
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO CASALECCHT.O

Vio Momeli. 7 - CASALECCHIO DI RENO

CONTRATTO INTEoRATIVO D'ISTÎTUTO -ART. ó DEL CCNL COMPARTO SCUOLA 2OOó-09

PARTE ECONOAAICA
in dola 26 novembre 2013 il Ministero e le OO.SS. roppresenlolive del comporto Scuola hqnno sigloto uno
inteso per l'assegnazione olle istituzioni scolqsliche ed educolive statoli delle risorse disponibili per il
pogomento al personole scolasf íco del MOF (Miglioramento dell'Qf f erta Fornotivo) per l'o.s. 2013/2014.
In bqse o questo occordo I'assegnozione delle risorse per il Miglioromenfo dell'Qf f ertc Formotivc per
l'anno scolostico 2013/2014 riservoto o quesÌo istituto è di € 33.404,20 Lordo dipendente e di €
44.327,37 lordo Stoto. Questo sommo è stoto riportilo per il pogomento di due diversi periodi dell'onno
scolastico , if primo periodo settembre dicembre 2QL3 e il secondo periodo gennoio cgosto 2014 .

L'ossegnozione è awenuto in tre diversi momenti che di seguilo si riossume :

lo noto MIUR , Direzione Generale per lo polificc finqnzioriq e per íl Biloncio, Prof. n. 8003 del 3
dicembre 2013 ,comunica e ossegnq o guesto islituzione scolqslico per lo retribuzione occessorio lq sommc
dí€ tO.787.16 lordo dipendente pori o € 14.314,5ó lordo Stoto per il periodo settembre-dicembre
2013

lo noio MIUR , ùirezione Generole per lo politicc finanziorio e per il Bilcncio, 2t44 del O5/12/?Ot3
,comunica e ossegna o questo istituzione scolsstico per lo retribuzione accessoria lo sommo di €
21.574,30 lordo dipendente corispondenle o € 28.629,lO lordo Stoto per il periodo gennoio -agosto
?ot4
lo noto del MIUR , della Direzione Generole per lo politico f inqnziario e per il Biloncio Prot. n. 7885 del 3
dícembre 2013, ossegna la risorso f inonziorio di € 1.U2,74 lordo dípendente pori od 1.383.72 lordo
Stoto per le ottività progetluoli dello protico sporfiva.

Pertonto ollo luce di quonto ossegnotosi espone lo seguente tobello esplicotivo che comprende il
totole delle tree aeaae z ton t ;

DEsCRIZIONE PERIODO
SETTE,I'\BRE
DICE,1ABRE

PERIODO
6ENNAIO
AGQSTQ

TOTALE
LORDO

DIPENDENTE

TOTALE
LORDO
sTATO

FIS 8 .3?7  , 37 t6.652,74 24.979  , t l 33.147 ,?8
FUNZIONI

sTRUMENTAUT
1 . 2 ? 2 , ! t ?.444,20 3 .666 ,31 4.865,19

INCARICHT 5PECIFICI 447,63 895,?5 | .342,88 1 .782,OO
ORE ECCEDENTI 791 ,O5 |  .582, | t 2 .373 ,16 3 .149 ,19

ATTIVITA' SPORTTVA 347,58 695,16 t .Q42,74 t .383,72
TOTALE 1 1 . 1 3 5 , 7 4 ??.269 ,46 33.404,20 44.327 ,37

Le economie
rísor

dell 'onno
;e dell 'on

scolostíco
o in corsc

2Ot2/?013 ol lordo dipendente che ondronno od incrementore le
le insorse onno tn corso sono

Economo ol 3t/08 /2013 Lordo dipendente Lordo Stoto
Economo FIS (ort 88 CCNL 29/tL/2007 ) 4.59t,00 6.092,26
Economía Ore eccedenti (ort. 30 CCNL 29/1t12007) 2.299,00 3.037,50

Totofe economie lo 3l/08/2013 ó. 880,00 9.129,76
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Di conseguenzo, si riossune ín un'uníco fabella il totole dell'ossegnazione MOF per l'onno scolostico
2Ol3/2O14 conprensivo delle economie risuhonti ol 3l/O8/2O13 che fissono i limiti delle risorse
che guesto Istituto pofrà awolersi per il pogomenfo ol Personole dello scuolo di tutte le
prestozione previste dol tilOF

DESCRIZIONE LORDO
DIPENDENTE

ECONOAAIE LORDO
DIPENDENTE

LORDO
STATO

FIs ANNO SCOLASTICO
2013/14 (art 88 CCNL

29 /LL/2007

24.979,11 4,591,00 29.570,11 39.239 ,54

Funzioní strumentol i  ol  POF
(ort. 33 CCNL 29/tt/2007)

3.666 ,31 0,00 3.666 ,3t 4.865,18

fncorichi specif  ici  ol
personole AT A (art. 62

ccNL 29/tL/2007)

1.342,88 0,00 1.342,88 r.782,00

Ore eccedenti in
sostítuzione dei col leghi
ossenti (ort. 30 CCNL

29 /Lt/2007)

?.373,16 2,299,00 4.662,L6 6.186 ,69

Attívità Sportiva 1.042,74 0,00 t.042,74 t.393,72
TOTALE MOF

A. s. 2013/2014
33.404,2 ó.880,00 40.284,20 53.457 ,t3

don le tobelle che vengono di seguito presentote sono colcolote le risorse scorporote dol FIS in
guonto definite do specifiche mansioni previste dol CCNL 2OO6/2W.

INDENNITA' DI DIREZIONE Calcoloto con poromefri previsti dallo seguenzo
ATA del 25/07 /?AOB Quoto Voriobile:

Istítuti vertícol izzati 750,OO

Compfessitò o?gontzzotivo dello scuolo personole

in orgoníco di diritto n. 98 x 30,00 euro

2.940,OO

TOTALE LORDO DIPENDENTE 3.690,00

TOTALE LORDO STATO 4.896,63

Compensi da comispondere da 2 Colloborotori del Dirigente Scolostico

DE5CRIZIONE Ore Compenso
ororio

TOTALE LORDO
DIPENDENTE

TOTALE LORDO
STATO

Sompensi ottribuiti oi colloborotori
Cel Dírígente scolostico

180 17,50 3. 150,00 4. 180,05

Determinozione FIS dedotto l' Indennità di Direzione ol D56A
i compensi ottribuiti oi Colloborotori del Diriaente Scolosticoe nsi ottri ol tori tn e

DE5CRIZIONE LORDO
DIPENDENTE

ECONOMIE TOTALE LORDO
DIPENDENTE

LORDO STATO
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FIs ANNO 5COLASTICO
?012/13 (ort 88 CCNL

?9 /tt/2007

?4.979,11 4.591,00 29.570,!t 39.239 ,54

INDENNTTA'DT
DIREZIONE

3.690,00 0,00 3.690.00 4,896,63

Compensi ottribuítí qí

colloborotori del
Dírigente scolostico

3150,00 0,00 3 .150 ,00 4.180,05

5OMA^A A
DISPOsIzIONE

18.13 9 ,11 4.591,00 ? 2 . 7 3 Q , 1 1 30.  1  62 ,86

In conclusione, come evidenziato nellq tabello sopro espostq , lo sommo dísponibile per il pagomento del
Fondo dell'fstituzione Scolosfica (FIs) ol Personale della Scuolo è dí € 22.73O,11 lordo dipendente porí
a €.30.162,86 lordo Stqto.

Criteri generali per l'utilízzo delle risorse desîinote ol personole Docente e ATA
I criteri di seguilo esposti per l'erogazione del fondo d'istituto sono stobílíti ovendo ovuto riguardo;
del Piqno dell'off erta formqtiva;
delfo Mocroprog ellozíone oPprovoto dol collegio docenti;
doll' Assembleo del Personole AT.A.;
dol confeggio oi sensí dell'ART. 5ó CCNL 2006/2009 TABELLA 9 Quoto Variqbile
dof lo suddivisíone mafemofico delle risorse tro il personcle Docente e il Personole ATA che individuo uno
percentuole dell'75% ol corpo docenlí e uno percentuole del25% do ossegnare ol personole AlA.
Le economie risultonti dol FIS dell'onno 2013 soronno suddivise in pcrti proporzionolí e percentuolízzate
tra Personole Docente e Personsle ATA.

PERSONALE DOCENTE PERSONALE ATA
somma fís 22.730, I I somma fís 22.730, I I

Percenfuale Personale
docente

7 5 % percenfuale personale
docenfe

2 5 %

Tofale lordo dipendefe I 7.045,58 Tofale lordo dipendefe 5. ó84,53
Tofale lordo Sfafo 22. ó19,49 Tofale lordo Sfafo 7.543,38

Le rísorse finanziare desfínate al personale Docente e artícolafe nelle attività delíberale dal Collegio
Docenfi saranno, ai sensi dellArt. 88 CCNL 2@6/.2@9, ufilizzate e refribuífe con í Poranetri
econonici del CCNL 2OOó/2@9 e prevedono un nonte one e una spesa nassina così deternínata al
lordo dipendente per una naggiore conprensione del lavoratore su guanto indicato sul cedolino dello
5 fit

ATTIVITA' Ore di
Attività

Compenso
Ororio Lordo

Dipendete

Totole
Lordo

Dípendente

Totole Lordo
Stoto

Cre docenzo peî p?ogetti
prevísti dol POF (ozioni o f avore
dell ' inte gîazione sco losti ca degli
studentí stroníeri e ottività sul
disasio degli qlunni ín diff icoltò)

2r5 35,00 7.525,W 9.985,68

Cre funzionqlí oll'insegnqmento 544 17,50 9.520,00 12.63 3 ,04

TOTALT FIs DOCENTI 759 t7 .o45,OO 22.618,72
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ATTIVTTA' Lordo dipendete Lordo Stoto
NUMERO 6 FUNZIONI 5TRUAAENTALI 3 . óó6, 30 4.8ó5,  I  I

Le Funzioní sfrumentoli sono percentualizzate in moniero proporzionole in ropporto oll'
intensificozíone dell' ottivitàtensificoztone dell' ottività lovorotivo che ondrqnno o svoleere :

Funzíoni Strumentol i peîcenluole fordo dipendente lordo Stoto
Coordinomento del lo Commíssione composto
da insegnonti di sostegno per l ' integrozione
H; ropport i  con l 'ASL e con i l  Comune

20% 733,26 973,03

Coordinomento dello Commíss ione dísagio
olunní stronieri

22%

t8%

80ó,59

659,94

1.070,33

875,73
Coordinomento Commissíone volutozione del
sistemq scolastico (Autovolutozíone
d'fstituto) e POF

8% 293,30 389,22

Coordinamento per lo gestione dello
sicurezza

8% 293,30 389,22

Coordinomento dei progettí  dídqttíci  specif  ici
del P.O.F. econtinuítà

t0% 366,63 486,52

Coordínomento per lo gestione delle nuove
tecnologie

L4% 513,28 ó81,13

TOTAUT 100 3.6ó6,30 4.865,  1  8

ATTTVITA' lordo
dipendente

Lordo Stoto

Ore eccedenf i ín sostítuzione dei colleghí ossenti o, s. 2012/t3 2.373,16 3.149 ,Lg

Economio onno scolosti co ?jtL/2012 2,299,00 3.037,50

TOTALE 4.662,16 6.196,69

ATTIVITA' Lordo Dípendente Lordo Stoto
Attività complementori di educozione f isico n.2 docenti t .o42,74 t .393,72

Risorse do corrispondere Personole Docente

DESCRIZIONE lordo dip. Lordo stoto
Attività oggiuntive dí insegnom ento 7 .525,OO 9.985,69

Attívítò oggiuntíve f unzionolí ol l ' insegnomento 9.520,00 t2.633,O4
Compensi Colloborotori Dirigente Scolostico 3.150,00 4.190,05
Risorse Funzioni Strumental i 3 . óó6, 30 4.865, t9
Ore eccedenti in sostituzione dei colleghí ossenti 4 .662,16 6. t96,69
Attività complementori di educo zione f ísico t .o42,74 t .393,72
TOTALE RI5ORSE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE
DOCENTE

29 .566,20 39.234,36

{
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Le risorse da destmare al personale ATA da íncentivare con íl EIS sono conteggiafe in nisura
percentuale del 7O % ai collaboratori scolastici e del 3O% aglí assisfentí anninísfrativí.
Le risorse saranno utíh'zzate per fronteggíare l'intensificazíone dei carichi di lavoro istituzionali e

necessano affivitti 'sfe ,IZZI

ATTIVITA' Assistenti Amministrqtivi Lordo
Dipendente

Lordo Stoto

intensificozione del
d i  l t7  ore X 14,50

servtzto
ol l 'oro

previste un totqle 1 . 69ó, 50 ?.251 ,26

TOTAUT I . ógó, 50 ? .?5 r  , 26

alle atfívítà prevísfe per la realízzazione del PQF

Attività Colloborqtorí Scolostici

o?e eccedenti l'orqrio d'obbligo
sostituzione deí colleghi ossenti

deí Colloborotori Scolqstici
ore l?7 o € 12,50 ol l 'orq

e I  .587,50 ?.106,61

Intensif icqzione
i colleghi ossenti
l?,5O ol l 'ors

e spostomento tro í
in cqso di estremo

vorí plessi per sostítuíre
necessità ore 192 o €

2.400,00 3.  184,80

TOTALI 3.987 ,50 5.291 ,41

Attívjtà do incentivore,con Incqríchí specifíci Art. 47 e 50 del CCNL 21 .11.2007:
Personole Assistenti  Amministrot ivi :
I NCA RI CHT O R6A NTZZ ATTVT Lordo Dip. Lordo Stoto
fncor co Responsqble Servizio Fiscole Retr ibuzioni e Sicurezza tgl,44 254,04
fncorco Responsqble Servizio Alunní 19L,44 254,04
fncarico Responsabile Personale L?9,3? L7t,6t
fncaríco Responsabile Personale 84,60 1t2,26
Totqle fncorichi Orgoni zzqtiví Personole Amministrotivo Lordo
Stqto

596,80 791 ,95

Personole Colloborotori Scolostici :
INCA RI CHT. O R6A NTZZ ATÍVT Lordo Díp. Lordo Stqto

N 5 fncarichi organizzafivo scuola fnfanzia 746,Q8 990,05
Totole incorichi orgqnízzoÌivi Colloborotore Scolqstico 746,O8 990,05

TOTALE 5OA,\MA INCARI CHT. ORoANTZZ,ATTVT tordo Dip. Lordo Stqto
Compenso da corrispondere agli Assistenti amministrafivi 59ó,80 791 ,95
Compenso da corrispondere ai Collaboratori Scolasfici 746,O8 990,05

Totole incorichi orgonízzqtivi |  .34?,88 | .782,OO

obí l
INDENNITA'DIDIREZIONEColcolotoconporometri previsti dollosequenzaATAdel 2S/07lz1la

uoto Voriobíle:
Istitutí verticol izzoÌi 750,OO

Compf essità o?ganazzotivo dello scuolo personole in orgoníco di díritto n. 98 x

30,00 euro

?.940,OO

TOTALE LORDO DIPENDENTE 3.690,00

Qneri q corico Stoto |  .206,63

INDENNITA' DI DIREZIONE
'.\ -t'o

TOTALE LORDO 5TATO 4.896,63
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Per ouanto riouordo lo sostítuzione del D56A non si prevede olcun conpenso in ouanto nessun
ossístente in servizio presso ouesto istituto. possíede le conpatenze e le conoscenze per espletore
tale funzione.

I PersonoleCom í do corri o l  P ATAz
Lordo Dip. Lordo Stoto

Indennità di Direzione 3. ó90,00 4.996,63

Risorse FIS Personole AT A 5. ó84,00 7 .542,67

Incoríchi Specifici personole ATA | .34?,88 t .782,OO

Totole compensi destínoti personole ATA to.7tó,88 t4.221 ,30

Lordo Dip. Lordo Stoto

Risorse Personole DOCENTE 29.566,20 39 .?34,36

Risorse Personole AT A to.716,88 14.221 ,30

TOTALE 40. 283 ,08 53.455,66

Lordo Dip. Lordo Stoto

Totole somme ossegnote dol MIUR o.s.20t2/20t3,
economie al 3L/08/2012 e somme dol l 'USR per aree a
r ischio

40.284,20 53.457 ,t3

Totqle somme contrqttote con le RSU e OO.55. 40. 293 ,09 53.455,66

ECONOMIA t , t 2 t , 47

Risultono Economie di € t,lz lordo dipendente e € 1,47 lordo Stoto che soronno contobilizzote nel
prossimo onno.
- Ulilizzazione disponibilità residuote
Le eventuali disponibilità residuote confluiranno nello porte generole ed indiîf erenziato del fondo di
Istiluto e verronno utilizzate secondo criteri stabiliti successivomente con le RSU.
- Informozione preventiva
L'informozione preventivo relativa alle altività ed ai progetti retribuití con il fondo di istitu+o e con altre
risorse pervenute nella disponibílifA dell'Istituto sorà fornito complefo dei progefti.
- Variazione delle sifuozioni
Nel coso in cui pervenissero nello disponibilità dell'Istitufo ulteriori finonziamenti rispetto o quelli
conoscíutí of momenlo della stipulo del presante occordo ne sarò dolo immediofo comunicoziona e su di
essi sorà effettuoto contraflozione; in sede di contratfozione sorcnno altresì fornite le voriozioni di
bilancio conseguenti.
Nel coso in cui fosse assolufamenfe necessario, per comprovoti motivi, effetîuore ottività ol'lre quelle
previste, e senza che vi sio coperfuro finonziorio per lo corresponsione di quonfo dovuto, si procederà olla
revisione del piono delle oîtivitò reperendo le risorse finanziarie nacessorie ottraverso lo diminuzione
degli impegni di spesa 9ià previsti.
- Informozione successivo
L'informozione successiva relotivo olle altività ed ai progelti retribuiti con íl Fondo di Istiluto e con le
ollre risorse pervenule nello disponibililA dell'Istifufo sorà fornito secondo le modolità previste doll'ort. ó
CCNL (nominotivi  delPf\sonole util izzato nell ' attívitò e progetti retribuiti con íl fondo).
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- Modolità ossegnozione
L'ossegnozione di incorichi, di cui ol presente occordo, dovrò essere effettuoto mediqnte comunicozíone
scritto nominotivo ogli interessoti .
- Controversie interpretotive
Per rísolvere eventuoli controversie inferpretqtive delle norme contenute nel presenle controtto, le porfi
che fo honno sottoscrifto, si incontrono per definíre consensuslmente il sígnificoto dello clousolo
contestoto.

IL PRE5ENTE ACCORDO WENE FIRMATO DALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E I
RAPPRENSENTANTI SINDACALI DI I5TITUTO RsU IN DATA 28 FEBBRAIO 2014
Fírme:

Dírigente Scolostico
Dr.ssq Morío Tereso Bognoli

Docente Cqrlq Schíovozzi

Docente Clqudio Mqroni

DocenteAmeliq Zanssi


