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CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Sulla base di quanto previsto dal CCNL SCUOLA 29.11.2007 art.6, il presente contratto

decentrato a livello d'istituto è sottoscritto fra l'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON
LORENZO MILANI" di Venezia-Gazzera rappresentato dal Dirigente scolastico dott.ssa
TOPAZIO Mirella e per la parte sindacale da: STROZZI Laura (FLC-CGIL), FIUMICINO
Adriana (CISL) e DI MATTE' Angela (CISL) e i sindacati del "Comparto Scuola" firmatari del
CCNL successivamente indicati collettivamente come "Parte sindacale".

2. Il presente contratto è predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia
dalla normativa vigente, e in particolar modo, entro quanto stabilito dal CCNL SCUOLA
04/08/95, dal CCNI 01/08/99 dal D.Lgs. 29/93, dal D.Lgs. 396/97, dal D.Lgs. 80/98, dalla L.
300/70, dal CCNL 26/05/99, dal CCNI 3/8/1999, dal CCNL del 15/02/2001 e dai CCNL del
24.07.2003, del C.C.N.L. 22.09.2005 e del CCNL 29.11.2007, artt. 5, 40 e 40 bis del D.L.vo
165/2001.

3. Il presente contratto d'Istituto interviene sulle materie previste dall'art. 6 del CCNL vigente,
in particolare sull'utilizzo del fondo dell'istituzione scolastica (ripartizione delle risorse e
attribuzione dei compensi accessori, compresi i compensi di progetti nazionali e
comunitari), l'attuazione della normativa in materia di sicurezza.

4. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione e relativamente al corrente anno scolastico
2016/2017. Si riconosce che quanto stabilito nel presente contratto s'intenderà tacitamente
abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente
superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili. Le parti provvederanno
alla verifica di quanto oggetto d'abrogazione tramite apposito incontro.

5. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni
legislative e/o contrattuali.

6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di
riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al
comma 2.

7. Il presente accordo si intende confermato per gli anni scolastici successivi, salvo modifiche
o nullità imposte, in tutto o in parte, da norme di legge superiori; può essere disdetto, in
tutto o in parte, dalla RS.U. e/o del Dirigente scolastico entro il mese di ottobre; è soggetto
a eventuale verifica annuale entro il termine improrogabile di giugno.
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ART. 2 Programmazione degli incontri
1. Entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico, il Dirigente scolastico e la Delegazione di

parte sindacale concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile
la contrattazione decentrata sulle materie previste dall'art. 6 del CCNL Scuola del
29.11.2007.

2. Parimenti sarà concordato un calendario di incontri per l'informazione preventiva e
successiva.

3. Ciascuno dei soggetti RS.U. e sindacali abilitati può sollecitare per iscritto il D.S. che
convocherà i soggetti legittimati sulle materie oggetto d'informazione entro 5 giorni dalla
richiesta.

TITOLO /I

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

ART. 3 Agibilità sindacali all'interno della scuola
1. Sono considerate RS.U. le lavoratrici ed i lavoratori eletti risultanti dal verbale elettorale

d'Istituto.
2. Le strutture sindacali territoriali e nazionali possono inviare comunicazione e/o materiali alle

RS.U. tramite lettera, fonogramma, telegramma, fax ed e-mai!
3. Il Dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle RS.U. di tutte le

comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture
sindacali territoriali o nazionali.

4. Il Dirigente scolastico predispone un'apposita cartella "RS.U." nella quale inserisce tutti gli
atti e documenti sui quali sia prevista informazione preventiva e successiva nonché tutti gli
atti e documenti emanati dall'istituzione scolastica attinenti gli argomenti di cui all'art. 6 del
CCNL 29.11.2007, e tutte le disposizioni inviate dall'Ufficio Scolastico Territoriale e/o dalla
Direzione Generale e/o dal MIUR in modo da assicurare alla RS.U. una completa
informazione. Il D.S., inoltre, indicherà un locale da utilizzare per gli incontri della RS.U. e
per la predisposizione dell'apposita cartella.

5. AI di fuori dell'orario obbligatorio di lezione, per motivi di carattere sindacale, alla RS.U. è
consentito di comunicare con il personale durante l'orario di servizio.

6. AI di fuori dell'orario obbligatorio di servizio, per motivi di ordine sindacale alla RS.U. è
consentito l'uso gratuito del telefono, del fax esclusivamente per trasmissioni nell'ambito
del territorio della Regione, e della fotocopiatrice per la quantità necessaria di copie, previa
comunicazione al Dirigente scolastico.

7. Fuori orario obbligatorio di servizio, alle RS.U. è garantito l'uso gratuito di un personal
computer e di una stampante per ricevere e stampare materiale sindacale proveniente
dalle strutture sindacali territoriali. L'ingresso dei soggetti sindacali legittimati agli uffici di
segreteria e di dirigenza deve essere garantito.

8. In casi palesemente urgenti, oggettivamente indifferibili e non procrastinabili, quanto
previsto dai precedenti commi 5 e 6 è consentito anche durante l'orario di lezione.
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9. Nella sede, dovranno essere previsti 2 albi sindacali, uno per la RS.U. ed uno per le
organizzazioni sindacali di cui agli artt.47 comma 2 e 47bis del D.Lgs. 29/93 e successive
modificazioni, ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art.25 della L. 300/70.

10. Le bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in
luoghi accessibili, visibili, non marginali, bensì di normale transito da parte del personale
della scuola.

11. La RS.U. ha diritto di affiggere nelle bacheche di cui al precedente comma 9, materiale di
interesse sindacale in conformità alla normativa vigente e senza preventiva autorizzazione
del Dirigente scolastico. L'affissione e la rimozione del materiale dovrà essere curata
direttamente dalla RS.U.

12. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture
sindacali territoriali, oppure prodotti, esposti e siglati dalla RS.U.

13. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza
compromettere il normale svolgimento del lavoro, alla RS.U., è consentito svolgere opera
di proselitismo per la propria Organizzazione sindacale, secondo quanto disposto dall'art.
26 della L.300/70.

ART. 4 Permessi sindacali
1. Le RS.U. possono fruire dei permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui

all'art. 8 del CCNL del 29.11.2007, per la partecipazione alle riunioni degli organismi
statutari delle organizzazioni sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs.
29/93 e successive modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali
della scuola di cui all'art. 6 del CCNL SCUOLA 29.11.2007.

2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti
complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai
contratti nazionali in vigore.

3. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata
formalmente al Dirigente scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o
Regionali delle organizzazioni sindacali di cui agli artt.47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs.
29/93 e successive modificazioni tramite atto scritto, cosicché i componenti della RS.U.
non sono tenuti ad assolvere nessun altro adempimento per assentarsi. Resta inteso che
l'utilizzo del monte permessi attribuito alle RS.U. avviene su richiesta delle stesse.

4. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la concessione dei permessi di cui al
precedente comma si configura come atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità delle
esigenze di servizio con l'assenza dei componenti della RS.U.

5. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D. Lgs. 626/94, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RL.S.) potrà fruire dei permessi orari previa comunicazione
scritta al Dirigente scolastico.

ART. 5 Assemblee sindacali
1. Secondo quanto previsto dall'art. 8 del CCNL SCUOLA 29.11.2007, nel caso di assemblea

in orario di servizio in sede, che coinvolgano i dipendenti di un'unica istituzione scolastica,
la durata massima è fissata in due ore. Per tutto il personale che deve recarsi ad$'
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un'assemblea territoriale in orario di servizio in altra sede, si prevedono al massimo 30' in
proporzione alla distanza.

2. Il personale docente ed AT.A può essere invitato a partecipare ad assemblee anche
separatamente in orari e giorni diversi.

3. Il Dirigente scolastico predispone l'affissione delle comunicazioni relative all'indizione delle
assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, nella bacheca sindacale della scuola ed
informa il personale interessato con circolare interna.

4. Secondo quanto previsto dall'art. 8 del CCNL SCUOLA 29.11.2007, per le assemblee in cui
è coinvolto anche il personale AT.A, se la partecipazione è totale il Dirigente scolastico
stabilirà, previa intesa con le RS.U., la quota e i nominativi del personale tenuto ad
assicurare i servizi essenziali.

5. In mancanza di un'intesa ai sensi del comma precedente, ai fini della garanzia
dell'espletamento dei servizi essenziali, il Dirigente scolastico può chiedere la permanenza
in servizio al massimo di n° 2 assoamm.tivi, di n° 1 colI. scolastico per ogni sede e n° 3 in
sede centrale in relazione alle adesioni del personale all'assemblea garantendo, in ogni
caso, il funzionamento del servizio.

6. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto nel comma precedente, il
Dirigente scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio
della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

7. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta fa fede
ai fini del monte ore individuale ed è irrevocabile.

ART. 6 Contingenti minimi del personale A. T.A. in caso di sciopero e di
consultazioni elettorali

1. Ai sensi dell'art. 6 del CCNL Scuola del 29.11.2007, i contingenti minimi di personale AT.A
in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione decentrata a livello della singola
istituzione scolastica.

2. Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L.83/2000, dall'apposito allegato al CCNL
Scuola 29.11.2007 e dall'Accordo integrativo Nazionale del 13.2.2008, si conviene che in
caso di sciopero del personale AT.A il servizio deve essere garantito esclusivamente in
presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:

a) per lo svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale o scrutini finali: n. 2 Assistenti
Amministrativi, n. 1 Collaboratore Scolastico per Sede e n.3 in sede centrale.

b) per il pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei: il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi, n. 2 Assistenti Amministrativi e n. 3 Collaboratori
Scolastici.

3. AI di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere
impedita l'adesione totale allo sciopero, in quanto nessun atto autoritario potrà essere
assunto dal Dirigente scolastico nei confronti dei dipendenti.

4. I dipendenti tenuti ad espletare i servizi minimi di cui al comma 2, vanno computati fra
coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute
stipendiali.
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5. Per l'individuazione del personale, fatto il dovuto sondaggio preventivo circa l'adesione allo
sciopero, una volta constatata l'impossibilità di garantire i servizi minimi, o per mancata
dichiarazione di adesione/non adesione o per dichiarata adesione in numero superiore
rispetto alla suddetta garanzia, si procederà all'individuazione delle persone con sorteggio
e a rotazione. Nel caso particolare di mancata dichiarazione di adesione/non adesione
preventiva allo sciopero, le persone individuate potranno o rispondere positivamente
all'ordine di servizio o dichiarare la loro eventuale adesione allo sciopero; in tal caso si
procederà all'individuazione di altre persone che rispondano positivamente all'ordine di
servizio. Qualora si ritornasse alla situazione di un numero di persone che dichiarassero la
loro adesione allo sciopero superiore alle effettive necessità, verrà rifatto l'ordine di
servizio, che dovrà essere, in questo caso, svolto.

6. In caso di consultazioni elettorali con conseguente chiusura della presidenza e segreteria
ma non di altri plessi, la scuola dovrà far fronte alle possibili esigenze delle sedi aperte
prevedendo la presenza di una unità di personale amministrativo che presterà servizio
presso la/le sede/i funzionanti. Il personale sarà individuato o su base volontaria o a
rotazione.

ART. 7 Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione
autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto le
parti di cui all'art. 1 comma 1 s'incontrano entro cinque giorni dalla richiesta di cui al
successivo comma 2.

2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta
e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali entro dieci giorni dalla trasmissione formale
della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

ART. 8 Patrocinio e patronato
1. Le R.S.U. e le segreterie provinciali e/o regionali delle Organizzazioni Sindacali hanno

diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva
e successiva di cui all'art. 6 del CCNL Scuola 29.11.2007.

2. La richiesta di accesso agli atti di cui al comma precedente deve essere presentata in
forma scritta.

3. Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene, senza oneri di segreteria, di norma entro due
giorni dalla richiesta e comunque non oltre 10 giorni.

4. Il lavoratore ed i soggetti sindacali legittimati hanno diritto alla visione di tutti gli atti della
scuola che siano pertinenti con l'esercizio di un legittimo interesse, essendo parte in causa
ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/90.

5. La presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano
nuocere gli interessi del richiedente. Chi vi ha interesse può altresì chiedere copia di tutti gli
atti e documenti amministrativi, anche essendo reso edotto del nominativo del responsabile
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del procedimento amministrativo per l'accesso agli atti nonché il luogo, l'ora e l'ufficio in cui
procede all'accesso stesso.

6. Le lavoratrici ed i lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare, previa
delega scritta, da un'Organizzazione Sindacale o da un Istituto di patronato sindacale per
l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti
ai competenti organi dell'amministrazione scolastica.

7. La segreteria delle istituzioni scolastiche, qualora l'interessato lo richieda, rilascerà ricevuta
o protocollo di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal lavoratore, nel rispetto
comunque delle norme vigenti e delle rispettive competenze.

8. AI personale della scuola, che abbia inoltrato al D.S. segnalazioni scritte di fatti, circostanze
o provvedimenti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data sempre risposta scritta,
entro 30 giorni, ai sensi della L.241/90.

ART. 9 Prima riunione generale di inizio anno scolastico
1. In apposita riunione con le RSU di scuola, orientativamente prima dell'inizio delle lezioni e

comunque entro novembre, il Dirigente Scolastico comunica i contenuti del PTOF della
scuola nonché l'entità e la destinazione di tutti i fondi assegnati in corso dell'anno scolastico
disponibili, illustra il piano complessivo delle attività della scuola, compreso il piano
dell'utilizzo del Personale Docente ed AT.A

2. In particolare illustra le deleghe che intende dare al personale docente allo scopo di
costituire lo staff della Presidenza;

3. Inoltre illustra i concetti di fondo della sicurezza nella scuola e, per quanto riguarda in
specifico il personale ATA, l'organizzazione degli uffici e la sorveglianza degli alunni;

4. Del PTOF e dei fondi consegna anche i testi degli stessi e illustra in termini generali i criteri
a cui si ispirerà la gestione del PTOF e di tutte le attività della scuola;

5. Nella stessa riunione si procederà alla programmazione del calendario delle successive
riunioni di contrattazione integrativa che dovrà concludersi entro il mese di novembre;

6. Degli incontri sindacali si dovrà dare massima informazione tra il personale.

ART.10 Riunione di contrattazione integrativa
1. La contrattazione integrativa si svolgerà sulla base della piattaforma che la delegazione di

parte pubblica presenterà alle R.S.U. e alle OO.SS. firmatarie del contratto;

2. Entro 15 giorni dalla presentazione di una piattaforma sindacale il Dirigente scolastico
dovrà svolgere un primo incontro con le RSU.

TITOLO 111-FORMAZIONE

ART.11 Formazione in servizio
1. Le parti concordano nel favorire e promuovere, in relazione alle disponibilità finanziarie, la

formazione di tutto il personale. 8 l~(,) re- ~
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2. Nell'ambito delle attività formative promosse dalla scuola e votate dagli organismi preposti,
si concorda che le stesse saranno attivate solo a fronte di espressa volontà di
partecipazione da parte di un numero congruo di personale interessato.

3. Per quanto riguarda la partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento per il personale
docente in contemporanea con le ore di insegnamento, è stabilita la partecipazione
massima giornaliera di due persone per plesso, subordinata comunque alla possibilità di
erogare il servizio e con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

TITOLO IV - ASPETTO ECONOMICO

ART. 12 Risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa

1. Tutte le risorse assegnate e destinate al personale sono oggetto di contrattazione integrativa
d'istituto in ordine alla definizione dei criteri generali d'impiego.

ART. 13 Le risorse del Fondo d'Istituto
1. Le risorse del Fondo d'Istituto ed i corrispondenti incarichi dovranno garantire la massima

copertura possibile di tutte le attività previste e/o prevedibili e dovranno interessare tutto il
personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato operante all'interno
dell'Istituzione Scolastica. I titolari di rapporto di lavoro part-time accedono al fondo qualora le
attività aggiuntive non abbiano carattere ricorrente.

2. Le attività aggiuntive retribuibili con il Fondo dell'Istituzione Scolastica, sono assegnate con
apposito incarico scritto al singolo dipendente, dal quale devono risultare sia l'impegno orario
richiesto a ciascun interessato che il compenso spettante, in misura forfettaria o secondo le
tabelle contrattuali.

3. "dirigente scolastico individua, in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 5 - comma 2 del D.
Lgs. 165/2001, in Collegio Docenti e in assemblea A.T.A. i nominativi del personale chiamato a
prestare dette attività aggiuntive nel rispetto dei seguenti criteri:

disponibilità degli interessati;
equa distribuzione dei compiti e dei fondi all'interno di ogni sede scolastica;
professionalità specifiche acquisite e tipologie funzioni;
rotazione in presenza di più disponibilità.

ART. 14 Individuazione delle risorse per gli accordi e le programmazioni
1. Per ogni fondo previsto o prevedibile all'interno dell'Istituto dovrà essere prevista la parte di

risorse su cui si esercita la contrattazione e/o la programmazione per il personale docente e
per il personale ATA, (rispettivamente per il 70% ed il 30% circa delle risorse disponibili) ai
sensi dell'art.6 del CCNL del 29.11.2007.

2. Per quanto riguarda il fondo di istituto la ripartizione è proporzionale all'entità del personale e
all'entità di retribuzione unitaria, salvo le quote direttamente destinate alle distinte tipologie di
personale dal CCNL del 24/07/2003.

9
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3. Per quanto riguarda la quota riservata alla sperimentazione del PTOF vale la stessa modalità
di ripartizione.

4. Per quanto riguarda gli altri fondi, in particolare quelli previsti da convenzioni, accordi,
sperimentazioni, fondi europei o regionali, oppure di attuazione delle riforme, si dovranno
quantificare esattamente gli impegni e le retribuzioni del personale ATA.

ART. 15 Costituzione del fondo
1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

a) stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
b) stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
c) stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
d) eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
e) stanziamenti per la retribuzione delle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti

assenti per brevi periodi;
f) altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati,

destinate a retribuire il personale dell'istituzione scolastica, a seguito di accordi,
convenzioni o altro;

g) eventuali contributi dei genitori.

2. 1\ totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta a € 50.993,83
lordo stato così distinte:

• F.I.S. € 38.157,91, comprensivo degli accantonamenti per D.S.G.A. e dei resti degli
anni precedenti;

• Funzioni Strumentali € 5.658,00, non ci sono resti degli anni precedenti;
• Incarichi Specifici € 2.424,48, non ci sono resti degli anni precedenti;
• Ore eccedenti supplenze brevi € 3.528,50, comprensivi di € 917,75, residua

disponibilità dell'anno precedente;
• Altri finanziamenti € 1.224,94 (tutti resti degli anni precedenti).

ART. 16 Destinazione delle risorse non utilizzate
1. Le eventuali risorse non utilizzate per motivi di organizzazione o per attività non effettivamente

svolte dovranno essere utilizzate prioritariamente all'interno della stessa tipologia di personale.

ART. 17 Destinazione delle risorse non utilizzate riservate agli A. T.A.
1. Considerato che tutto il personale collabora, nel proprio ambito, con il Capo d'Istituto alla

realizzazione del PTOF, le eventuali risorse non utilizzate nella quota riservata agli ATA, per
modifiche della programmazione, per esigenze organizzative ovvero per progetti non attivati,
potranno essere equiripartite prima del consuntivo tra il personale del comparto ATA per
riconoscere il lavoro effettivamente svolto.

lO
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ART. 18 Referenti di plesso e collaboratori del D.S.
1. I referenti dei singoli plessi verranno retribuiti forfettariamente; il collaboratore del Dirigente

scolastico facente funzione di vicario ed il collaboratore del D.S., che affianca il vicario,
verranno retribuiti in modo analogo.

ART. 19 Supplenze/Sostituzioni
1. Le attività di supplenza/sostituzione di personale docente e AT.A verranno retribuite entro la

fine dell'anno scolastico (entro il 31 agosto) in base alle disponibilità finanziarie
preventiva mente assegnate ed eventuali residui disponibili.

2. Le attività extracurricolari verranno retribuite entro la fine dell'anno scolastico (entro il 31
agosto) e comunque in base alle disponibilità finanziarie preventivamente assegnate e
eventuali residui disponibili.

3. Gli incarichi annuali assegnati ad inizio anno dal Collegio Docenti verranno retribuiti entro la
fine dell'anno scolastico (entro il 31 agosto) e comunque in base alle disponibilità finanziarie
preventiva mente assegnate e eventuali residui disponibili.

4. Va rispettata la normativa relativa al pagamento delle funzioni strumentali.

5. Qualora le disponibilità finanziarie fossero tali da non permettere la retribuzione entro i termini
suindicati, verrà comunque rispettata la priorità non appena la retribuzione stessa sarà
possibile.

ART. 20 Attribuzione fondi personale A. T.A.
1. Dopo aver svolto la procedura prevista per i carichi di lavoro, dell'orario e dell'assegnazione del

personale agli incarichi o mansioni, si svilupperà la contrattazione integrativa sull'utilizzo del
fondo di istituto.

2. La contrattazione dovrà utilizzare tutte le risorse a disposizione della scuola, anche quelle
riguardanti il recupero orario, per attuare il PTOF dell'Istituto.

3. AI termine della contrattazione, il Dirigente scolastico formalizzerà il risultato con gli incarichi
aggiuntivi di ogni lavoratore coinvolto.

4. Gli incarichi aggiuntivi saranno consegnati in copia al lavoratore e dovranno contenere le
responsabilità e gli impegni aggiuntivi, la loro quantificazione e retribuzione nonché i criteri di
verifica dell'impegno (sia in corso d'anno che al termine dell'anno scolastico).

ART. 21 Prestazioni aggiuntive a carico del fondo dell'istituzione
scolastica

1. Costituiscono prestazioni aggiuntive le attività svolte dal personale ATA, non necessariamente
oltre l'orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, tra quelle previste dal
profilo professionale di appartenenza, ai sensi dell'art. 47 del CCNL Scuola 29.11.2007.

2. La partecipazione alle prestazioni di attività aggiuntive è regolamentata attraverso la
predisposizione di un elenco nominativo del personale disponibile, possibilmente secondo il
criterio della rotazione.

Il
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3. La comunicazione di servrzio relativa alla prestazione di attività aggiuntiva deve essere
notificata all'interessato con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare.

4. L'effettiva prestazione di attività aggiuntive oltre l'orario obbligatorio deve essere riscontrabile
dal sistema di rilevazione delle presenze. Mensilmente vengono predisposti appositi prospetti
riepilogativi delle ore prestate e del personale che le ha svolte.

5. Il personale assunto con contratto di part-time è esentato dalle prestazioni di lavoro
straordinario.

6. Tale personale può effettuare prestazioni aggiuntive solo se finalizzate al recupero delle ore
non prestate in occasione della chiusura prefestiva della Scuola.

7. Le ore di straordinario dovranno essere autorizzate prima della prestazione.

8. Nei pagamenti FIS relativi a incarichi di durata annuale, viene operata una riduzione in
proporzione al mese per assenze (malattie, aspettative, permessi) da calcolarsi a partire dal
30" giorno di assenza.

9. Per assenze superiori ai 30 gg verrà applicata un'ulteriore riduzione per ogni periodo di 30
giorni.

10. Per la sostituzione di un collaboratore scolastico verranno assegnate, per ogni giorno di
assenza per motivi di salute, permesso retribuito anche per L.104/92, 30 minuti di straordinario
da recuperare durante i periodi di sospensione dell'attività didattica.

ART. 22 Attribuzione fondi personale docente
1. Dopo aver svolto le procedure previste per l'approvazione del PTOF e del piano delle attività

aggiuntive del personale docente, si procederà a tutti gli adempimenti previsti per il personale
ATA.

2. Il Dirigente scolastico dopo gli adempimenti del comma precedente incontrerà le RSU ed
illustrerà il piano delle attività aggiuntive del Collegio Docenti ed il piano dei carichi di lavoro del
personale ATA.

3. Darà informazione dei collaboratori del Dirigente scolastico e della proposta di retribuzione.

4. In caso di esito negativo dell'incontro con la RSU si attivano immediatamente le procedure
della soluzione di controversie previste dalla normativa vigente e si sospende per 10 giorni
qualsiasi decisione nel merito.

5. Negli incarichi dovrà essere specificato:
• durata dell'incarico;
• responsabilità ed obiettivi da raggiungere;
• modalità di verifica in itinere ed alla conclusione;
• entità della retribuzione.

ART. 23 Individuazione del personale utilizzato in progetti derivanti da
specifiche e particolari disposizioni

1. Il Dirigente scolastico identifica il personale da utilizzare in progetti derivanti dar:
particolari disposizioni sulla base dei seguenti criteri:
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• Conoscenza e diffusione delle informazioni;
• Uguaglianza delle possibilità di accesso al progetto;
• , Criteri di rotazione;
• Tendenziale uniformità di retribuzione.

2. Il Dirigente scolastico dà preventiva informazione alle RSU.

ART. 24 Natura premiale della retribuzione accessoria
1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto

un compenso a carico FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la
misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.

2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della
corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

TITOLO V
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 25 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e

possieda le necessarie competenze.

2. AI RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al
Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

3. AI RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso
di aggiornamento specifico.

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli
ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo
quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, alle quali si rimanda.

ART. 26 Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)
1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente, a condizione che assicuri le

necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione, ovvero
all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia
professionale.

ART. 27 Le figure sensibili
1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
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addetti al primo soccorso
addetti al primo intervento sulla fiamma.

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e
saranno appositamente formate attraverso specifico corso.

3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che
esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

4. Alle figure sensibili viene riconosciuto un compenso liquidato con fondi della scuola.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 28 Informazione preventiva e successiva
1. Sull'utilizzo del Fondo d'Istituto, il Dirigente Scolastico fornirà alla parte sindacale le

informazioni preventive e successive previste dalle norme contrattuali in vigore.

ART. 29 NORMA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA
1. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste

sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione
dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale
necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Sono parte integrante del presente Contratto integrativo i seguenti Allegati:

~ Comunicazione MOF a.s. 2016/2017 - rif. prot.n. 4677 del 15/11/2016;

~ Tabelle di quantificazione MOF a.s. 2016/17;

~ Nota MIUR prot.n. 14207 del 29/09/2016;

~ Tabelle ripartizione MOF a.s. 2016/2017.
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IL PRESENTE CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE

Venezia-Gazzera, O 5 Maggio 2017 - Prot. n° ~ '6'Z->

%...Per la parte pubblica il Dirigente scolastico:
Dott.ssa TOPAZIO Mirella

Per la parte sindacale:
Doc. STROZZI Laura (FLC-CGIL)

Doc. FIUMICINO Adriana (CISL)

ColI. Scol. DI MATTE' Angela (CISL)

I rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del contratto:

CGILlSNC

CIS L Scuola

UIL Scuola

CONFSALISNALS

GILDA UNAMS
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Oggetto: comunicazione M.O.F. a.s. 2016/17.

Egr. Dirigente Scolastico e R.S.U.,
VISTA la nota prot. n. 14.207 del 29/09/2016 del MIUR avente per oggetto "A.F.

2016 - a.s. 2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per
funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al
programma annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 2016") e
comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento
amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 -
periodo gennaio-agosto 2017";

VISTE le .risorse rimaste disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi,
secondo la destinazione definita dalle medesime contrattazioni;

comunico, qui di seguito, le risorse disponibili per la contrattazione d'istituto a.s. 2016/17:

Finanziamenti istituti contrattuali a.s. 2016/17 LORDO STATO LORDO DIP

Fondo dell'Istituzione Scolastica
Resti anni precedenti FIS
TOTALEA DISPONIBILE

36.992,38
1.165,53

27.876,70
878,32

38.157,91 28.755,02

Indennità di Direzione al DSGA (parte variabile-Sequenza
ATA del 25/07/2008))
TOTALE DA CONTRATTARE

4.418,91 3.330,00

33.739,00 25.425,02

0,00 0,00
Funzioni Strumentali
Resti anni precedenti
TOTALE DA CONTRATTARE

5.658,00 4.263,75

5.658,00 4.263,75

Incarichi specifici per il personale ATA 2.424,48 1.827,04
Resti anni precedenti 0,00 0,00 &TOTALE DA CONTRATTARE 2.424,48 1.827,04
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917,75 691,60
Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti
Resti anni precedenti
TOTALE DA CONTRATTARE

2.610,75 1.967,41

3.528,50 2.659,01

Ulteriori finanziamenti a.s. 2016/17 0,00 0,00
Resti anni precedenti:
"Aree a rischio - art. 9" 274,99 207,23
"Pratica sportica" 137,45 103,58
"Programma Frutta nelle scuole" a.s. 2015/16 812,50 612,28
TOTALE DA CONTRATTARE 1.224,94 923,09

Allegati:
1) nota prot. n. 14.207 del 29/09/2016 del MIUR;
2) quantificazione finanzia menti M.O.F. a.s. 2016/2017.

Distinti saluti.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Antonella Fabris
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ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI"

QUANTIFICAZIONEDELFIS A.S.2016/2017 MESTRE14/11/2016

DISPONIBILITA' IN BASE ALL'INTESA del 24/06/2016

AVANZO ANNO PRECEDENTE
lordo oneri

1.165,53
32,7% lordo dip.

878,32

CALCOLO FIS 2016/2017
punti di erogazione
posti in organico
TOTALEFIS 2016-17

I lordo oneri lordo dip I
importi unitari parametri importo compi 4/12 8/12 importo compi 4/12 8/12

2.594,16 3 7.782,48 2.594,16 5.188,32 5.864,72 1.954,91 3.909,81
339,65 86 29.209,90 9.736,63 19.473,27 22.011,98 7.337,32 14.674,66

36.992,38 12.330,79 24.661,59 27.876,70 9.292,23 18.584,47

LORDO(Resti anni prec.+2016j17) 38.157,91 28.755,02

a.s. 2016/2017
INDENNITA' DI DIREZIONE A CARICO DEL FIS (sequenza contrattuale 25/6/08 art.3 comma 2)
Istituto verticalizzato con almeno 2 punti di erogazione 750,00
Complessità organizzativa (doc69+ata17) 86 30,00 2.580,00

4.418,91 lordo oneri 3.330,00 lordo dip

NOTA: Le cattedre in organico di diritto sono infanzia 08, primaria 27, secondaria 30, 01 potenziamo alle medie e 2 potenziamo alla primaria totale 68
Ata: 17 inel. dsga - 1 acca nton.
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ISTITUTO COMPRENSIVO"DON LORENZOMILANI"

QUANTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2016/2017

QUOTAFunz Strum

I lordo oneri lordo dip I
importi unitari parametri importo compi 4/12 8/12 importo compi 4/12 8/12

1.689,49 1 1.689,49 563,16 1.126,33 1.273,17 424,39 848,78
790,36 1 790,36 263,45 526,91 595,60 198,53 397,07
46,06 69 3.178,14 1.059,38 2.118,76 2.394,98 798,33 1.596,65

5.657,99 1.885,99 3.772,00 4.263,75 1.421,25 2.842,50

QUANTIFICAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI ATA A.S.2016/2017

I lordo oneri
importi unitari

151,53
importo compi

2.424,48
4/12

808,16
8/12 Iimporto compi
1.616,32 1.827,041

lordo dip l
QUOTAINCARICHISPECIFICI

parametri
16

4/12
609,011

8/12
1.218,03

2.424,48 808,16 1.616,32 1.827,041 609,011 1.218,03

QUANTIFICAZIONE ORE ECCEDENTI A.S.2016/2017

Resti anni precedenti

I lordo oneri lordo dip I
importi unitari parametri importo compi 4/12 8/12 importo compi 4/12 8/12

26,96 38 1.024,48 341,49 682,99 772,03 257,34 514,69
51,17 31 1.586,27 528,76 1.057,51 1.195,38 398,46 796,92

917,75 305,92 611,83 691,60 230,54 461,06
0,00

3.528,50 1.176,17 2.352,33 2.659,01 886,34 1.772,67

QUOTAORE ECCEDENTI

TOTALE 49.768,88 37.504,81 totale lordo dip

1.967,41 655,80 1.311,61

~~



ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI"

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO AS. 2016/2017

IN BASE ALL'INTESA DEL 24 GIUGNO 2016

DETERMINAZIONE

TOTALE GENERALE FIS - intero

LORDO STATO LORDO DIP

36.992,38 27.876,70

ECONOMIE AS. 15/16 1.165,53 878,32

TOTALE A DISPOSIZIONE 38.157,91 28.755,02

INDENNITA' DIREZIONE (parte variabile) 4.418,91 3.330,00

TOTALE GENERALE FIS
33.739,00 25.425,02

senza ind.DSGA

ECONOMIE AS. 15/16 - quota docenti 1.165,53 878,32

ECONOMIE A.S. 15/16 - quota ATA 0,00 0,00

QUOTA FIS DOCENTI 22.801,43 17.182,69

ECONOMIE AS. 15/16 - quota docenti 1.165,53 878,32

TOTALE PER DOCENTI 23.966,96 18.061,01

QUOTA FIS ATA 9.772,04 7.364,01

ECONOMIE AS. 15/16 - quota ATA 0,00 0,00

TOTALE PER ATA 9.772,04 7.364,01





le Don Milani - Mestre

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

noreply@istruzione.it
venerdì 30 settembre 2016 09:55
veic845009@istruzione.it
A.F. 2016 I a.s. 2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento
amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 - periodo
settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie

Ministero dell 'Istruzione, dell 'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - ufficio IX

Nota prot. n.14207 del 29 settembre 2016

All'Istituzione Scolastica VEIC845009

DON LORENZO MILANI

E p.c. ai Revisori del conti - per il tramite della scuola

All'U.S.R. Veneto competente per territorio

LORO SEDI

OGGETTO: A.F. 2016 - a.s. 2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento
amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 - periodo
settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento
amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017

Premessa

Come è noto la Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio
2015 ha introdotto una nuova tempistica riguardante l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie
finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole da parte dell' Amministrazione
Centrale, per una più efficace gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome.

In considerazione della portata delle innovazioni legislative introdotte, si coglie l'occasione, anche
quest'anno, di effettuare una ricognizione di sintesi delle principali misure normative inerenti lo specifico
settore della gestione contabile ed amministrativa

Il comma 11 della legge sopra menzionata dispone in maniera espressa e puntuale che "a decorrere
dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede,
entro il mese di settembre, alla tempestiva erogaZion: a ciascuna istituzione SC01~~ ;onoma d~
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fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di
settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero
comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto
nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto
dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a
legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo".

L'introduzione della citata previsione normativa ha consentito di rimuovere gli ostacoli amministrativi che
hanno fino ad oggi impedito all'Amministrazione di fornire alle scuole, già nel mese di Settembre, il quadro
certo e completo della dotazione finanziaria disponibile annualmente nel bilancio di ciascuna istituzione
scolastica autonoma, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'Offerta
Formativa, che viene elaborato da ciascuna scuola sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni
e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999.

L'assegnazione e l'erogazione, entro dei limiti temporali fissati dalla legge e in termini quantitativi completi
per l'intero anno scolastico, consente pertanto di realizzare pienamente quanto previsto dalla previgente
normativa sull'autonomia scolastica in materia di gestione finanziaria delle scuole, vale a dire la
predisposizione, entro il mese di ottobre, sulla base di una certezza delle disponibilità finanziarie, del piano
triennale dell'offerta formativa, che può essere rivisto annualmente sempre entro il mese di ottobre (comma
12 della Legge 107/2015), con il relativo Programma Annuale di bilancio previsto dall'art. 2 del DI n. 44 del
1 febbraio 2001.

I tempi della programmazione e della gestione finanziaria potranno quindi essere rispettati secondo quanto
previsto dal vigente regolamento di contabilità - DI 4412001 (art 2 comma 3) - e la gestione amministrativo-
contabile dell'istituzione scolastica potrà procedere in coerenza con lo sviluppo delle attività didattiche
senza la necessità di ricorrere, come accadeva nella prassi, a deroghe, proroghe o gestioni anomale ed
eccezionali quali 1'esercizio provvisorio (previsto dall' art 8 del DI 4412001).

Il miglioramento della programmazione finanziaria di ciascuna istituzione scolastica è reso possibile da
un' altra disposizione normativa introdotta dalla legge n.1 0712015 ed in particolare dal comma 25 che di
seguito si riporta: "R Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo l,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro
123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall'anno 2017 fino all'anno 2021".

Per effetto della predetta previsione di legge, a partire dall' anno scolastico 201512016, non solo le risorse
destinate al funzionamento amministrativo-didattico vengono notevolmente incrementate, ma tale
incremento assume un carattere stabile sino al 2021. La norma in questione infatti dispone che, a decorrere
dall' esercizio finanziario 2016, e dunque, come già riscontrato con l'assegnazione delle risorse per il
periodo Gennaio - Agosto dello scorso anno scolastico, e in coerenza con quanto si sta assegnando per il
periodo settembre-dicembre del corrente anno scolastico, il fondo di funzionamento conosce un incremento
pari ad euro 123,9 milioni per l'intero 2016 e di 126 milioni annui dall'anno 2017 all'anno 2021. Tali
risorse, che costituiscono un incremento, andranno a sommarsi con lo stanziamento ordinario, confermato
ormai da qualche anno in 110 milioni di euro nel bilancio del Ministero.

Alla luce di quanto sopra rappresentato si precisa quanto segue:

La risorsa finanziaria del fondo di funzionamento relativa al periodo Settembre - Dicembre
(calcolata secondo le disponibilità finanziarie risultanti nell' esercizio finanziario 2016) viene assegnata ed
erogata sin d'ora a ciascuna istituzione scolastica.

La risorsa finanziaria del fondo di funzionamento relativa al periodo Gennaio - Agosto (calcolata
secondo le disponibilità finanziarie risultanti nell'esercizio finanziario 2017) viene comunicata in via

preventiva sin d'ora. Tale ultima somma, che dovrà es:ere erogata \: :ese di G~ 2017'M



costituisce pertanto una previsione di cui ciascuna istituzione scolastica potrà tenere conto in sede di
programmazione delle attività.

L'incremento legislativo del fondo di funzionamento nella misura citata, avendo il carattere della
stabilità, consente alle istituzioni scolastiche di tenerne conto anche in una logica di programmazione di
natura pluriennale.

Altra disposizione normativa contenuta nel comma Il della Legge n. 107/2015, che assume notevole
importanza, è la revisione e l'aggiornamento con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento
amministrativo - didattico alle singole scuole. In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con
decorrenza 10 settembre 2016, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate
esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento - così come previsto dalla legge - stabilisce le
nuove "regole" per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne
l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.

I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto
socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole. Con il decreto ministeriale sono state revisionate
le quote per ciascun alunno che sono in media raddoppiate (a titolo di esempio, nelle scuole primarie lo
stanziamento andrà dagli 8 euro attuali ai 20, mentre per gli istituti tecnici si passerà dai 24 erogati ora ai 36
euro).

Tra i nuovi parametri è stata prevista una quota aggiuntiva:

di 12 e 20 euro, a seconda del grado di scuola, per le classi terminali che devono sostenere gli Esami
di Stato;

15 euro ad alunno diversamente abile;

200 euro per le scuole con corsi serali, per le scuole carcerarie e per le scuole ospedaliere.

Il DM n. 834/2015, oltre ad individuare nuovi criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di
funzionamento amministrativo - didattico, in attuazione del com ma 39, individua i criteri per la
ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze,
quarte e quinte degli istituti professionali, tecnici ed i licei.

Al fine poi di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di
semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, la legge n. 107/2015 al comma 143 ha previsto
che il Ministero provveda ad adottare un nuovo regolamento di contabilità, in grado di attualizzare il
Regolamento già vigente (DI n. 44/2001) e provveda anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla
disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.
Dopo aver effettuato una approfondita rilevazione delle proposte e delle esigenze rappresentate direttamente
dalle istituzioni scolastiche, il Ministero ha avviato formalmente l'iter per l'emanazione del decreto
interministeriale. La procedura è in corso di perfezionamento e sarà cura della scrivente Direzione Generale ~'
fornire successivamente gli opportuni aggiornamenti per dare supporto alle istituzioni scolastiche in vista IJr
dell' entrata in vigore del nuovo Regolamento di contabilità. JI(!J-
In questa prospettiva sono state programmate azioni di supporto volte a realizzare nel corso di questo anno
scolastico una intensa attività di aggiornamento e formazione territoriale nell' ambito del progetto nazionale
"lo Conto" per tutti i Dirigenti Scolastici e i Direttori dei Servizi Generali Amministrativi delle Istituzioni
Scolastiche.

E', altresì, in fase di sperimentazione un "Help desk amministrativo-contabile", di interfaccia tra le scuole e
l'Amministrazione, per un servizio di assistenza e di comunicazione con gli uffici competenti della
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Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, in materia amministrativo- contabile, per un
immediato e rispondente supporto sulle problematiche finanziarie.

Avviso assegnazioni e comunicazione preventiva

In aderenza a quanto previsto dalla legge n. 107/2015 e al quadro di azione sopradescritto, anche
quest' anno, si provvede a fornire un primo prospetto delle risorse finanziarie messe a disposizione in
termini di assegnazione per il periodo settembre - dicembre 2016 e di comunicazione preventiva per il
periodo gennaio - agosto 2017 relative alle voci fondanti della programmazione riferita all'intero anno
scolastico 2016/2017.

*******************************************************************************

INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 - ASSEGNAZIONI

Si richiama la nota n. 13439 dell'Il settembre 2016 recante le istruzioni per la predisposizione del
Programma Annuale per l'e.f. 2016 e successive integrazioni intervenute durante l'esercizio finanziario, e
con la presente si informa che per il periodo settembre-dicembre 2016, sono assegnate le sotto indicate
risorse finanziarie da iscrivere in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento
dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 4412001).

l -QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO e REVISORI DEI CONTI: euro 6.090,00

Si informa che la risorsa complessiva assegnata è stata determinata, in applicazione del DM 834/2015, sulla
base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, e che comprende nel dettaglio:

Quota per Alunno
Quota Fissa
Quota per Sede aggiuntiva
Quota per Alunni diversamente abili
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole
carcerane
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2016-17

Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila

5.160,00
666,67
133,33
110,00

0,00
20,00
0,00

6.090,00

0,00

Tale compenso, finalizzato alla copertura degli incarichi svolti presso le istituzioni scolastiche dell'ambito
territoriale scolastico dai revisori dei conti in rappresentanza del Mef e del Miur, è comprensivo degli oneri
riflessi (quota media del 20%) e dell'IRAP (8,5%) che sono a carico dell' Amministrazione.
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Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 0,00

Si segnala che l'importo assegnato per la quota del Funzionamento amministrativo - didattico
per i Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti (CPIA) è stato calcolato tenendo conto di una numerosità
di alunni iscritti pari a 150. Tale risorsa rappresenta un acconto in quanto ad oggi la scrivente Direzione
Generale non è in possesso del dato relativo alla numerosità esatta degli iscritti poiché il termine delle
iscrizioni è fissato per il giorno 15 ottobre 2016.

Ciò consentirà l'avvio delle attività amministrativo-didattiche.

Tale assegnazione sarà oggetto di integrazione una volta acquisiti gli esiti della rilevazione
attivata dalla Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
(DGCASIS).

2 - CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: euro 9.854,84

Ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.I. n. 44/2001, è assegnata la somma pari ad euro 9.854,84 (solo per le
scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici), quale quota destinata all'acquisto di servizi non
assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell' organico di diritto dei
collaboratori scolastici per il periodo settembre-dicembre 2016.

All'acquisto si dovrà provvedere nel rispetto delle istruzioni già impartite con specifiche note prot. nn.
12576 e 12497 del 5 settembre 2016, riferite rispettivamente ai contratti di pulizia per i lotti dove è attiva la
convenzione CONSIP e ai contratti ad affidamento diretto per l'as 2016/2017 nei lotti 5 (solo per le scuole
dimensionate o con variazione dei posti accantonati), 6 e 7 ove non è attiva ~a convenzione CONSIP.

Si ricorda che ai sensi del citato articolo 31 del D.I. 44/2001 ed art 58, comma 5 del DL 69/2013 le
istituzioni scolastiche ed educative il cui organico di diritto dei collaboratori scolastici non presenti posti
accantonati non possono acquistare servizi di pulizia od altri ausiliari: dette funzioni debbono essere svolte
integralmente, nel caso in questione, dal personale dipendente.

3 - CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE E DI SEGRETERIA:
euro 0,00 Solo per le scuole dove prestano servizio soggetti con contratti di co.co.co ai sensi del
D.M. n. 66/2001 sono assegnati euro 0,00 per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell'applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per
il periodo settembre-dicembre 2016.
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4 - CEDOLINO UNICO

4.1 - ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In data 24 giugno 2016 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato
l'Ipotesi di CCNI per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al
Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2016/2017

In base a tale Ipotesi di Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo
settembre-dicembre 2016, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 11.978,30 lordo dipendente, così
suddivisi:

a) euro 9.292,24 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione
delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 2 comma 5 del CCNL 7/8/2014. In particolare,
dovrà garantire "un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle scuole secondarie di secondo
grado atto a soddisfare i fabbisogni" nonché "un adeguato finanziamento per i turni notturni, festivi e
notturno/festivi del personale educativo dei convitti e degli educandati, atto a garantire l'attuale funzionalità
dei relativi servizi". Si raccomanda inoltre, ove necessario, di destinare anche quota del Fondo a copertura
dei compensi per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti anche al personale collaboratore
scolastico, come disposto dall'articolo 1, comma 332 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
stabilità 2015.

b) euro 1.421,25 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;

c) euro 609,01 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;

d) euro 655,80 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo,
effettuate in sostituzione di colleghi assenti. Si segnala che, al fine di poter assegnare in maniera adeguata le
risorse finanziarie occorrenti per questa specifica finalità, anche al fine di rilevare le peculiari esigenze
delle scuole, l'Amministrazione Centrale sta monitorando costantemente le risorse ripartite sui POS e
rimaste giacenti a fine anno scolastico.

Circa le attività complementari di educazione fisica e le ore eccedenti svolte dai coordinatori regionali dei
relativi progetti, si provvederà all'assegnazione con successive note. Al riguardo si rammenta che la
succitata Ipotesi di Contratto del 24 giugno 2016 prevede che l' erogazione delle risorse in questione siano
subordinate all'effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, come atte stata dalla
Direzione generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione. Si raccomanda pertanto di trasmettere
i dati relativi sul portale www.campionatistudenteschi.it. secondo le indicazioni che verranno
congiuntamente date dalla Direzione Generale scrivente con la Direzione Generale per lo Studente,
l'Integrazione e la Partecipazione.

Con comunicazioni successive, questa Direzione generale potrà disporre l'assegnazione di eventuali
integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra anche per le misure incentivanti per i progetti relativi alle
"aree a rischio" (cfr. art. 9 CCNL 29/11/2007), nonché di risorse aggiuntive derivanti da economie che
dovessero eventualmente verificarsi nell'attuazione dell'Ipotesi di CCNI sottoscritto il 24 giugno 2016.
Come concordato, tali risorse saranno finalizzate ad incrementare le risorse finanziare delle Istituzioni
scolastiche per le seguenti tipologie di spesa:

a) indennità di bilinguismo e trilinguismo per le istituzioni scolastiche coinvolte della regione
Friuli Venezia Giulia: la Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie attiverà una apposita
rilevazione al fine di rilevare il fabbisogno comPleSSi:o richiesto dalle~~l SCOlasf inter~
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b) oneri per l'indennità di direzione al sostituto del DOSA: la Direzione Generale per le Risorse
Umane e Finanziarie attiverà una apposita rilevazione al fine di rilevare il fabbisogno complessivo richiesto
dalle istituzioni scolastiche;

c) turni notturni e festivi svolti dagli educatori e personale ATA presso i Convitti. Le risorse
saranno ripartite in proporzione ai posti di personale educativo assegnati in organico in base agli iscritti
convittori nel corrente anno scolastico rilevabili dal sistema informativo SIDI.

Resta confermato che le risorse relative al FIS, alle Funzioni Strumentali e agli Incarichi Specifici
eventualmente rimaste disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi andranno ad incrementare il
budget per la contrattazione del 2016/2017 senza il vincolo originario di destinazione, e secondo le finalità
definite dalla contrattazione medesima.

4.2 - ASSEGNAZIONE PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Come è noto dall'anno scolastico 2015-2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle
competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo.

Resta confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche di inserire tempestivamente i contratti stipulati al
fine di consentire al MeflNoiP A di calcolare le competenze globali della singola rata spettanti al personale
supplente.

Con successiva circolare la scrivente Direzione Generale fornirà ulteriori elementi di chiarimento e
informazione sulle novità introdotte dal recente DPCM del 31 agosto 2016, emanato di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, relativo
alle modalità e ai tempi di pagamento delle somme spettanti al personale breve e saltuario, ai sensi
dell'articolo l-sexies del decreto-legge n. 42 del 2016.

La scuola, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, è tenuta ad inserire a SIDI tutte le eventuali
variazioni di stato giuridico (assenze, cessazioni anticipate, ecc). e le trasmette, mediante apposite funzioni,
a NoiPA per aggiornare le competenze mensili, ove necessario, restituendole a SIDI.

Il DSGA e il DS a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga
durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano
l'autorizzazione tempestiva al pagamento (adempimento non previsto per gli incarichi di religione) e la
trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con l'invio da parte di NoiPA del contratto,
autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria per la verifica di capienza finale e in
caso di esito positivo produce il cedolino e liquida le competenze mensili. In caso di esito negativo l'ufficio
competente di questa Direzione Generale, sulla base del fabbisogno calcolato dalle singole rate, assegnerà le
risorse finanziarie occorrenti sui singoli POS dell'Istituzione scolastica, nel limite degli stanziamenti di
bilancio previsti a legislazione vigente.

Per le modalità operative e per l'uso delle nuove funzioni si rinvia al manuale utente "Gestione Rapporti di
lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa con il Me!', disponibile sul Portale SIDI alla
voce Procedimenti Amministrativi -> Gestione Assunzioni (gestione corrente). Sulla piattaforma
SidiLearn è disponibile il corso di formazione sulle nuove modalità di gestione dei rapporti di lavoro.
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Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al

Programma Annuale 2017 - a.s. 2016-2017

Ai sensi del comma Il della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle
delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto
2017, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro
completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a
quanto sarà disposto dalla legge di stabilità 2017 o da interventi normativi sopravvenuti.

5 - QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -DIDATTICO, ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO e REVISORI DEI CONTI

Si informa che la risorsa finanziaria pari ad euro 12.180,00, oltre alla quota ordinaria per il
funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, include anche
l'incremento disposto con il comma Il della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia
scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007, e
comprende in particolare:

Quota per Alunno
Quota Fissa
Quota per Sede aggiuntiva
Quota per Alunni diversamente abili
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole
carcerarie
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2016-17

Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila

10.320,00
1.333,33
266,67
220,00

0,00
40,00
0,00

12.180,00

0,00

Si precisa che, come sopra detto, tale compenso, finalizzato alla copertura degli incarichi svolti presso le
istituzioni scolastiche dell' ambito territoriale scolastico dai revisori dei conti in rappresentanza del Mef e
del Miur, è comprensivo degli oneri riflessi (quota media del 20%) e dell'IRAP (8,5%) che sono a carico
dell' Amministrazione.

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015
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Si segnala che l'importo assegnato per la quota del Funzionamento amministrativo - didattico,
relativa al periodo gennaio - agosto 2017, per i Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti (CPIA) è stato
calcolato tenendo conto di una numerosità di alunni iscritti pari a 150. Tale risorsa rappresenta un acconto
in attesa di acquisire il dato definitivo sulla numerosità degli iscritti.

Tale assegnazione sarà integrata a seguito della apposita rilevazione che sarà attivata dalla
Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica (DGCASIS).

6 - CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: euro 14.782,27

In via preventiva si comunica la risorsa pari ad euro 14.782,27 (solo per le scuole con organico
accantonato di collaboratori scolastici), destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale
interno, causa parziale accantonamento dell' organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo
gennaio-giugno 2017

7- CONTRATTI DI CO.CO.CO. PERLE ATTIVITÀ TECNICHE E DI SEGRETERIA:
euro 0,00 Solo per le scuole dove prestano servizio soggetti con contratti di co.co.co ai sensi del
D.M. n. 66/2001) è comunicata in via preventiva la quota pari ad euro 0,00 per la remunerazione dei
soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell'applicazione del
Decreto Interministeriale 66/200 l, per il periodo gennaio-agosto 2017.

8- CEDO LINO UNICO

8.1- ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'Ipotesi di CCNI sottoscritto in data 24 giugno 2016, tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del
comparto Scuola, si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto
2017, per la retribuzione accessoria è pari ad euro 23.956,60 lordo dipendente ed è così suddivisa:

a) euro 18.584,46 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;

b) euro 2.842,50 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;

c) euro 1.218,03 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;

d) euro 1.311,61 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo
effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti.
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EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E
COMUNICATA ANCHE IN VIA PREVENTIVA

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie
sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2016 e al periodo gennaio-agosto
2017.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che
verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi
dell' articolo 1 della legge n.44011997 sulla base del decreto ministeriale n. 663 dello settembre 2016 , di
cui all'articolo 1, comma 601, della legge n.296/2006,.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni
Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, ecc ... ).

IL DIRETTORE GENERALE

Jacopo Greco
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RIPARTIZIONE FIS 2016/2017 DOCENTI

FIS DOCENTI da distribuire (lordo dip.) =
Ore aggiuntive non ins.: € 17.50 lordo dip.
Ore aggiuntive ins.: € 35.00 lordo dip.

€ 18.061,01

Totale FIS DOCENTI 16/17 impegnato (lordo dip.) = € 17.937,50

tot, ore tot, ore lordo dip. no lordo dip. contributi a
n.doc. nodoc doc tipo pagam. doe doc carico stato lordo stato

INCARICHI I COMMISSIONE € 17,50 € 35,00 32,70%

Collaboratore vicario 1 134 no doe € 2.345,00 € 766,82 € 3.111,82
2° Collaboratore 1 55 no doe € 962,50 € 314,74 € 1.277,24
Referente plesso Filzi 1 46 no doe € 805,00 € 263,24 € 1.068,24
Referente plesso M.Poppins 1 26 no doe € 455,00 € 148,79 € 603,79
Commissione Orario se. sec. 2 62 no doe € 1.085,00 € 354,80 € 1.439,80
Sostituz.doeenti se. sec. 1 26 no doe € 455,00 € 148,79 € 603,79
Sostituz.doeenti primaria 2 32 no doe € 560,00 € 183,12 € 743,12
Sostituz.doeenti infanzia 1 7 no doe € 122,50 € 40,06 € 162,56
Tutor 4 36 no doe € 630,00 € 206,01 € 836,01
Comitato disciplina (media) 3 3 no doe € 52,50 € 17,17 € 69,67
Commissione POF e Autovalutaz. 4 59 no doe € 1.032,50 € 337,63 € 1.370,13
Coordinatori Commissione H 2 22 no doe € 385,00 € 125,90 € 510,90
Commissione Continuità e Orientarr 5 20 no doe € 350,00 € 114,45 € 464,45
Commissione Intereultura 1 1 no doe € 17,50 € 5,72 € 23,22
Gestione libri in eomodato d'uso 1 17 no doe € 297,50 € 97,28 € 394,78
Referente INVALSI 1 2 no doe € 35,00 € 11,45 € 46,45

Referente Lab. Informatica 3 9 no doe € 157,50 € 51,50 € 209,00
Referente LlM 1 9 no doe € 157,50 € 51,50 € 209,00
Redazione diario 4 8 no doe € 140,00 € 45,78 € 185,78
Animatore digitale 1 25 no doe € 437,50 € 143,06 € 580,56

TOTALE 599 € 10.482,50 € - € 3.427,78 € 13.910,28





RIPARTIZIONE FIS 2016/2017 DOCENTI

lordo lordo
tot.ore tot ore dipendente no dipendente contributi a

PROGETTI n.doe. no doc doc tipo pagam. doc doe carico stato lordo stato
€ 17,50 € 35,00 32,70%

PROGETTI M.POPPINS:

Giochi di terra 1 1 O no doc € 17,50 € - € 5,72 € 23,22
Insieme per un anno 8 27 6 no doc/doc € 472,50 € 210,00 € 223,18 € 905,68
Biblioteca-Prestalibro 8 18 no doc € 315,00 € - € 103,01 € 418,01

PROGETTI FILZI:

Orto e compostaggio 1 O O € - € - € - € -

Frutta nelle scuole 1 O O € - € - € - € -
Nuova biblioteca d'Istituto 4 75 O no doc € 1.312,50 € - € 429,19 € 1.741,69
Educazione Stradale 1 2 no doc € 35,00 € - € 11,45 € 46,45
Scacchi 1 1 O no doc € 17,50 € - € 5,72 € 23,22
Teatro Insieme 1 O O € - € - € - € -
Progetti sportivi scuola "Filzi" 1 7 O no doc € 122,50 € - € 40,06 € 162,56
Progetto musica 1 O 10 doc € - € 350,00 € 114,45 € 464,45
Coding e pensiero computazionale 1 2 2 no doc/doc € 35,00 € 70,00 € 34,34 € 139,34

PROGETTI DON MILANI:

Partecipaz. alla manifestaz. Sportiva
"Family run" 1 1 O no doc € 17,50 € - € 5,72 € 23,22
La bicicletta e l'equilibrio ecologico 1 1 O no doc € 17,50 € - € 5,72 € 23,22
Leggere che passione 3 15 O no doc € 262,50 € - € 85,84 € 348,34
English alive 3 5 25 no doc/doc € 87,50 € 875,00 € 314,74 € 1.277,24

Mi muovo nel. .. reporting from the front 3 O O € - € - € - € -
La scuola si fa bella 3 O O € - € - € - € -
Fare robotica a scuola .... 4 O O € - € - € - € -
Per una cittadinanza consapevole 2 2 no doc € 35,00 € - € 11,45 € 46,45
Coding e pensiero computazionale 2 4 4 no doc/doc € 70,00 € 140,00 € 68,67 € 278,67
Continuità attraverso il coding 2 2 O no doc € 35,00 € - € 11,45 € 46,45
Tutti al cinema! Pellicole di realtà 1 O O € - € - € - € -
Ballo delle terze 1 O O € - € - € - € -

Comprendere? Elementare Watson! O O € - € - € - € -
Antichi nella modernità: corso di
orientamento al latino 1 O 15 doc € - € 525,00 € 171,68 € 696,68
Matematica ri-creativa 1 2 4 no doc/doc € 35,00 € 140,00 € 57,23 € 232,23
Orientamento: "Pensando al mio
futuro" 2 O O € - € - € - € -
Approfondimento di matematica cl. 3AF 1 O 6 doc € - € 210,00 € 68,67 € 278,67
Maschi e femmine di fronte alla crescita 1 O € - € - € - € -

Nuova biblioteca d'istituto 3 51 O no doc € 892,50 € - € 291,85 € 1.184,35
Lab. di musica d'insieme - Orchestra 1 O O € - € - € - € -
Lab. di percussioni 1 O O € - € - € - € -
Certificazione DELE livello A2 1 6 15 doc/no doc € 105,00 € 525,00 € 206,01 € 836,01
Migliorare il metodo di studio con
Feuerstein 1 O 15 doc € - € 525,00 € 171,68 € 696,68
Vacanza-studio in Spagna 1 O O € - € - € - € -

!G
TOTALE 222 102 € 3.885,00 € 3.570,00 € 2.437,79 € 9.892,79 "'u~r"f' i

TOTALE FIS DOe Impegnato € 17.937,50 € 5.865,56 € 23.803,06

~

ALTRI FINANZIAMENTI
Rete I.S.I..1.(resti) a consuntivo
Pratica sportiva (resti) a consuntivo

~~
Programma "Frutta nelle scuole" a.s.
16/17 a consuntivo

'1\

"Pratica sportiva"
ALTRI FINANZIAMENTI





contributi a
FUNZIONI STRUMENTALI n.doc. lordo dipendente carico stato lordo stato

32,70%
BUDGET 2016/2017 € 4.263,75 € 1.394,25 € 5.658,00
Resti anni precedenti € - € - € -
TOT. BUDGET PER FUNZ. STRUM.Ll16/17 € 4.263,75 e 1.394,25 € 5.658,00

Importo di una funzione strumentale € 426,38 € 139,43 € 565,81

"Aggiornamento POF e Autovalutaz 1 € 426,38 € 139,43 € 565,81
"Informatica/Sito" 3 € 1.279,14 € 418,28 € 1.697,42
"Intercultura" 2 € 852,76 € 278,85 € 1.131,61
"Orientamento" 2 € 852,74 € 278,85 € 1.131,59
"Inclusione (H-DSA-BES)" 2 € 852,74 € 278,85 € 1.131,59

TOTALE BUDGET IMPEGNATO A.S. 16/1 O € 4.263,76 € 1.394,25 € 5.658,01
TOTALE RESIDUO FUNZ. STRUM.Ll16/17 -€ 0,01 -€ 0,01

..





RIPARTIZIONE FIS 2016/2017 A.T.A.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (€ 14,50/ora lordo dip.)

FIS ATA da distribuire (lordo dip.) = € 7.364,01

Totale FIS ATA 16/17 da distribuire per asso amm.tivi (I.d.) € 2.219,51 pari al 30,14% del budgetATA

oneri a
n° asso carico

ATTIVITA' AGGIUNTIVE amm.tivi tot. Ore lordo dipend Stato lordo Stato
32,70%

Sostituzione colleghi assenti 5 75 € 1.087,50 € 355,61 € 1.443,11

Disponibilità a svolgere adempi menti e
scadenze che sorgono nel corso dell'anno 5 75 € 1.087,50 € 355,61 € 1.443,11
Elezioni OO.CC. 1 3 € 43,50 € 14,22 € 57,72

TOTALE ATTIVITA' AGGIUNTIVE IMPEGNATE 153 € 2.218,50 € 725,45 € 2.943,95

Tot. residuo FIS ATA/ass. amm.tivi a.s. 2016/17 € 1,01

PROGETTI
max 8% finanz.specifici per compenso a
DSGA gestione progetti effettivamente a consuntivo da fondi
realizzati esterni





RIPARTIZIONE FIS 2016/2017 A.T.A.

COLLABORATORI SCOLASTICI (€ 12,50/ora lordo dip.)

FIS ATA da distribuire (lordo dip.) = € 7.364,01
.,

Totale FIS ATA 16/17 da distribuire
per coli. scol.cl (lordo dip.) 'lo € 5.144,50 pari al 69,86% del budget ATA

lordo oneri a carico
ATTIVITA' AGGIUNTIVE n° coli. scol, tot. Ore dipendente Stato lordo Stato

€ 12,50 32,70%

Disponibilità a coprire colleghi assenti 11 55 € 687,50 € 224,81 € 912,31
Vigilanza cancello esterno "Don Milani"
entrata/uscita alunni 5 20 € 250,00 € 81,75 € 331,75
Disponibilità a svolgere servizi esterni
(posta, banca, ecc.) 2 42 € 525,00 € 171,68 € 696,68
Disponibilità al servizio di accoglienza e
accompagnamento allo scuolabus 5 25 € 312,50 € 102,19 € 414,69
Disp.ad effettuare ore eggiuntive per la
realizz.di attività agg.nell'ambito del
P.T.O.F. e/o OO.CC. 10 80 € 1.000,00 € 327,00 € 1.327,00
Disponibilità a svolgere servizi di
lavaggio tende e giochi 10 80 € 1.000,00 € 327,00 € 1.327,00
Disponibilità a eseguire piccole
manutenzioni 9 54 € 675,00 € 220,73 € 895,73
Disponibilità a eseguire piccole
manutenzioni in più plessi 1 40 € 500,00 € 163,50 € 663,50
Ore eccedenti sostituz. Colleghi assenti
colI. scol.ci 6 13 € 162,50 € 53,14 € 215,64

TOTALE ATTIVITA' AGGIUNTIVE 409 € 5.112,50 € 1.671,79 € 6.784,28

ITot. residuo FIS ATA/coll. scol.ci a.s. 2016/17 I.d. € 32,00





N° incarichi oneri a
specifici WATA lordo dip. carico lordo Stato
asseqnatl Stato

INCARICHI SPECIFICI 32,70%

BUDGET 2016/2017 € 1.827,04 € 597,44 € 2.424,48
Resti anni precedenti O € - € -

TOT. BUDGET PER INC. SPECIFICI 16/17 € 1.827,04 € 597,44 € 2.424,48

INCARICHI SPECIFICI ASS. AMM.TIVI
Gestione "Area alunni" 1 1 € 270,00 € 88,29 € 358,29
Gestione "Area. personale" 1 1 € 256,00 € 83,71 € 339,71
Gestione "Area Protocollo" 1 1 € 270,00 € 88,29 € 358,29
Gestione "Area Magazzino/acquisti" 1 1 € 270,00 € 88,29 € 358,29
Gestione "Supporto Area personale" 1 1 € 213,00 € 69,65 € 282,65

TOT. BUDGET IMPEGNATO I.S. ASS. AMM.TIVI € 1.279,00 € 418,23 € 1.697,23

INCARICHI SPECIFICI COLlo SCOLASTICI

"Assistenza progetti PTOF/Supporto gestione
magazzino/materiale sanitario/laboratori" 1 5 € 540,00 € 176,58 € 716,58

TOT. BUDGET IMPEGNATO I.S. COLlo SCOlo € 540,00 € 176,58 € 716,58

TOT. BUDGET IMPEGNATO PER I.S. A.S.16/17 € 1.819,00 € 594,81 € 2.413,81
TOT. RESIDUO INCARICHI SPECIFICI 16/17 € 8,04 € 10,67



.- -


