenti  interessati  sia  alla  conferma,  che  a  nuova  assegnazione,  sono  tenuti  a 
presentare  domanda entro il  mese  di  giugno (per  i  neo trasferiti  entro 10 giorni  dalla 
pubblicazione dei  trasferimenti).  Chi,  già  titolare  nell’I.C.,  non  presenta domanda sarà 
confermato d’ufficio, se c’è disponibilità di posto. In caso contrario sarà assegnato d’ufficio 
su uno dei posti rimasti al termine delle operazioni.

I criteri di mobilità di  cui all’art.12 vengono estesi  anche al personale ATA. 

PARTE IV

UTILIZZAZIONE FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2013/2014

Art. 13 –  Risorse del Fondo dell’ Istituzione Scolastica

LE PARTI CONTRAENTI

VISTO il CCNL 29/11/2007 artt. 88, 33, 62 e 30;
VISTA l’Intesa  tra  il  MIUR e  le Organizzazioni  Sindacali  di  comparto  sottoscritta il  18 
maggio 2010; 
VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola secondo biennio economico 
2008/2009, art. 4, comma 2 e 3;
 VISTA la nota del  MIUR prot.  n.  9245 del  21/09/2010  di  assegnazione della risorsa 
finanziaria per l’a.s. 2010/2011, finalizzata a retribuire gli Istituti contrattuali del F.I.S.;
VISTA la nota del  M.I.U.R. dell’11 ottobre 2010 relativa all’art. 85 comma 2 del  CCNL 
comparto scuola 2006/2009 – parametri per la costituzione del F.I.S.;
CONSIDERATO che l’intera disponibilità del fondo, per l’a.s. 2013/2014 risulta pari ad 
€ 52.351,41 così costituita:

- €    39.642,11         quale finanziamento statale per l’a.s. 2013/2014
- €    12.709,30         per somma non utilizzata nel precedente esercizio finanziario

PROCEDENDO innanzitutto a togliere dalla predetta somma disponibile €  2.222,50     per 
Indennità di  Direzione 2013/2014,  ottenendo poi  la  somma di  €  50.128,91;  alla  quale 
andranno  ad aggiungersi €   3.666,31  per Funzioni Strumentali al POF, € 1.492,08  per 
Incarichi Specifici al  personale ATA, € 2.397,01   per ore eccedenti  per  la sostituzione 
colleghi assenti;
DISPONENDO a questo punto per la contrattazione di € 57.684,31 ; 



accantonando € 2173,23 per attività impreviste ed eventuali ulteriori esigenze del POF

EFFETTUANO

 la ripartizione del Fondo in base ai seguenti articoli tenendo conto dei seguenti criteri:
il  Fondo  di  Istituto  e  comunque ogni  altro  stanziamento  destinato  alla  retribuzione  di 
prestazioni richiedenti un maggior impegno professionale, è finalizzato a:
- valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane;
- migliorare l’organizzazione complessiva dei servizi amministrativi, tecnici e generali.
Gli obiettivi sono:
-  promuovere  l’elaborazione  e  l’attuazione  dei  progetti  volti  a  migliorare  il  livello  di 
funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali;
- svolgimento di  attività finalizzate al  più efficace inserimento degli  alunni  nei  processi 
formativi;
- garantire prestazioni aggiuntive per l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero 
per fronteggiare esigenze straordinarie;
- retribuire prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione 
del titolare;
-  realizzazione  di  forme flessibili  di  svolgimento  dell’orario  di  lavoro  (turnazioni,  orario 
plurisettimanale, ecc..) al  fine di corrispondere alle esigenze didattiche ed organizzative 
previste dal POF.
Le finalità generali sono:
- migliorare l’efficienza, la produttività e la qualità dei servizi di Istituto;
- incentivare la performance organizzativa e individuale;
- riconoscere e remunerare il merito.
Gli incarichi saranno attribuiti sulla base di:
- disponibilità espresse dal personale;
- specifiche professionalità e competenze richieste;
- continuità di realizzazione dell’attività.

Per  quanto  riguarda  il  personale  ATA il  fondo è  ripartito  in base al  livello  di  impegno 
professionale di ogni dipendente  volto a migliorare la performance erogativa dell’istituto 
sulla base delle esigenze  evidenziate  dall’utenza ed in  coerenza  con  gli  obiettivi  e le 
istanze del POF.
Le attività retribuite con il fondo di istituto saranno:
servizi ausiliari
- assistenza di base e ausilio materiale di tipo generico a favore degli alunni disabili (dove 
non presente art. 7)
- assistenza di base e ausilio materiale di tipo mirato e di particolare impegno a favore 
  degli alunni disabili in presenza di peculiari necessità da parte di tale fascia d’utenza, 
quando richiesto;
- riordino e sistemazione biblioteca e nuove aule
- disponibilità a sostituire i colleghi assenti
- intensificazione degli impegni di lavoro conseguenti ad assenze di colleghi, aperture  
  straordinarie dei plessi in orario extrascolastico, riorganizzazione dei servizi esterni  
  ausiliari (minore erogazione dei servizi esterni);
servizi amministrativi
- sostituzione del D.S.G.A.;
- specifiche professionalità acquisite dal personale e l’impegno nello svolgimento di  
  particolari e complesse pratiche 
- utilizzo degli strumenti informatici per l’attuazione di disposizioni ministeriali inerenti alla 
didattica e all’attività amministrativa;
- collaborazione con i docenti per la realizzazione dei progetti del POF;
- prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo.  



Art. 14 – Funzioni Strumentali al POF

Le Funzioni Strumentali al POF sono così individuate:

AREA 1 – PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E PROGETTI (N. 3 DOCENTI)
AREA 2 – INTEGRAZIONE E SVANTAGGIO  (N. 1 DOCENTI)
AREA 3 – INFORMATICA E FORMAZIONE (N. 2 DOCENTI  )
AREA 4 – EVENTI-VIAGGI -GRUPPO SPORTIVO-MOTORIA (N. 2 DOCENTI)
AREA 5 – CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO (N. 3 DOCENTI)
 
Impegno totale €  3.666,31 suddiviso tra 5 aree, l’importo di ogni area suddiviso in base ai 
docenti e all’attività prestata. (apposite tabelle)

Art. 15 – Retribuzione con FIS al DSGA e agli Assistenti Amministrativi

Al DSGA per collaborazione Sito Istituzionale e Amministrazione Trasparente   20 h  € 350
Agli  Assistenti  Amministrativi  sono  attribuiti  i  seguenti  compensi  da  retribuire  con  una 
quota annua lorda a seguito indicata:
- conferimento incarichi e gestione pratiche inerenti gli esperti esterni, gestione Progetti del 
POF, organizzazione e svolgimento delle attività aggiuntive nei progetti:          ;
-  gestione  pratiche  infortunistiche  personale  docente  e  ATA,  formazione  graduatorie 
interne personale Docente e ATA., procedure amministrative relative alla formazione delle 
graduatorie degli aspiranti a supplenza, pratiche inerenti il D.L.vo 81/2008, € 2.275,21 pari 
a 156 ore          .
- Gruppo Progetto Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente  
-REGISTRO ELETTRONICO 
-INTENSIFICAZIONE
Impegno totale €  1.740,00

Art. 16 – Incarichi Specifici ai Collaboratori Scolastici e Ass.Amm.vi

Al  personale  Collaboratore  Scolastico,  non  già  beneficiario  dell’Art.  7,sono  affidati  i 
seguenti incarichi per un compenso complessivo annuo lordo a fianco indicato:
- compiti legati all’assistenza alla persona diversamente abile, ausilio nell’uso dei servizi 
igienici e nella cura dell’igiene personale, assistenza alla persona e ausilio materiale  ai 
bambini della Scuola dell’Infanzia, 
-Al personale di segreteria per attività informatica con riguardo alla gestione alunni  per un 
impegno totale  degli incarichi specifici  di €  1.492,08       .

Art. 17 – Attività ed incarichi del personale docente

A) Collaboratori del Dirigente Scolastico
Ai Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico sono riconosciuti i seguenti compensi: 
1° Collaboratore Vicario € 1.925,00 per 110 h
2° Collaboratore € 1.925,00 per 110 h 
per un totale di € 3.850,00

B)  Ai  Docenti  preposti  al  coordinamento  dei  plessi  scolastici  (docenti  fiduciari)  è 
riconosciuto un compenso forfetario corrispondente al n. delle ore a fianco di  ciascuno 
indicate al compenso orario lordo di € 17,50: sono state riconosciute una base di 7 h ad 
ognuno + un coefficiente in base agli alunni per plesso



Scuola Primaria Fabro h. 20   
Scuola Primaria Montegabbione h. 11
Scuola Primaria Monteleone h. 13
Scuola Primaria Ficulle h. 12
Scuola Primaria San Venanzo h. 13
Scuola Primaria Parrano h. 09
Scuola Infanzia Fabro h. 17
Scuola Infanzia Montegabbione h. 10
Scuola Infanzia  Monteleone h. 09
Scuola Infanzia  San Venanzo h. 09
Scuola Infanzia  Ficulle h. 11
Scuola Sec. I grado Fabro h  16   
Scuola Sec.Montegabbione h. 10
Scuola Sec.Monteleone            h. 09
Scuola Sec.Ficulle            h. 11
Scuola Sec.San Venanzo            h. 11

Per un impegno totale di € 3342,50 corrispondente a 191 ore.

C) Ai  Docenti  responsabili  della didattica  della Sicurezza  è riconosciuto un compenso 
forfetario corrispondente al n. delle ore a fianco di ciascuno indicate al compenso orario 
lordo di € 17,50: è stata riconosciuta una base di 5 h ad ognuno + un coefficiente in base 
agli alunni per plesso:
Scuola Primaria Fabro h. 18   
Scuola Primaria Montegabbione h. 09
Scuola Primaria Monteleone                      h. 11
Scuola Primaria Ficulle h. 10
Scuola Primaria San Venanzo h. 11
Scuola Primaria Parrano h. 07
Scuola Infanzia Fabro h. 15
Scuola Infanzia Montegabbione h. 08
Scuola Infanzia  Monteleone h. 07
Scuola Infanzia  San Venanzo h. 07
Scuola Infanzia  Ficulle h. 09
Scuola Sec. I grado Fabro h  14   
Scuola Sec.  Montegabbione            h. 08
Scuola Sec. I  Monteleone            h. 07
Scuola Sec.Ficulle                                             h.09
Scuola Sec.San Venanzo            h. 09

Per un impegno totale di €   2782,50  corrispondente a 159 ore.

D) Docenti Referenti.

Ai Docenti referenti sono attribuite le seguenti ore per attività, al compenso orario lordo di 
€  17,50  (  con  esclusione  dei  coll.ds.  e  delle  FFSS  in  grassetto  se  rientranti  nelle 
competenze specifiche):

Orientamento :Casubaldo M.Margherita  20 h
Sito Web: Stella Renata, Lanzi Rosalba 
Dislessia: Neri Emanuela 7 h, Picconi Bruna 7 h, Fattorini Luciana 7 h, Maurizio Madonia 
Ferraro; totale h.21
Gemellaggio- Comenius: Danesi Agnese, Lanzi Rosalba; Scattoni Elisa  30 h + 10 h + 10 



h.50
BES: Leonardi Caterina 30h
Nuove  Indicazioni,  curricolo  verticale:  Gravina  M.  Rosaria,  Quondamcarlo  Elena, 
Montagni Anna Maria, Picconi Bruna, Mazzoni Sabrina, Carletti Paola.  40 h (10h x 4)
TOTALE 161 h. € 2.817,50

E) Docenti Tutor e Comitato valutazione
Al Docente Tutor sono riconosciute h. 5 da retribuire con il compenso orario lordo di € 
17,50 per un impegno di € 87,50, e n.2 h per docente CV per un impegno di €105, con un 
totale di € 192,50

F) INVALSI
Per la somministrazione delle prove Invalsi  viene riconosciuto un compenso totale di 
€ 840,00 calcolato in percentuale al numero degli alunni 

G) Flessibilità didattica.
Ai  Docenti che effettuano la flessibilità didattica legata alle esigenze organizzative della 
Scuola  dell’Infanzia  è riconosciuto un compenso forfetario di €100,00 ad ogni docente 
per un compenso totale di € 1800,00         

H) Attività aggiuntive di insegnamento per la realizzazione del POF.
Ai  Docenti  che  effettuano  attività  aggiuntive  di  insegnamento  per  recupero  e 
potenziamento sono riconosciute h 280  circa  da retribuire con un compenso orario lordo 
di € 35,00 per un impegno complessivo di € 9.800,00      .

I) Per la Commissione di lavoro sulle Nuove Indicazioni   nelle scuole dell’infanzia sono 
riconosciute  h.  54  da  retribuire   per  n.3  ore  cadauna  alle   insegnanti  della  Scuola 
dell’infanzia per un impegno totale di  € 945,00

L)  Sostituzione colleghi assenti.
Ai Docenti di ogni ordine e grado che sostituiscono i colleghi assenti  sono riconosciuti, 
oltre al pagamento delle ore eccedenti effettivamente svolte ai sensi dell’art. 70 C.C.N.L. 
04/08/1995, un compenso
Forfettario totale da distribuirsi fra coloro che hanno dato la disponibilità e in base alle ore 
effettuate di € 2.000,00

M) Gite e viaggi d’istruzione
Per gli  accompagnatori alle gite di 3 gg. verrà riconosciuto un compenso di € 70,00 al 
giorno;  per  le  gite  di  1  gg.  il  compenso  sarà  di  €  20,00  ad  accompagnatore  per  un 
impegno complessivo di € 3.390,00

N) Assistenza mensa scuola secondaria di Monteleone
Per l’assistenza alla mensa della scuola sec. di Monteleone al fine di utilizzare le ore per la 
divisione della pluriclasse si prevede un totale di 64 h con un compenso orario lordo  di € 
17.50, come stabilito al Collegio dei Docenti,  per un compenso totale di € 1.120,00

O) Progetto Nonni su Internet
Per tale progetto che si  svolgerà presso la Scuola Primaria di San Venanzo e Parrano 
sono riconosciute n.20 ore per due docenti per un impegno di € 700,00

P)  Classe Samsung h 30 per classe IV  con un compenso orario lordo di €17,50 per un 
impegno di € 525,00



Q) Ai  Coordinatori  di  classe della scuola secondaria di  I°  grado viene riconosciuto un 
compenso di € 150,00 per n.16 classi per un totale di € 2.400,00

R) Al personale che coadiuva il D.S. relativamente alla sicurezza ai sensi del Dlgs.81/2008 
n.3 addetti sono riconosciute n.21 ore per un totale complessivo di € 367,50

S) Commissione tecnica per collaudo n.3 docenti per un totale di € 52,50

T) Ai verbalizzanti del Consiglio d’Istituto h.8 per u  totale di € 140,00

U) Per docenti impegnati nel progetto Istruzione Domiciliare € 400,00 a parziale copertura

Art. 18 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA.

A) Intensificazione delle prestazioni lavorative degli Assistenti amministrativi.
Agli  Assistenti  Amministrativi  sono  riconosciute  complessivamente  ore  156  per 
compensare  complessità  lavorative,  per  la  sostituzione  dei  colleghi  assenti,  per 
l’esecuzione  di  particolari  lavori  pregressi,  collaborazione  nelle  attività  del  POF,  al 
compenso orario lordo di € 14,50 per un impegno totale di € 2.275,21.

B) Intensificazione delle prestazioni lavorative dei Collaboratori Scolastici.
Ai  Collaboratori  Scolastici  sono  riconosciuti  compensi  forfetari  per  compensare   la 
flessibilità  di  €  3.217,50,  intensificazione  prestazioni  lavorative  e  sostituzione  colleghi 
assenti  per  n.5  e  1/2  collaboratori  scolastici  per  un  totale  di  €  1.100,  €  200,00  per 
collaborazione con i servizi Amministrativi e la didattica, per sistemazione biblioteca e aule 
collaboratori scolastici sede centrale € 400,  al coll.re scolastico che svolge servizio su due 
plessi dello stesso comune viene riconosciuto un  compenso forfettario di € 300,00  per un 
Totale impegno di € 5.217,50. Ai Collaboratori scolastici della Sc.Infanzia di Monteleone, 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria del Comune di Fabro sono riconosciute dagli specifici 
EE.LL.  apposite  funzioni  miste.  Ai  collaboratori  che,   per  esigenze  organizzative,  si 
alternano nei turni di lavoro, si spostano di sede, sono disponibili a significative oscillazioni 
dell’orario individuale, è attribuita la riduzione dell’orario di lavoro a 35 h settimanali. Sono 
a priori escluse le unità che effettuino il solo turno unico antimeridiano.

C) Lavoro straordinario Collaboratori Scolastici.
Ai  Collaboratori  Scolastici  sono  riconosciute  complessivamente  72  h  ore  di  lavoro 
straordinario per particolari esigenze lavorative collegate alle attività previste nel POF, per 
un impegno totale di € 907,97 

 Art.  19 –  Un eventuale residuo potrà essere ricontrattato entro il  30 Giugno per ore 
eccedenti  e  gite.  Eventuali  somme  che  dovessero  essere  rifinanziate  dal  MIUR  per 
incrementare il  FIS 2013-14  verranno ridistribuite  in percentuale tra i  docenti  e  ATA e 
assegnate secondo i seguenti criteri: recupero, commissioni nuove indicazioni (docenti), 
viaggi d’istruzione, intensificazione (ATA)

Art. 20 – Liquidazione dei compensi.

La procedura liquidazione dei compensi di cui sopra verrà avviata solo dopo la consegna 
dei registri delle firme di presenza, dove richiesti, nonché di ogni altro atto richiesto dal 
Dirigente  Scolastico  al  momento  del  conferimento  dell’incarico  o  dell’attività  atto  ad 
evidenziare i risultati raggiunti.



Per quanto non previsto nella presente ipotesi di  contratto, si  rinvia al  vigente CCNL e 
risulta oggetto di informazione preventiva o successiva.

Letto, confermato e sottoscritto
Fabro Scalo, 30-04-2014

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Cristina Maravalle  _____________________________ 
Le rappresentanti RSU
Sig._______________________________________ 
Sig. ______________________________________
Sig. ______________________________________
Sig. ______________________________________
Sig.______________________________________


