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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

ALL’IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO  
a.s. 2016/2017 

ai sensi dell’art. 40 bis, comma 5 del D,Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO  
• che in data 30 novembre 2016 è stata sottoscritta tra il Dirigente Scolastico e le R.S.U. dell’Istituto 

Comprensivo Basiano l’Ipotesi di Contratto Integrativo d’ Istituto, di cui all’art. 6, comma 2 del CCNL 
29/11/2007; 

• che l’Ipotesi sottoscritta deriva da un proficuo confronto tra le parti negoziali, improntato alla correttezza, 
alla condivisione, alla trasparenza dei comportamenti e alla volontà di recepire la normativa vigente; 

• che tale attività negoziale non ha rappresentato un semplice adempimento burocratico, ma uno strumento 
per rispondere alle reali esigenze dell’Istituto e agli obiettivi previsti dal POF;  

• che essa è in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e partecipazione dei lavoratori, nonché con 
gli obiettivi di buon andamento ed imparzialità nella gestione dei rapporti di lavoro e tende ad assicurare 
il corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati; 

• che la Contrattazione Integrativa in esame si è svolta sulle materie e nei limiti stabiliti dalla normativa 
vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali in applicazione in particolare: 
• del C.C.N.L. 29/11/2006; 
• delle Sequenze Contrattuali successive; 
• del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009; 
• della C.M. D.F.P. n. 7 del 13 maggio 2010; 
• dell’Ipotesi di CCNI sottoscritto in data 24/06/2016 tra MIUR e OO.SS. rappresentative del 

comparto scuola relativa alle risorse destinate al Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’a.s. 
2016/2017; 

VISTA la Nota del M.I.U.R., prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 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” 

VISTA la “Ripartizione del MOF – anno scolastico 2016-2017” pubblicata sul sito INTRANET del 
MIUR; 

VISTE le risorse iscritte nel Programma Annuale 2016 destinate alla realizzazione dell’arricchimento 
dell’offerta formativa (L. 440/97);  

VISTE le economie relative agli anni precedenti riscontrabili dal pino di riparto presente nel SIRGS al 
31/08/2016; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2016, n. 1/16-17 relativa all’approvazione del 
Piano Annuale delle Attività e relativa all’approvazione dei criteri di scelta delle Funzioni 
Strumentali a.s. 16-17; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2016, n. 6/16-17 relativa all’integrazione del 
Piano Annuale delle Attività; 

VISTA la delibera n. 8/16-17 del 26 ottobre 2016 del Collegio dei docenti avente per oggetto 
l’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017; 

VISTA la delibera n. 38 del 27 ottobre 2016 del Consiglio di Istituto relativa all’adozione da parte del 
medesimo Organo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017; 



VISTA la Proposta di organizzazione dei Servizi Generali ed Amministrativi  presentata dal Direttore dei 
Servizi Generali Amministrativi, nella quale vengono individuati le attività, i compiti specifici, le 
responsabilità per i quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del POF; 

VISTA  la Relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi; 
VISTA  la Circolare n. 25 prot. n. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per 

oggetto “Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi” 
prevista dall’art.40, comma 3-sexies, del D.Lgs 165/2001, sostituito dall’art. 54, comma 1 del 
d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009;  

CONSIDERATO che il suddetto articolo prevede che il controllo della compatibilità dei costi della 
Contrattazione Collettiva Integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti 
dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili 
che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal 
Collegio dei Revisori dei Conti; 

TENUTO CONTO che il presente documento è finalizzato : 
• a creare uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto 

sottoposto a certificazione; 
• a supportare gli organi di controllo per una facile e scorrevole lettura dell’articolato 

contrattuale; 
• a fornire all’utenza una comprensibile lettura dei contenuti del contratto interno, 

 
ILLUSTRA 

 
come richiesto dalla sopra menzionata Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 prot. n. 64981 
del 19/07/2012: 
1. gli aspetti procedurali, la sintesi del contenuto del contratto e l’autodichiarazione relativa agli 

adempimenti di legge; 
2. l’articolato del contratto e la relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di 

legge e di contratto nazionale; 
3. le modalità di utilizzo delle risorse accessorie;  
4. i risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo e dell’erogazione delle risorse premiali e altre 

informazioni utili. 
 

 

1. ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI, SINTESI DEL CONTENUTO DEL 
CONTRATTO ED AUTODICHIARAZIONE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DELLA 
LEGGE 

 

Data di sottoscrizione 30/11/2016 

Periodo temporale di 
vigenza 

a.s 2016/2017 

Composizione 
della delegazione 
trattante 

Parte Pubblica: 
Dirigente Scolastico dott.ssa Gramazio Antonella 
RSU d’Istituto 
Bruno Margherita -  ATA 
Mandelli Laura - Docente 
Sironi Fiorella – Docente  
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 
CISL – CGIL – GILDA UNAMS – UIL – SNALS 

Soggetti destinatari Personale scolastico dell’I.C. di Basiano. 

 
 



Materie trattate dal 
contratto integrativo 
(descrizione 
sintetica) 

1. Premessa e disposizioni generali 
2. Relazioni sindacali a livello d’Istituzione Scolastica 
3. Personale ATA 
4. Personale docente 
5. Trattamento economico accessorio 
6. Attuazione della normativa sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro 
7. Formazione e Aggiornamento 

Rispetto dell’iter 

Adempimenti 

procedurale 

e degli atti 
propedeutici  

successivi alla 
contrattazione 

Intervento dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della Certificazione 
dell’Organo di controllo interno 
alla Relazione illustrativa. 

L’Ipotesi di accordo stipulata il 30/11/2016 
verrà inviata per la debita certificazione 
della compatibilità finanziaria ai Revisori 
dei Conti territorialmente competenti.  
 

// 
Attestazione del rispetto degli 
obblighi di legge che in caso di 
inadempimento comportano la 
sanzione del divieto di 
erogazione della retribuzione 
accessoria  

È stato adottato il Piano della performance 
previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 
Adempimento non dovuto per effetto 
dell’art.5 DPCM 26.01.2011 
È stato adottato il Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 
11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 
Adempimento non dovuto per effetto 
dell’art.5 DPCM 26.01.2011 
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di 
cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 
150/2009 
Adempimento non dovuto per effetto 
dell’art.5 DPCM 26.01.2011 
La Relazione della Performance è stata 
validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, 
comma 6 del d.lgs. n. 150/2009? 
Adempimento non dovuto per effetto 
dell’art.5 DPCM 26.01.2011 

Eventuali osservazioni        // 

 

2. ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO DEL CONTRATTO 

L’allegata Ipotesi di Contratto d’Istituto, sottoscritta il 30/11/2016:  

• è stata redatta ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del D.lgs 165/2001 e dal CCNL del 29/11/2007, alla luce 
delle novità introdotte dal D.lgs. 165/2001, come modificato ed integrato dal D.lgs. 150/2009 e dal 
D.lgs. 33/2013; 

• è orientata ad una visione plurima dei problemi e della loro soluzione e si propone di contemperare 
l’interesse dei dipendenti con quello dell’Istituzione per la realizzazione dei principi di efficacia ed 
efficienza; 

• si basa, per quanto concerne la destinazione delle risorse, sui documenti fondamentali che regolano la 
vita dell’Istituto e risulta pertanto pienamente rispondente al Piano Annuale delle Attività approvato dal 
Collegio dei Docenti e al Piano di lavoro del personale ATA; 

• è coerentemente finalizzata all’attuazione del P.T.O.F. 2016/2019 d’Istituto; 
• si pone come strumento indispensabile per regolamentare il rapporto di lavoro del personale e per   

definire l’utilizzo del Fondo dell’Istituzione Scolastica, coerentemente con i principi di efficienza, 
efficacia e trasparenza; il tutto in relazione alle specifiche esigenze didattiche e organizzative del 
contesto scolastico dell’Istituto Comprensivo Basiano. 

 
L’articolato della presente Ipotesi di Accordo è costituito da 7 capi. 
 



CAPO I - Premessa e disposizioni generali: si definiscono il campo di applicazione, la decorrenza e la 
durata dell’accordo; i comportamenti da adottare, da entrambe le parti, qualora insorgessero eventuali 
controversie e, in ossequio al principio della trasparenza, l’obbligo in capo al Dirigente Scolastico di 
renderlo pubblico secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
CAPO II – Relazioni e diritti sindacali: tenuto conto di quanto disposto dal vigente CCNL, si determina a 
livello d’Istituto un impianto di relazioni sindacali fondato sulla correttezza e sulla trasparenza che definisce 
in particolare: i modelli relazionali, gli strumenti, la composizione delle parti, le procedure di convocazione e 
di svolgimento degli incontri, la loro calendarizzazione di massima nell’arco dell’anno scolastico. Sono 
inoltre stabilite le modalità operative per l’esercizio dei diritti sindacali (contingenti minimi di personale in 
caso di assemblee e di sciopero, informazione, accesso agli atti, permessi sindacali). 
 
CAPO III - Personale ATA - norme in materia di lavoro: tenuto conto del P.T.O.F. e del Piano annuale 
delle attività deliberati dal Collegio dei docenti per il presente anno scolastico, si definiscono per il personale 
ATA, a norma del Capo V del vigente CCNL e in conformità con quanto previsto dall’art. 40 del D. Lgs 
165/2001, le modalità di applicazione a livello d’istituto delle norme in materia di lavoro riguardanti il 
suddetto personale. Sono prese in considerazione in particolare: 
• l’orario di lavoro;  
• le modalità di prestazione del servizio; 
• le modalità per la sostituzione in caso di assenza; 
• i criteri per l’assegnazione di ore eccedenti; 
• il piano per il recupero delle giornate di chiusura dell’Istituto;  
• le modalità per il godimento delle ferie e delle festività soppresse. 
 
CAPO IV - Personale Docente - norme in materia di lavoro: si stabiliscono per il suddetto personale i 
criteri di utilizzo in relazione al P.T.O.F. e al Piano Annuale delle Attività; l’ordine delle operazioni per 
l’assegnazione degli insegnanti ai plessi; la determinazione dell’orario giornaliero di servizio e il monte ore 
degli impegni collegiali per i docenti a part-time e incaricati su spezzoni orario. Inoltre vengono definiti i 
criteri e le modalità: 
• per lo svolgimento della programmazione settimanale alla Scuola Primaria;  
• per il recupero delle ore derivanti dalle riduzioni d’orario come approvate nel Calendario scolastico 

d’Istituto;  
• per la sostituzione dei docenti assenti; 
• per il riconoscimento delle ore eventualmente eccedenti l’orario di servizio durante le visite guidate;  
• per le richieste dei permessi e delle ferie durante l’attività scolastica.  
 
CAPO V – Trattamento economico accessorio: sono descritte le risorse finanziarie utilizzabili per la 
corresponsione del salario accessorio al personale ATA e docente, come stabilito dall’art. 84 del CCNL 
2006/2009 di comparto e dell’ordinamento, oltre che i criteri per l’assegnazione di tali risorse e l’utilizzo di 
eventuali economie. Sono altresì definite: 
• le retribuzioni delle funzioni strumentali;  
• le retribuzioni degli incarichi specifici; 
• l’utilizzo del personale in possesso della prima posizione economica; 
• l’utilizzo del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa; 
• l’utilizzo delle misure incentivanti finalizzate alla realizzazione dei progetti relativi alle aree a rischio e a 

forte processo immigratorio. 
Si stabiliscono infine le modalità di attuazione e comunicazione del Piano delle Attività. 
 
CAPO VI – Attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: viene contestualizzato 
quanto stabilito dal CCNL e dal D.Lgs. 81/2008 per quanto riguarda la figura del R.L.S. e il diritto - dovere 
dell’informazione e della formazione in materia di Sicurezza.  
 
CAPO VII – Formazione e aggiornamento: tenuto conto del Piano Annuale di formazione deliberato dal 
Collegio dei docenti e delle proposte di formazione destinate al personale ATA, si stabiliscono i criteri per la 



fruizione di permessi per l’aggiornamento, l’utilizzo delle risorse disponibili, le modalità per il 
riconoscimento economico della formazione. 
 
3. MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE ACCESSORIE 

Le risorse per la retribuzione delle attività aggiuntive al personale docente e ATA derivano specificatamente 
dai seguenti finanziamenti indicati al lordo stato:  
• Fondo dell’Istituzione Scolastica, comunicato per il presente anno scolastico dalle note del MIUR già 

citate in premessa, per un importo complessivo di € 38.907,24, di cui  € 4.339,29 sono da destinarsi al 
riconoscimento dell’Indennità di Direzione (art. 48), dovuta al D.S.G.A. Il FIS da suddividere quindi 
tra il personale docente e ATA risulta pari a € 34.567,95. Esso come previsto dalla Contrattazione 
Integrativa, è suddiviso tra personale docente ed ATA in percentuali pari rispettivamente al 73% e al 
27%: 
Docenti - € 25.234,60; 
ATA - € 9.333,35. 

 
• Economie del Fondo dell’Istituzione Scolastica a.s. 2015/16, di provenienza dal FIS del personale 

docente pari a € 81,28, come stabilito in sede di Contrattazione, sono da ridestinarsi esclusivamente al 
medesimo personale; 

 
• Risorse Funzioni Strumentali a.s. 2016/17, ammontanti complessivamente a € 5.565,87; 
 
• Risorse Incarichi Specifici a.s. 2016/17, ammontanti complessivamente a € 2.424,48; 
 
• Economie finanziamenti per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa aa.pp. (Legge 440/97), pari a € 

75,40. 
 

• Economie finanziamenti per le aree a forte processo immigratorio, pari a € 30,63. 
 
Tali risorse sono destinate a tutto il personale docente e ATA sia a tempo indeterminato che determinato, 
anche a part-time, purché le attività svolte da quest’ultimo non abbiano carattere continuativo. 
L’impiego dei fondi destinati a retribuire gli incarichi necessari per la piena realizzazione dell’Offerta 
Formativa è definito all’art. 51 dell’Intesa. 
 
Fondo dell’Istituzione scolastica (FIS) - Personale docente 

 
Per il personale docente le risorse del FIS, ammontano complessivamente al lordo stato a € 25.315,88. 
Le risorse sono suddivise in due parti: una prima quota da destinarsi ad attività a carico di tutto l’Istituto 
(Quota d’Istituto) e una seconda quota da destinarsi ad attività a carico di ciascun plesso (Quota di plesso). 
 
Quota d’Istituto 
 
Collaborazione continuata con il dirigente – art. 88, comma 2, lettera f, è prestata da due docenti a cui 
sono state affidate rispettivamente la funzione di Primo Collaboratore e di Secondo Collaboratore. 
Al Primo Collaboratore sono attribuiti i seguenti incarichi: 
• Sostituzione del D.S. in caso di assenza; 
• Collaborazione con il D.S. per il raccordo tra i diversi ordini di scuola; 
• Stesura delle circolari; 
• Stesura, aggiornamento e verifica del PAA; 
• Coordinamento con le FF.SS. e i Responsabili di plesso; 
• Predisposizione e raccolta degli atti dei Collegi dei docenti; 
• Predisposizione modulistica per funzionamento didattico anche in relazione agli alunni dva, dsa, bes; 
• Predisposizione documenti per richieste degli educatori comunali; 
• Coordinamento Progettualità d’Istituto; 
• Coordinamento documenti della Progettualità dei plessi; 



• Coordinamento dell’attività didattica della Scuola Primaria; 
• Coordinamento Prove Invalsi. 
Compenso riconosciuto al lordo stato pari a € 2.322,25. 
 
Al secondo Collaboratore è delegata in particolare la gestione degli aspetti organizzativi educativi della 
Scuola Secondaria di I Grado: 
• Coordinamento dei docenti; 
• Accoglienza nuovi docenti; 
• Gestione degli aspetti organizzativi;  
• Rapporti con alunni e famiglie. 
Compenso riconosciuto al lordo stato è pari a € 1.857,80 
 

Responsabili di plesso – art. 88, comma 2, lettera k 

Sono inclusi in tale voce gli incarichi di responsabile di plesso, assegnati a due docenti della scuola 
dell’Infanzia, a due docenti per ciascun plesso di scuola primaria e a un docente della scuola secondaria di I 
Grado. Ad essi è affidato il compito di collaborare con il Dirigente scolastico e i suoi due Collaboratori 
nell’organizzazione e nella gestione delle risorse umane e strumentali necessarie per la realizzazione del 
Piano Annuale delle Attività specifiche di plesso. 
Sono riconosciuti per tali incarichi dei compensi forfettari, differenti per ciascun plesso, tenuto conto del 
numero delle classi/sezioni e della complessità organizzativa di ogni Scuola. 
Compenso complessivo riconosciuto al lordo stato è pari a € 5.248,29. 
 
Impegni connessi all'elaborazione del P.T.O.F. – art. 88, comma 2, lettera k 

Vengono riconosciuti gli impegni per l’elaborazione del P.T.O.F.: 
• Elaborazione del P.T.O.F. e del P.A.A. - € 1.164,45; 
• Elaborazione PdS  a cura dei responsabili di plesso (4 doc. x 2 ore) - € 185,78; 
• Elaborazione PdS  d'Istituto a cura del Primo coll. (1 doc. x 2 ore) - € 46,45. 
Compenso complessivo riconosciuto al lordo stato pari a € 1.396,68 
 
Impegni connessi alla Valutazione – art. 88, comma 2, lettera k 

Sono considerati impegni connessi alla valutazione: 
• Nucleo di autovalutazione d'Istituto € 696,68; 
• Correzione Invalsi (classi seconde e quinte) € 557,34; 
• Tutoraggio per docente in anno di formazione € 116,11. 
Compenso complessivo riconosciuto al lordo stato pari a € 1.370,13. 
 

Impegni connessi alla continuità e all'orientamento – art. 88, comma 2, lettera k 

E’ attivato il Progetto “In Continuità”. L’importo per la realizzazione dello stesso è € 1.857,80 lordo stato. 
 
Impegni connessi all'integrazione – art. 88, comma 2, lettera k 

Sono previsti incontri esterni all’istituto per colloqui con specialisti.  Compenso complessivo 
riconosciuto al lordo stato pari a € 464,45 
 
Impegni connessi alla sicurezza – art. 88, comma 2, lettera k 

Al personale docente preposto ai controlli periodici ed eventuali incontri relativamente alla sicurezza sono 
attribuiti compensi al lordo stato per pari a € 836,01 
 
Commissioni d’Istituto – art. 88, comma 2, lettera k 
Sono attivate, su delibera del Collegio dei docenti, le seguenti Commissioni: POF – Continuità e 
Orientamento – Integrazione.  
A ciascuna di esse sono richieste la predisposizione, la raccolta e la diffusione della documentazione. 
Compenso complessivo riconosciuto al lordo stato pari a € 1.486,24. 
 



Incarichi Organizzativi – art. 88, comma 2, lettera k 
Vengono riconosciuti come incarichi organizzativi: 
• la stesura dei verbali dei Collegi dei docenti (funzione di segretario affidata ad un unico docente per i 

Collegi unitari; a docenti differenti per ordine di Scuola) - € 418,01; 
• il monitoraggio e la rendicontazione del FIS dei docenti di ogni plesso – € 557,34. 
Compenso complessivo riconosciuto al lordo stato pari a € 975,35. 
 
Coordinatori Scuola Secondaria di Primo Grado – art. 88, comma 2, lettera k 
Sono previsti per i 10 Coordinatori della scuola secondaria 5 ore per unità. Compenso complessivo 
riconosciuto al lordo stato pari a € 1.161,13. 
 
Quota di Plesso 

 
Decurtate le risorse impegnate nella quota d’Istituto, le risorse sono assegnate a ciascun plesso, sulla base 
delle unità di personale effettivamente in servizio, per il riconoscimento: 
• di attività aggiuntive d’insegnamento o funzionali (Commissioni, progetti, incarichi, riordino materiali e 

laboratori) - compensi orari; 
• della flessibilità organizzativa e didattica connessa alla turnazione e all’intensificazione dell’attività 

didattica (compenso forfettario). 
Essa ammonta complessivamente al lordo stato a € 6.339,75 ed è così distribuita fra le diverse scuole: 
• Infanzia - € 1.346,91; 
• Primaria Basiano - € 1.764,91; 
• Primaria Masate - € 1.741,69; 
• Secondaria di I Grado - € 1.486,24. 
 
Fondo dell’Istituzione Scolastica (FIS) - Personale ATA 
 
Le risorse del F.I.S. a.s. 2016/2017 destinate al personale ATA, pari come previsto nell’Intesa al 27% del 
FIS complessivo d’Istituto, ammontano a € 9.333,35, lordo stato.  

L’Intesa prevede la suddivisione del F.I.S. dell’anno in corso tra personale Assistente Amministrativo e 
Collaboratore Scolastico secondo l’algoritmo sotto riportato: 
 

n. addetti 
Assistenti 

Amministrativi 
x 

Compenso 
orario lordo 

 
+ 

 n. addetti 
Collaboratori 

Scolastici 
x 

Compenso 
orario lordo 

 

Le risorse del FIS da destinare rispettivamente alle due componenti del personale ATA ammontano quindi :  
 Totale € 

Assistenti Amministrativi   2.602,57 
Collaboratori Scolastici   6.730,78 

 

Gli impegni riconosciuti agli assistenti amministrativi sono:  

• l’intensificazione della prestazione lavorativa in riferimento a maggiori carichi di lavoro che potrebbero 
verificarsi in caso di assenze e per le attività a supporto della realizzazione dell’Offerta Formativa - 
compenso previsto € 307,86; 

• le uscite per esigenze di servizio - compenso previsto € 153,93; 
• le ore eccedenti - compenso previsto € 2.078,08; 
• le risorse accantonate per eventuali sforamenti dei compensi previsti € 62,70. 
 
Gli impegni riconosciuti ai collaboratori scolastici sono: 
• le collaborazioni legate alle attività del POF - compenso previsto € 398,10; 
• l’intensificazione della prestazione lavorativa in riferimento a maggiori carichi di lavoro per sostituzione 

di collaboratori Scolastici assenti -  compenso previsto € 995,25; 



• l’ausilio materiale alunni della Scuola dell’Infanzia nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 
personale -  compenso previsto € 497,63 

• l’assistenza all’alunna della Scuola Primaria di Basiano - compenso previsto € 248,81 
• il supporto attività didattica-amministrativa - compenso previsto € 497,63 
• le ore eccedenti in orario diurno - compenso previsto € 3.781,95 
• ore eccedenti in orario serale - compenso previsto € 115,58 
• risorse accantonate per eventuali sforamenti dei compensi previsti € 195,83. 
 

Funzioni Strumentali 
 

Con delibera n. 1/16-17 del 1 settembre 2016 il Collegio dei docenti ha individuato le aree di riferimento e il 
numero di Funzioni Strumentali ritenuto necessario per la realizzazione del P.T.O.F di seguito indicate: 
• n. 1 F.S. Area 3 del CCNL. – Sicurezza: incarico, affidato ad un unico docente. Prevede la 

collaborazione con il Dirigente Scolastico, il R.S.P.P. e il R.L.S. d’Istituto. La Funzione svolge la sua 
attività coordinando la Commissione Sicurezza, costituita da tutti i referenti per la Sicurezza di ciascun 
plesso. Provvede inoltre alla diffusione tra il personale e gli alunni dell’Istituto delle pratiche corrette che 
assicurino nell’Istituto il consolidamento della cultura della prevenzione e della sicurezza – compenso al 
lordo stato previsto € 580,55; 

• n.1 F.S. Area 2 del CCNL -  Sviluppo delle tecnologie didattiche e supporto al lavoro dei docenti: la 
funzione è suddivisa fra 5 docenti di plessi differenti, appartenenti alle scuole dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I Grado. E’ affidato loro il compito di garantire, sulla base delle esigenze di ciascun plesso 
l’organizzazione, l’aggiornamento e la manutenzione del laboratorio informatico del proprio plesso e la 
consulenza ai docenti che la richiedano. Ad uno dei docenti è affidato inoltre l’aggiornamento del sito 
dell’Istituto -  compenso complessivo al lordo stato previsto € 3.499,06. 

• n. 1 F.S. Area 2 del CCNL -  Integrazione DVA e GLI: incarico suddiviso in quattro parti per 
assicurare sia l’integrazione degli alunni DVA (1 docente di Scuola Primaria e un docente di Scuola 
Secondaria di I Grado) sia gli interventi educativi e didattici richiesti dagli alunni con bisogni educativi 
speciali, nonché DSA (Un docente Scuola Secondaria di Primo Grado e un docente Scuola Primaria). I 
docenti Funzione hanno il compito di garantire tutti gli impegni previsti dalla normativa vigente a favore 
degli alunni BES e DSA, oltre che fornire supporto informativo ai docenti delle classi coinvolte -  
compenso complessivo al lordo stato previsto € 1.021,80. 

• n.1 F.S. Area 2 del CCNL - Continuità: incarico affidato ad un unico docente che cura i rapporti con i 
vari ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo e con la scuola paritaria di Masate. Coordina i lavori della 
Commissione continuità ed orientamento. - compenso al lordo stato previsto € 232,23. 

• n.1 F.S. Area 2 del CCNL -  Aggiornamento/Formazione: alla funzione è affidata l’elaborazione della 
proposta di formazione triennale da sottoporre all’approvazione del Collegio dei docenti e, sentito il 
DSGA, la proposta del piano di aggiornamento per il personale ATA - compenso al lordo stato 
previsto € 232,23. 
 

Incarichi Specifici - Personale ATA 
 
Gli Incarichi specifici sono attribuiti al personale ATA sulla base: della disponibilità dichiarata; delle 
competenze in possesso e/o acquisite tramite la formazione; della continuità. 
• Ad un assistente amministrativo è riconosciuto l’incarico specifico di Coordinamento dei rapporti 

con l’Ente Locale in particolare per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria degli 
edifici e la sicurezza - compenso previsto al lordo stato € 1.592,40; 

• Ad un collaboratore scolastico è affidato l’incarico per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza 
di base degli alunni diversamente abili che interviene alla Scuola primaria e alla Scuola Secondaria di 
Masate sugli alunni DVA gravi - compenso previsto al lordo stato € 796,20. 

 



Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa  
 
Risultano presenti tra le risorse del MOF a disposizione dell’Istituto anche le economie dei fondi per 
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa relativi all’anno scolastico precedente che 
ammontano al lordo stato a € 75,40. 
 

Fondo aree a forte processo immigratorio 
 
Risultano presenti tra le risorse del MOF a disposizione dell’Istituto anche le economie del fondo aree a forte 
processo immigratorio relative agli anni precedenti precedente che ammontano al lordo stato a € 30,63. 
 

EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI 

La Contrattazione Integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti 

 

ILLUSTRAZIONE E SPECIFICA ATTESTAZIONE DELLA COERENZA CON LE PREVISIONI IN 

MATERIA DI MERITOCRAZIA E PREMIALITA’ 

Non applicabile ai sensi dell’art.5 del DPCM 26.01.2011 

 

ILLUSTRAZIONE E SPECIFICA ATTESTAZIONE DELLA COERENZA CON IL PRINCIPIO DI 

SELETTIVITA’ DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE 

Non applicabile ai sensi dell’art.5 del DPCM 26.01.2011 

 

ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI ATTESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

INTEGRATIVO 

Non applicabile ai sensi dell’art.5 del DPCM 26.01.2011 

 

ALTRE INFORMAZIONI EVENTUALMENTE RITENUTE UTILI 

// 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Gramazio 

 


