






























ALLEGATO 1  
FIS DOCENTI 2013-2014 

 

INCARICHI 

COORDINATORI DI CLASSE 10 h prime (7) e quinte (7) e terze IPSIA (3) 
(10X17=170) 
5 h altre (5X21= 105)      275 

SEGRETARI CONSIGLI DI CLASSE  2X38=    76 

RESPONSABILI DIPARTIMENTI 15X4= 60  

ORARIO  2x20= 40 
MANUTENZIONE SITO 28 

SEGRETARIO CD 10 

COLLABORATORI AL PIANO 8x4=   32 

REFERENTE TTL  48 

REFERENTE SEDE DISTACCATA 48 

SOSTITUTO REFERENTE SEDE 
DISTACCATA 

10 

REFERENTE SERALE  28 

REFERENTE CARCERE VIA AURELIA 10 

REFERENTE CARCERE VIA TARQUINIA 10 

ORGANIZZAZIONE SEDE CENTRALE 48 

COORDINAMENTO QUALIFICHE 
REGIONALI 

28 

 

PROGETTI 

CITTADINANZA VARI 40 

INCLUSIONE 80 

CONTINUITÀ  83 

ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO 

273 

GIORNATA SPORTIVA 10 

SUBCONSEGNATARI 64 (h 5 X 9 =45: Automazione e Prova tecnologica, Off. 

Meccanica e utensili, Officina Carpenteria metallica e 

saldatura, Officina Motore e AUTRONICA, Officina 

macchine marine, Off. Impianti elettrici, Labo. Moda, 

Lab. Elettronica e telecomunicazioni, Aula carteggio, 

Biblioteca) e (h. 2X7=14: Lab fisica e chimica sede 

centrale, Lab Carceri, Lab CAD, Lab. CIC, Lab. 

Informatica CAD CAE, Lazb. Informatica e TIC, La. 

Simulazione e Navigazione) 

INVALSI 40 

STAGE LINGUISTICO 20 

ACCOGLIENZA 20 

QUOTIDIANO IN CLASSE 20 

AULE COLORATE 20 

Totale  

 



ALLEGATO 2

DISPONIBILITA' ASSEGNATA 13.430,60       

parametro di riferimento

TOT. ATA 24,00      11,00      6.155,69         cs

7,00        3.917,26         at

6,00        3.357,65         a.a

C.S. 180,00       12,50      2.250,00         

 sostituzione coll. assente (11) già utilizzati a 

marzo da ridurre in proporzione 

l'assegnazione 

100,00    13,50      -                 straordinari pomeridiani

35,00         12,50      437,50            su due sedi

20,00         12,50      250,00            centralino

20,00         12,50      250,00            fotocopie

10,00         12,50      125,00            circolari

10,00         12,50      125,00            sostituz. turnazione serale

20,00         12,50      250,00            turnazioni e sostituzioni c.s. (2)

10,00         12,50      125,00            supporto all'Uff. Tecnico

18,00         12,50      225,00            progetto Aule pulite

25,00         12,50      312,50            tablet (2)

10,00         12,50      125,00            intensificazione x attività I°piano

10,00         12,50      125,00            trasporto materiale e collaborazione sistemazione magazzino

25,00         12,50      312,50            Turnazione serale e verifica serale chiusura luci, locali e portoni

10,00         12,50      125,00            Reperibilità a chiamata istituto di vigilanza

30,00         12,50      375,00            SUCCURSALE: centralino, fotocopie, ecc.

37,00         12,50      462,50            Turnazione pomeridiana

5,00           12,50      62,50              spostamento arredi pesanti e locale vascone acqua

24,00         12,50      300,00            prog orientamento

6.237,50         

TABELLA PROPOSTA FIS ATA - A.S. 2013/2014



A.T. 22,00         14,50      319,00            Servizi esterni

22,00         14,50      319,00            sede carceraria

25,00         14,50      362,50            presidenza E VARIE (lavori elettr., rete, spost. Cassaforte, ecc.)

10,00         14,50      145,00            piccola manutenzione (rete telefon., ecc)

20,00         14,50      290,00            rete baccelli - montaggio LIM

15,00         14,50      217,50            assistenza lab informatica succursale

6,00           14,50      87,00              registro elettronico

18,00         14,50      261,00            sussidi e sala riunioni

15,00         14,50      217,50            supporto alla segreteria

20,00         14,50      290,00            piccola manutenzione succursale

20,00         14,50      290,00            tinteggiatura (ingresso centrale, ecc)

5,00           14,50      72,50              stampe orientamento

14,00         14,50      203,00            supporto alla ricognizione nelle subconsegne (7)

35,00         14,50      507,50            supporto alla didattica sulla base delle ore di lab. (7)

20,00         14,50      290,00            orientamento (proporz. - doc. referente)

3.871,50         

A.A. 20,00         14,50      290,00            URP/Progetti - Docenti

10,00         14,50      145,00            Qualità

15,00         14,50      217,50            Collaborazione al D.S. 

24,00         14,50      348,00            Minute spese e viaggi istruz

15,00         14,50      217,50            Straod. - arretrati contabili 

15,00         14,50      217,50            Straord. - Collaborazione al D.S. - progetti 

15,00         14,50      217,50            Straord. - Attività negoziale

30,00         14,50      435,00            Piccoli interventi hardware e software

5,00           14,50      72,50              Aggiornamenti Axios postazioni

30,00         14,50      435,00            Fless_oraria

10,00         14,50      145,00            Intensificazione protocollo per progetti

10,00         14,50      145,00            Sistemazione archivio didattica

10,00         14,50      145,00            orientamento (2)

20,00         14,50      290,00            sportello in succursale (2)

3.320,50         

13.429,50  



 1 

 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Statale  d’Istruzione Superiore 
«L. CALAMATTA » 

Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia  06121127925    0667663912 

Cod. Min. RMIS06600P                     Cod. Fiscale. 83003980584 

RMIS06600P @ PEC. .ISTRUZIONE.IT -   rmis06600p@istruzione.it  -    www.isiscalamatta.gov.it 

     

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DELL’IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO SIGLATO IL 03.06.2014 

 
 

1. Premessa 

 
Il giorno 3 giugno 2014, il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Luigi Calamatta” di 

Civitavecchia, la R.S.U. d’Istituto (nelle persone dei proff. D’ELIA Nicola, GORI Guido  e 
LOMBARDO Paolo) e le Organizzazioni Sindacali Territoriali FLC-CGIL e  SNALS-
CONFSAL hanno sottoscritto l’ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto.   
 

L’accordo sottoscritto vuole dare attuazione all’art. 6, del C.C.N.L. 2006 – 2009 e si 
colloca in quel meccanismo virtuoso di relazione tra le parti negoziali che mira a rendere 
sempre più efficace ed efficiente il rapporto tra i lavoratori ed il contesto territoriale, 
affinché le iniziative intraprese dall’Istituzione siano coerenti con le aspettative dell’utenza 
e proficue per la promozione educativa e culturale degli alunni. 
 

Questi i parametri su cui tale accordo si misura: 
 Il contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA, con contratto di lavoro a 
tempo determinato ed indeterminato in servizio presso l'Istituzione. 
 Gli effetti del  contratto decorrono dalla data di stipula e permangono fino alla 
stipula di un nuovo contratto.  
 La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai 
Contratti Collettivi Nazionali e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. 
 La contrattazione integrativa d’Istituto, partendo dalla valutazione della realtà 
contestuale e delle attese dell’utenza, va ad integrarsi con i documenti fondamentali che 
regolano la vita della scuola (POF e Programma Annuale), e diventa strumento essenziale 
per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola autonoma, individuati  in termini 
di efficienza, efficacia, economicità e nella qualità del servizio offerto all’utenza ed al 
territorio, così come esplicitati alla delegazione trattante.  
 Le attività retribuite con il Fondo sono determinate in coerenza con quanto indicato 
dai competenti Organi Collegiali (Consiglio d’Istituto e Collegio dei Docenti). 
 Coerentemente con la normativa vigente, le risorse del FIS sono finalizzate a 
retribuire funzioni ed attività che incrementano la produttività e l’efficienza dell’Istituzione 
Scolastica, riconosciute in base all’impegno individuale ed ai risultati conseguiti. 
 

 

 

2. Struttura del documento 
 
 La parte normativa riassume le relazioni sindacali a livello d’istituto e individua le 
modalità per l’attribuzione al personale degli incarichi e delle funzioni, tali che abbiano lo 
scopo precipuo di costituire un’organizzazione del lavoro rispondente alle esigenze 
dell’Istituzione e dell’utenza.  
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La parte economica fissa i criteri dell’impiego dei fondi disponibili per il trattamento 

economico accessorio, stabilendo che sia finalizzato a riconoscere le attività aggiuntive, 
soprattutto quelle destinate a qualificare l’Offerta Formativa e a incrementare la 
produttività del servizio, in base a quanto indicato nel P.O.F. d’Istituto, che ha come 
finalità principali quelle di:  

 
A. diminuire la dispersione scolastica, potenziare la motivazione allo studio e 

contenere la tendenza all’abbandono alla fine del segmento del biennio.  
Tutto ciò sarà realizzato mediante le seguenti attività curricolari e /o extracurricolari: 

 Sostegno agli alunni delle prime classi, finalizzato al potenziamento della 
metodologia di studio, in orario curricolare ed extracurricolare. 

 Organizzazione di attività di recupero e di potenziamento delle abilità di base e delle 
conoscenze anche  in orario extracurricolare. 

 Organizzazione di corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni ufficiali nelle 
lingue straniere presenti nei piani di studio dell’Istituto. 

 Promozione o partecipazione a iniziative e progetti in materia di istruzione e 
formazione. 

 Promozione di progetti tendenti a favorire la comprensione tra culture e popoli 
diversi attraverso scambi culturali e di solidarietà con istituzioni ed enti che aiutano 
paesi in difficoltà. 

 Supporto agli alunni stranieri con insufficienti competenze nella lingua italiana. 
 

L’Istituto dedica particolare attenzione all’integrazione degli alunni in situazione di disabilità 
e al pieno sviluppo delle potenzialità di coloro che presentano condizioni di disagio 
relazionale, di comunicazione, socializzazione e apprendimento. Al fine di raggiungere il 
successo formativo di tutti, tali alunni  verranno seguiti da un gruppo di docenti 
specializzati e coinvolti in specifiche attività e progetti, ivi incluse le attività laboratori ali per 
il conseguimento della qualifica regionale.  
 
B. Diminuire il gap tra scuola e mondo del lavoro attraverso la 

partecipazione/realizzazione di progetti in collegamento con il mondo del lavoro: 

 Progetti di alternanza scuola lavoro; 

 Stage di approfondimento e osservazione presso le aziende del territorio 
(Tirrenia, Centrale Enel, Autorità portuale, imprese artigiane …); 

 Progetto FiXO S & U, attraverso il quale l’Istituto vede la realizzazione di un 
ufficio di Placement e propone ai ragazzi delle classi quarte e quinte assistenza 
individualizzata di orientamento al lavoro e /o alla prosecuzione degli studi; 

 Iniziative didattiche e laboratoriali finalizzate al conseguimento della qualifica 
regionale di operatore dell’abbigliamento, operatore elettrico e operatore 
termoidraulico in regime di sussidiarietà integrativa con la Regione Lazio, rivolto 
agli studenti delle classi terze dell’Istituto Professionale; 

C. L’Istituto intende inoltre promuovere e confermare: 

 Iniziative di orientamento scolastico in entrata e in uscita;. 

 Iniziative di continuità con il ciclo della scuola dell’obbligo, anche in rete con gli 
istituti Comprensivi del territorio. 

 Iniziative volte a favorire l’educazione alla salute e il “benessere a scuola e con gli  

 altri” finalizzate al miglioramento delle dinamiche relazionali (sportello CIC, incontri 
con associazioni di volontariato AVIS, AIDO, Comunità Mondo Nuovo, esperti della 
ASL … 
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 Iniziative di educazione alla legalità tendenti a far riflettere i nostri studenti su 
comportamenti e abitudini tipici dell’età adolescenziale (incontri con Guardia di 
Finanza, Polizia dello Stato, Carabinieri…)  

 Iniziative tendenti a rafforzare il senso di appartenenza alla scuola da parte degli 
studenti: viaggi d’istruzione, progetto aule colorate  

 favorire la comunicazione interna e esterna anche con l’aggiornamento continuo del 
sito istituzionale; 

 favorire la valutazione formativa degli apprendimenti e l’autovalutazione d’istituto 
anche attraverso la partecipazione alle prove Invalsi; 

 iniziative specifiche di valorizzazione degli specifici indirizzi del nostro Istituto 
(Professionale Manutenzione e produzione, Tecnico Trasporti e logistica, Tecnico 
costruzioni Ambiente e Territorio), con il coinvolgimento diretto dei referenti. 

 
3. L’impostazione delle risorse finalizzata alla realizzazione del POF 

 
In riferimento a tali finalità, e per il raggiungimento degli obiettivi ad esse sottesi, il 

contratto di Istituto sottoscritto ripartisce tra il personale docente ed ATA - incaricato di 
svolgere attività aggiuntive - i fondi a disposizione, in una proporzione che consente 
di rendere efficace l’azione formativa della scuola (72% docenti – 28% ATA).  

Si è ripartito il F.I.S. Docenti nelle seguenti aree: 

 
A) Area dell’organizzazione generale del servizio (Funzionamento), cui si è destinata 

una percentuale del 89,65%. Essa attiene a: 
 Primo e secondo collaboratore del D.S. 
 Referente sede distaccata carcere di Via Aurelia 
 Referente sede distaccata carcere di Via Tarquinia 
 Referente sede distaccata di Via Namaziano 
 Sostituto referente sede distaccata di Via Namaziano 
 Referente per i Corsi Serali 
 Referente TTL 
 Coordinamento qualifiche regionali 
 Collaboratori al piano 
 Organizzazione sede centrale 
 Orario  
 Manutenzione Sito 
 Incarichi dei docenti coordinatori di classe  
 Incarichi dei docenti segretari dei consigli di classe 
 Responsabili dei Dipartimenti 
 Continuità 
 Orientamento in ingresso  
 Subconsegnatari 
 Invalsi 
 Accoglienza 
 Aule colorate 

 
B) Area delle attività di arricchimento dell’offerta formativa non curricolare e di 

progetto, cui si è destinata una percentuale del 10,35 Si segnala, a questo 
proposito, che l’arricchimento dell’Offerta Formativa, curricolare ed extracurricolare, 
si è limitato all’attuazione dei progetti che negli anni hanno dimostrato validità 
formativa e che maggiormente sono stati apprezzati e richiesti dagli studenti e dalle 
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loro famiglie, quali le certificazioni linguistiche gratuite, gli stages linguistici, 
approfondimenti disciplinari, laboratori di robotica “Arduino” . 

C) Corsi di recupero:   non sono state destinate  risorse ai corsi di recupero da attivare 
nel corso dell’anno scolastico essendo disponibili economie dei fondi assegnati 
all’istituto per corsi di recupero.  

 
Per quanto concerne la ripartizione del F.I.S. ATA: 

 
All’Area dell’organizzazione dei servizi, si è destinata una percentuale del 31,86% 
dell’intero FIS, proprio perché si è voluta rimarcare l’importanza che assume un corretto e 
celere svolgimento dei servizi, sia amministrativi, sia di vigilanza e di assistenza agli 
alunni, sia di pulizia degli ambienti, in sintonia con le caratteristiche di funzionamento della 
nostra Istituzione. 

A questo scopo, si è ritenuto di dover dare il riconoscimento, ai collaboratori 
 scolastici, per le seguenti attività aggiuntive anche ad intensificazione: 
 alle prestazioni conseguenti all’assenza dei colleghi assenti 
 centralino, portineria, turnazioni, collaborazioni all’U.T., reperibilità ad allarme 
 piccola manutenzione, supporto all’attività amministrativa 
 concorrere al buon esito di quei progetti che necessitano di un supporto 

tecnico-logistico: fotocopie, impaginazione di testi, sistemazione di spazi per 
eventi particolari o altro. 

Per quel che riguarda gli assistenti amministrativi e tecnici, si è inteso premiare 
l’attività aggiuntiva relativa ai seguenti settori: 
 miglioramento del livello della funzione amministrativa 
 collaborazione assidua con il Dirigente Scolastico e il DSGA 
 prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 
 qualità e U.R.P. 
 

L’assegnazione del budget destinato al personale ATA è stato ripartito per numero di unità 
del profilo  con un leggero scostamento a favore dei collaboratori scolastici per 
l’obbligatorietà spesso insita nei maggiori carichi di lavoro svolti. 

 
4. Considerazioni conclusive  

 
È appena il caso di evidenziare che, a causa dei tagli consistenti apportati al FIS, è 

stato necessario affrontare una serie di scelte a dir poco “imbarazzanti”, quali, ad esempio, 
la riduzione dei compensi di quasi tutti gli incarichi. 

Si desidera puntualizzare che l’affidamento degli incarichi è il risultato 
dell’accertamento delle competenze necessarie per assolverli: le risorse professionali 
dell’Istituzione sono il suo punto di forza e su di esse va fatto affidamento. 
 A fine anno, l’erogazione dei compensi rispetterà la natura premiale delle risorse a 
disposizione: dunque, i compensi sono legati alla verifica dell’effettuazione delle 
prestazioni richieste e/o al conseguimento dei risultati attesi e misurabili, indicati in 
ciascuna lettera di incarico. 

   Si vuole evitare in assoluto la distribuzione a pioggia delle risorse: ecco perché il 
Contratto è incentrato sulla qualità della didattica e del servizio ed ha come punto fermo la  
realizzazione degli obiettivi previsti dal P.O.F.  

 I fondi saranno erogati al personale che si è effettivamente impegnato, 
coinvolgendosi in prima persona per la riuscita di tutti progetti e delle attività programmate. 

 I risultati attesi sono la piena realizzazione di quanto è previsto nel P.O.F. e la 
prestazione di servizi amministrativi, di pulizia, di assistenza e di vigilanza coerenti con le 
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finalità dell’Istituzione e capaci di rispondere con efficacia alle variegate esigenze 
dell’utenza. 

 Si prevede inoltre di monitorare, verificare e valutare le attività, sia in sede 
collegiale, così come previsto dall’attuale normativa, sia attraverso la rendicontazione e la 
documentazione al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo delle attività 
effettivamente svolte. 

 A garanzia di un uso trasparente delle risorse, fanno parte integrante della presente 
relazione il piano dei finanziamenti distinti per fonti e per anno finanziario di riferimento e la 
relazione tecnico finanziaria predisposta dal DSGA. 
 

Roma, 3 giugno 2014 
              Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Emanuela FANELLI 
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Ai Revisori dei Conti  

Al’’ARAN 

Al CNEL 

 

 

 

OGGETTO:    relazione tecnico-finanziaria inerente l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell’Anno 

Scolastico 2013 / 2014 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

 

� VISTI i  CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 2008/2009); 

� VISTE le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e  del 25/07/2008 ; 

� VISTO   il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165  e successive modificazioni ed integrazioni ; 

� VISTE  le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 

e n. 7 del 5 aprile 2011 ;   

� VISTA l’intesa tra MIUR e organizzazioni sindacali sottoscritta in data 26 novembre 2013 relativo al 

personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 

8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell’art. 4, comma 83 

della Legge 183/2011; 

� VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all’adozione del POF ; 

� VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; 

� VISTO il piano annuale delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA; 

� VISTE le comunicazioni del MIUR prot. n° 7885 e 8903 del 03/12/2013 e prot. 9144 del 05/12/2013 a 

mezzo delle quali è stato comunicato l’ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni 

strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di 

educazione fisica; 

� VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati; 

� VISTA l’ipotesi di contratto integrativo d’istituto relativa all’anno scolastico 2013/2014, siglata in data 

29 maggio 2014, che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e 

norme contrattuali),   relaziona quanto segue: 
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MODULO I 
COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE  PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 

SEZIONE  I 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico  2013/2014: sono 

determinate come segue: 

 

 Risorse anno 

scolastico 2013/2014 

(lordo dipendente) 

Risorse anno 

scolastico 2013/2014 

(lordo stato) 

Fondo dell’Istituzione Scolastica € 46.773,13 62.067,95 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 4.307,13 5.715,57 

Incarichi specifici al personale ATA   € 1.790,50 2.376,00 

Ore di sostituzione  docenti € 2.992,35 3.970,85 

Attività complementari di educazione fisica   € 2.967,81 3.938,28 

TOTALE € 58.830,92 78.068,65 

 

 

SEZIONE II 

Risorse Variabili 

 

 Risorse anno scolastico 2013/2014 

(Lordo dipendente) 

Risorse anno scolastico 

2013/2014 

(Lordo stato) 

Progetti relativi alle aree a rischio, a 

forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica (lordo Stato) 

 

0,00 

 

0,00 

Somme non utilizzate da assegnazioni 

relative a progetti nazionali e 

comunitari provenienti da esercizi 

precedenti (potrebbe essere lordo 

Stato) 

 

0,00 

 

0,00 

Somme non utilizzate provenienti da 

esercizi precedenti (lordo dipendente) 
0,00 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO 0,00 0,00 

 

 

SEZIONE III 

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 

 

TIPOLOGIA DELLE RISORSE Lordo Dipendente Lordo Stato 

a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE € 58.830,92 78.068,62 

b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI 0,00 0,00 

c. TOTALE DELLA DOTAZIONE  SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE € 58.830,92 78.068,62 
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MODULO II 
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE  PER LA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA 

 

SEZIONE I 

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal 

contratto Integrativo sottoposto a certificazione  

 

 Risorse anno scolastico 

2013/2014 

(lordo dipendente) 

Risorse anno 

scolastico 2013/2014 

(lordo Stato) 

Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e 

quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA 
€.600,00 796,20 

Compenso quota variabile dell’indennità di direzione 

del  DSGA  
€.3.600,00 4.777,20 

Compensi per ore eccedenti € 2.992,35 3.970,85 

TOTALE € 7.192,35 9.544,25 

 

Destinazioni disponibili alla contrattazione integrativa regolate specificamente dal contratto Integrativo 

sottoposto a certificazione  

 

 Risorse anno scolastico 

2013/2014 

(lordo dipendente) 

Risorse anno 

scolastico 2013/2014 

(lordo Stato) 

Fondo dell’Istituzione scolastica € 42.573,13 € 56.494,55 

Funzioni strumentali al POF € 4.307,13 5.715,57 

Incarichi specifici al personale ATA € 1.790,50 2.376,00 

Attività complementari di educazione fisica € 2.967,81  3.938,28 

TOTALE € 51.638,57 € 68.524,40 

 

In sede di contrattazione viene stabilito che oltre all’indennità di direzione, anche il compenso destinato al 

I° e II°  collaboratore del Dirigente Scolastico viene fatto gravare sul fondo complessivo e quindi viene 

detratto prima di procedere alla suddivisione del fondo tra personale docente e ATA. 

 

Fondo dell’Istituzione scolastica da ripartire tra il personale docente ed il personale ATA: 

 

 Risorse anno scolastico 

2013/2014 

(lordo dipendente) 

Risorse anno scolastico 

2013/2014 

(lordo Stato) 

Fondo dell’Istituzione scolastica € 42.573,13 € 56.494,55 

Compenso destinato al I° collaboratore del Dirigente 

Scolastico 
€2.100,00 €2.786,70 

Compenso destinato al II° collaboratore del Dirigente 

Scolastico 
€ 1.750,00 € 2.322,25 

Compenso destinato al Docente ex art. 113 
€ 350,00 

€ 464,45 

 

TOTALE € 38.373,13 € 50.921,15 

 

Il tavolo di contrattazione stabilisce la seguente ripartizione delle risorse disponibili tra il personale docente 

ed il personale ATA: 

 

 Risorse anno scolastico 

2013/2014 

(lordo dipendente) 

Risorse anno scolastico 

2013/2014 

(lordo Stato) 
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Risorse destinate al personale docente (65%) € 24.942,53 € 33.098,74 

Risorse destinate al personale ATA (35%) € 13.430,60 17.822,41 

 

 

SEZIONE II 

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

Finalizzazioni 

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle 

diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il 

P.O.F.. 

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: 

 

Personale docente: 

  

Descrizione Risorse anno scolastico 

2013/2014 

(lordo dipendente) 

Risorse anno scolastico 

2013/2014 

(lordo stato) 

Particolare impegno professionale ‘in aula’ connesso alle 

innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa 

e didattica  

 

0,00 

 

0,00 

Attività aggiuntive di insegnamento  0,00 0,00 

Attività aggiuntive funzionali 21.892,50 29.051,35 

Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero  0,00 0,00 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 3.850,00 5.108,95 

 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni 

altra attività deliberata nell’ambito del POF 2.975,00 3.947,82 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 0,00 0,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 

personale educativo 

0,00 0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo 0,00 0,00 

Funzioni strumentali al POF  4.307,13 5.715,56 

Compensi per attività complementari di ed. fisica  2.967,81 3.938,28 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica  
€ 0,00 

0,00 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari  € 0,00 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 35.992,44 47.761,96 

 

Personale ATA: 

 

Descrizione Risorse anno scolastico 

2013/2014 

(lordo dipendente) 

Risorse anno scolastico 

2013/2014 

(lordo stato) 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA  13.430,60 17.822,41 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 

deliberata nell’ambito del POF  

0,00 0,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 

personale educativo  

0,00 0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo  0,00 0,00 

Incarichi specifici  1.790,50 2.375,99 
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Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica  0,00 

0,00 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari  0,00 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO 15.221,10 20.198,40 

 

 

SEZIONE III 

Destinazione ancora da regolare 

Non vi sono  quote non accantonate  e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.  

 

SEZIONE IV  

Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa 

sottoposta a certificazione 

 

 

  Risorse anno 

scolastico 2013/2014 

(lordo dipendente) 

 

Risorse anno scolastico 

2013/2014 

(lordo Stato) 

 

FIS                               

  
€28.717,50 €38.108,12 

Funzioni strumentali  

 
€4.307,13 €5.715,56 

Attività compl. di  

ed. fisica                       
€2.967,81 €3.938,28 

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale 

DOCENTE 

 

Pareggio €75,03 €99,56 

FIS                               €13.429,50  €17.820,95 

Incarichi specifici         €1.790,50 €2.375,99 

Compenso destinato al 

Docente ex art. 113 
€ 350,00 € 464,45 

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale 

ATA 

Pareggio 
1,10 €1,46 

Indennità di direzione  

DSGA                          
€ 3.600,00 € 4.777,20 

Ind.tà di direz al sostituto 

DSGA                               

 

€ 600,00 € 796,20 

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA 

CONTRATTO  

Ore eccedenti             € 2.992,35 € 3.970,85 

TOTALE € 58.830,92 € 78.068,62 

 

 

SEZIONE VI 

 

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali e della copertura delle 

diverse voci di destinazione del fondo: 

  

FIS: a fronte di una disponibilità  complessivamente quantificata in € 42.573,13 (al netto di € 4.200,00 

accantonati relativi all’indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA e al suo sostituto), è 

stata prevista un’utilizzazione totale di risorse pari ad  € 42.497,00 (in percentuale: 100%); €. 28.717,50  

personale docente ed   €. 13.779,50 al personale ATA. Le unità di personale interessato sono 

complessivamente n.  di cui n. 60/70  docenti e n° 24/24 di personale A.T.A.rispetto al personale in organico 

di diritto. 
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� Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti 

contrattuali; 

� Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello 

curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF; 

� Considerato che i fondi impegnati, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle 

disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; 

� Visto che le somme impegnate rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare 

supporto a tutte le attività previste nel POF per  l’anno scolastico 2013/2014 , 

 

ATTESTA 

 

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura 

delle spese derivanti dall’ipotesi di contratto integrativo d’istituto siglato in data 3 giugno 2014. 

 

Roma  3 giugno 2014      

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi  

                  (Antonia Iacino) 
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