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TRE LE P.&&TT

il D.Lgs. n. 165 del 3010312001e ss.mm.ii.

il C.C.N.L. del 29 I 11 12007

ia sequenza contrathrale AfA de1 25107 /2008

l'lntesa Nazionale sottoscritta in data 24.06.2016 avente ad oggetto
criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il fondo
MOF per I'anno scolastico 201612011

la nota M.I.U.R Prof. n. 14207 deI2910912016 relativa all'assegnazione
delle risorse finanziarie per funzionamento arnministrativo didattico ed
altre voci (Programma Annuale 2016 periodo settembre dicembre 2016)
e comunicazione preventiva delle risorse finanzrarie per funzionamento
amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annu ale 2017 ,
periodo gennaio,agosto 20 1 7

che il presente conhatto integrativo d'istituto contribuisce a.l

miglioramento dell'efficacra e de11'efEcienza de1la scuola. riconosce e
valoirzzala professionalità dei lavoratori ne1 rispetto del CCNL vigente

che la contrattazione d'istituto del231O212015, è intesralmente confermata

a

CONT8.úTTIT.ZIONE INTESRJTTTVA.

. ALII&.LLOD'ISTITUTO

Nei giomi 20 e 25 del mese di gennaio 2011 alle ore 15,00, presso il 17^ circoio Didattico
"Poggiofianco" di Bari, si sono svolti gli incontri, regolarmente convocati; tra la delegazione di
parte pubblica e 1a delegazione di parte sindacale, nel1e persone che sottoscrivono in calce il presente
contratto, per procedere alla contrattazione integrativa decentrata d'istituto relativa all'anno
scolastico 2016/2017, in applicazione delle disposizioni contenute neli'ar1. 6 de1 c.c.N.L. del
29/Lt/2007

VISTO

VISTO

VISTA

\.ISTA

\TSTA

CONSIDERATO
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ArL 16 - Risorse

1- Le risorse dlsponibili per 1'attribuzione del salario accessorio sono costituite da :

a) stanziamenti del Fondo dell'istituzione scolastica annualmo'nte stabiliti da1 MruR;
b) stanziamenti previsti per I'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa:
c) starziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specilici del personale ATA;
d) eventuali residui del Fondo non utiliz zati negli anni scolastici precedenti;
e) altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destìnate a

retribuire il personale della istituzione scolastica. a seguito di accordi, convenzioni od altro;

Il totale delle nsorse ltnanziarie disponibiii per il presente contratto ammontano a € 50.548.59 (Ìordo
Stato) e sono slate così deteminate:
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SI COIIVIENE E SI STIPULJI. QU.ùI{TO SNqUE
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Voce di
finanziamento

Parametro
finanziario
Lordo Stato

Parametro
finanziario

Lordo
dipendente

Numero
parametri

Totale
Lordo
Stato

Totale Lordo
Dipendente

Punti di erogazione
del servizio CCNL
29ll|l200l - Arî.
85, co 1

2.s94,16 |.954,91 3 7.182,48 5.864,73

Numero degli
addetti indrviduati
dai decreti
interministeriali
quale organico di
diritto del personale
docente ed
educativo e del
personale A.T.A
cNL 2911112007
Art. 85, co 1

tlq 6s 86 29.209,90 22.012,56

36.992,38 27 .877.29
Assegnato 36.992,38 27.876,70Economie à.s.
2015t2076

ì ì10 64 2.494,83

TOTALE
DISPONIBILITA'

40.303,02 30.371,s3
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FUNZIONI STRUMENTAI,I

INCARICHI SPECIFICI

ORE ECCEDENTI

descizione Importo complessivo al lordo degli oneri iflessi a
carico dell'amministrazione e lrap

Funzioni strumentali a.s. 201 612017 4.175,51
Economie a.s. 201512016 0,00
Totale disponibilità a.s. 2016/2017 4.775,51

descizione [mpoúo complessivo al lordo degli
onen riflessi a caàco

dell' amministrazîone e lrap
Incarichi specificì personale AIA a.s. 201612017 ) 7)'7 \4
Economìe a.s. 2015 1201 6 0,02

&!e!S 4Upqqibilità a.s. 2016/20t7 2.727.56

descizione Importo complessivo al lordo degli
oneri riJlessî. a carîco

dell'amminis trazione e lrap
Ore eccedenti a.s. 201612017 1.806,32
Economie a.s. 201512016 8s4,00

Totale disponibilità a.s. 201612017 2.660,32

Economie a.s. 201 5/2016 8.08
rS!q! i!!pg!!!!!" a .s.20t6t20rj 2.668.40
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complessivamente disponibili per I'anno scolastico 201617017, oggetto di
determinate

Art 17 - Finalia,azíone delle risorse del FIS

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuìre
funzioni e attività che incrementino la produttività e l'effjcienza delf istituzrone scolastica,
riconoscendo f impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art 18 - Criteri per la ripartizione del Fondo dell'Istinzitne Scolastíca

1 - Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti profeÉsionali
presenti nelf istituzione scolastica sulla base delle esigenze orguizzative e didattiche che derivano
dalle attività cumcolari ed extracurricolari previste nel PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività
del personale docente, dal Piano annuale delle attività del personale ATA.
A tale fine, sono assegnati per le attività del personale docente € 22.957,14 (63,98% FIS) e per le
attività del personale AlA € 16.435,79 (33,49% FIS esclusa quota vanabile delf indennità di
drrezione per it D.S.GA.) compresa la quota vanabile dell'indennità di direzione per il D.S.GA. per
€ 4.4r8,9t.

4

contrattazrone aúva. sono come e

DESCRIZIONE
Risorse anno scolastico 2016/l'7

(comprensive degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione e dell'IRAP)

Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 2911i12007 come sostituito
dall'af. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)

€ 40.303,02

Funzioni strumenlali aì POF (an. 3l CCNL 2qll l/2007) c 4.775,51

Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL
29/11/2007, comma l,letterab) come sostituito dall'art. I

della sequenza contrattuale personale Nf 4251712008)

€2.727,56

Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti €2.668,40

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari
(Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29lll/2007)

€ 0,00

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9
ccNL 29l11/2007) € 0,00

TOTALE RISORSE FTNANZIAR]E A.S. 20I6/20I7 € 50.474,49
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2 E' istituito un fondo di nsen/a pari a € 9\0,09 (2,53% FIS) per far fronte a necessità non
programmate e imprevedìbili.
3 - il fondo di risewa, se non utilizzato, confluirà nella dotazione finarziaria dell'aruro suooesslvo.

Art 19 -Stanziamenti

I - Al fine di perseguire 1e finalità di cui all'art. 2, i1 fondo d'istituto destinato al personale docente
della scuola è ripartito fra le aree di attività di seguito specificate:

D supporto al dingente scolastico e al modello organizzativo
) supporto alla didattica
) progetti e attività di arricchimento dell'offerta formatrva

Nello specifico vengono determinati i seguenti compensi:

Tipo di attività
n.
docenti

n. ore
pro
caDite

n.
totale
ore impoÉo

totale lordo
dipendente

Totale
lordo Stato

Staff di collaborazione con Dirigente
Scolastico 4 forfettario 4.800,00 6.369,60

Presidente di interclasse
5 15 75 17,s0 L312,50 r .741,69

Presidente di intersezione
I t5 t5 17,50 262,50 348,34

Referente D.S.A.
I 20 20 17,50 3s0,00 464,45

Coordinamento macroaree disciplinari
3 20 60 17,50 1.050,00 1.393.35

Referente disagio e handicap
I 30 30 17,50 525,00 696.68

Referente orario
1 40 40 17,50 700,00 928,90

Laboratori scienti fici I 30 30 17,50 525.00 696.68

Referente iltercultura e sotidarietà
I 30 30 17,50 525,00 696,68

Referenti 1iiruty
2 l0 20 17,50 350,00 464,45

Referente Unesco I t0 l0 17,50 175.00 ,ì? )1
Animatore digitale

I 30 30 17.50 52s.00 6q6,68

'T,r*=lf-u s-=..- S40.,"-
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Coordinamento gmppi di lavoro
30 17,50 52s,00 696,68

N.I.V Nucleo Intemo di Valutazione
5 ZJ 125 17.50 2.187,50 2.902,8r

Tutor
1 t5 15 17 ,50 262,50 348,34

A.S.PP,
3 10 30 t 7,s0 525,00 696.68

Interplesso
5 fodettario 600,00 196.20

Referente laboratorio multimediale
Tauro I 20 20 17.50 350,00 464.45

Progetto Educazione Ritmica I 20 20 35.00 700,00 928,90
Coordinamento Progetto Giornalmo
Web 20 20 17.50 350,00 464,45

Scuola lnfanzia L2
20 20 35,00 700,00 928,90

Totale u300,00 22.957.t4

2- A11o stesso fine di cui al comma 1 vengono, di seguito, definite le aree di attività riferite al
personale AIA.

) Compenso spettante a1 DSGA quale quota variabile delf indennità di direzione di cui al1,art.
56 del CCNL 29111/2007 con le modalità stabilite nel CCNI del 31l08llg9g e nelle misure
definite con la Tabella 9.

) Compenso spettante a1 personale che in base alla normativa vigente sostituisce i1 DSGA o ne
svolge le funzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1, del CCNL del 2911112007.F Prestazioni aggiuntive del personale di segreteria in relazione ad adempimenti amministrativi
non programmabih in orario antimeridiano.

F Lavoro straordinario dei collaboratori scolastici per soddisfare
alle attività programmate nel P.O.F..

le esigenz e didattiche relative

) Sostituzione colleghi assenti personale collaboratore scolastico ai sensi dell,art. l. comma
332 dellaLegge 23.12.2014, n. 190

F Piccola manutenzione
F Sostituzione custode, plesso Tauro.
F Cura e assistenza agli alunni diversamente abili.

Nello specifico vengono deteminati i seguenti compensi:
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Destinatari Numeio
personale

Ore Compenso,
orario

tabellare
Totale lordo
dipendente

Totale lordo
Stato

Indennita di Direzione al DSGA 3.330,00 4.418,9r
Compenso per il sostttuto del
DSGA

5q8,t7 191 '77

Assistenti amminisbativi
(lavoro skaordinario)

-Jf 14,50 507,50

Assistenti ammrnistrativi
(intersifi ca-aone area penonale)

t 35 t4 s0 s07,50 673,4s

Collaboratori scolastici (lavoro
straordinario)

350 12,50 4.315,00 5.805,63

Collaboraton scolastici (ore
sostrtuzone colleghi assenti)

150 12,50 1.875,00 2.488,13

Collaboraton scolastici

@iccola manutenzione) 2 30 12,50 375,00 491 ,63Collaboratori scolastici
(sostituzione custode per íìssenz e

pan o superiori a 10 gg.
consecutivi)

380,00 504,26

Collaboratori scolastici
(Cura e assistenza alunni
diversarnente abili scuola
primaria plesso Can-ante)

1 l5 12,50 187,50 248,8r

Collaboratori scolastici
(Cura e assistenza alunni
divenamente abili scuola
infanzia

I 20 12,50 250,00 33r,7s

Totale r2385,67 16.435,79

nm
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ArL 20 - Funzioni strumentali personale docente

I - Sudelibera del Collegro dei docenti, il Dirigente comunioa i1 numero e la natura degli incarichi di
cui all' art. 33 , comma 2'.

2. ---Le patfi stabiliscono i seguenti compensi lordi a cìascuna fìrnzione stnÌmentale, tenuto conto
delle risorse finanziarie disponibili nel corrente anno scolastico puia€4.77s,51 (lorúo Stato )

4 Ta":

AREA 1 Gestione del POF
Verifi ca, rrulutarioìe e uotovalutario.re d'istinrto

Iizzazionee successo formativo
Professionalità, multimedialità e ò,emateializzazione

AREA2
AREA3
AREA4

ffi-=t:*'- 4dd^"-
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AÉ 21 - tncarichi specifici personale ATA
I - Su proposta del Direttore S.G.A., 11 Dirigente stabilisce i1 numero e 1a natura degli incarichi
specifici di cui al1'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nelf istituzione scolastica.
I1 Dirigente conferisce tali incarichi sulla base del possesso di specifiche competenze, previa
disponibilità.
2- Relativamente al corrente anno scolastico, vista la disponibilità di € 2.127,56 (lordo Stato) le
parti stabiliscono i compensi loldi per ciascun incarico così distribuiti:

Tipologia n.
funzioni

Totale Lordo
dipendente

Totale lordo
stato

Ass. Ar.nm.

2 422,00 560.00
Co1l. Scol. 5 1633,42 2.167,56

Totale 2.055,42 2.727,56

arrotondamento
0,01

Totale 2.055,43

FLINZIONI
STRTJMENTAI-I

N COMPENSO
LINITARIO
LORDO dip,

COMPENSO UNITARIO LORDO STAIO

Docenti( Area 1,2,3,4) 4 899,67 r .193.87
Totale 3.s98.68 4.775,48

Arrotondamento 0,05 0.03
Ibtale 3.598.73 4.775,51

l ) Assistenti Amministrativi;

Funzione

Qualifica Totale
lordo
dip.

To tale
lordo
stato

Coordinamento e suppofto a1 personale docente per l,utilizzo di
materiale libraio, sussidi audiovisivi/informatici a.a. 21 1,00 280.00
Responsabile procedure
normativa in materia di

di adeguamento/aggio.nametrto
Privacy

Totale

alla
A.A. 2 1 1,00 280.00

422,00 s60.00
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Art 22 - Ríepilogo compensi da liquidare al personale della scuola:

a) Personale Docente

- )r'lÎ cmmll) IT(DATTICI)

Fr
44[-*.

Collaboratori Scolastici:
Tipo di incarico Qualifica Totale

lordo
dip.

Totale
lordo
stato

Servizi estemi e attività di supporto agli uffrci amministrativi e
di direzione

C.S.

487,98 647,s6
Assistenza progetti P.T.O.F. e ausilio alle attività didattiche dei
docenti, plesso Tauro
Assistenza progetti P.T.O.F. e ausilio alle attività didattiche dei
docenti. nlesso Carrante

C.S

C.S.

286.36
380,00

380,00286,36

Assistenza asli alunni diversamente abili C.S. 322,72 4)R )a
Assistenza alla persona. scuola infanzia C.S. 2s0,00 311 7s
TOTALE 1.633.42 2.167,56

Particolare impegno professionale "in au1a" connesso a1le innovazioni e alla
ricerca e flessibilità organizzativa e did,attica (ar1. 88, comma 2, lettera a)

ccNL29nIt2007\

196,20

Attività aggìuntive di insegnamento (art. 88, comma2,lett. B) CCNL
29t11t2007)

1.857,80

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lett. C)
ccNL 29111/2009)

12.772,41

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 86, comma 2,
lett. E) CCNL 2417/03)

6-369,60

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata
nell'anrbito del POF (ar1. 88, comma 2, lettera K) CCNL 29lll12007

1.161,13

Funzioni strumentali a1 POF (art. 33 del CCNL 29 l\112007) 4'71\ a1

Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assentr

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (pON)
(an.6. conma 2. ieuera l) C.C.N.f .29 lt 2007

TOTALE

2.668,40

0,00

30.401,0s

*-\*__,
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comma 2, lettere i) e ) CCNLZ9/1112007)

ffi
sostituito dall'art 3 della sequenza contrathule

tl .223,11

0,00

rrn,68

0,00

2.721,56

0r00

19.r63,35

€
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b) Personale ATA
A fionte di una assegnazione complessivamente quantificata ln € s0.474.49 stata prevtsta

Art 23 - Clausola di salvaguardia

1- clausole contrattuali, si verificlu uno sfo^r -. -.-"-.:"::^1' gno nspettoa1r a. accertata, il Dirigente, ai sensi del del ti.lgs.
. parzialmente o totalÀenté, l,esecuzione attuati dallequali derivino oneri di soesa.

2 - Ne1 caso in cui I'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sonostate già. svolte, il Dirigente dispone, pr"uia info.-urione alla partà sindacale, 1a riàuzione deicompensl complessivamente spettanti a ciascun dipendente nellà misura percentuale necessaria agarantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Per tutto q:r?,nt9 non espressamente or""ir,y);it:,plinato ner presente contratto si nnvia alranormativa di cui al CCNL del 29 novembre 2007.

I-etto, confermato e sottoscritto
Bart,20.0I.2017

Parte pubblica

l0
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Via G. Tauro.2 - 70124 -,BAR| 080 561.33 56 Fax 080 561.31.90
Cod Mecc.

E mail: BAEE017007@

ìYwrf{.l7rit

- Cod, Fis(. 80005260726
PEC: 8AEE01 7007@pec istruzione.it

.it

Il Dirigente Scolastico DotLssa Rosanna Monitillo

Parte Sindacale

RSU

Ins. Maria Antonietta Laquintana

Ins. Rosa Lopez

Ins. Maria Palagano

oo.ss.
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C.G.I.L. Scuola

C.LS.L. Scuola

U.I.L Scuola

S.N.A.L.S.

G.I.L.D.A.
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