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Contratto n°47/2014                                                  Provv.to aff.ne all’Albo N° 995 del 10/04/2014          

                          CONTRATTAZIONE FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 

                   PERSONALE DOCENTE ed ATA – ACCORDO CONTRATTUALE 

                                RELATIVO ALL’ANNO SCOLASTICO  2013/2014 

 

 

Il giorno tre  del mese di aprile dell’anno duemilaquattordici alle ore 9,30  presso il Liceo Ginnasio 
Statale “ De Castro” di Oristano   si sono riuniti, in sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto, la 
delegazione di parte pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico  Dott.ssa Marina Enna e la 
Delegazione Sindacale composta da: 
R.S.U. d’Istituto costituite dai sigg. Maria Contini, Sabrina Sanna, Roberto Varrecchione; 
R.S.A. Maria Carla Cossu; 
OO.SS. Sigg. Luigi Taras, Luciano Cariccia, Antonio Tola. Paolo Figus, Delfino Podda. 
Ai  fini della definizione del Contratto Integrativo d’Istituto, le parti intervenute 
 
VISTI gli artt. 40-c. 3; 45 e 48  del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTO l’art. 26 del CCNI - Comparto Scuola per gli anni 1998-2001  
VISTO il CCNL - Comparto Scuola relativo al biennio economico 2000 – 2001  ; 
VISTO il CCNL - Comparto Scuola del 24 luglio 2003 con particolare riferimento agli artt. 6 e 7 e da 
82 a 87; 
VISTA la circolare MIUR 30.10.2002, n. 118 e la nota MIUR 2.12.2003 prot. n. 1609; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola  2006/2009; 
VISTO il d.LGS. 150/2009; 
VISTO il D.L. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012; 
VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. 0000917 del 27 gennaio 2014 riferita alla comunicazione 
alle II.SS. degli importi a saldo del Lordo Stato e Lordo Dipendente; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2013/2014; 
VISTA la Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal Direttore S.G.A., allegata a corredo del 
presente accordo; 
VISTA la proposta del piano di lavoro del personale A.T.A. presentata dal D.S.G.A.; 
RICHIAMATO il Decreto n° 41354  del 19.12.2013 di adozione del Piano di lavoro del personale per 
l’a.s. 2013/2014; 
VISTI gli allegati A e B allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale; 
VISTO il contratto di Istituto stipulato il 3 aprile 2014; 
Concordano e stipulano il seguente accordo contrattuale  da sottoporre al Collegio dei Revisori dei 
Conti ai fini del prescritto parere di compatibilità economico-finanziaria 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 Risorse disponibili: 
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Le risorse disponibili in Euro (al lordo dipendente) per l’attribuzione del salario accessorio –come da 
atto costitutivo  predisposto dal DSGA- sono costituite da: 
ISTITUTI CONTRATTUALI Lordo Stato Lordo dipendente 
FONDO DI  ISTITUTO  ( CCNI 2013) 
€ 1.723,38 x n. 2    punti di erogazione   =   €  
€  250,31  x n. 68   addetti organico di diritto = €  
Quota per attività didattiche di recupero = € 

  3.446,76 
17.021,08 
18.226,84 

  2.597,41 
12.826,74 
  13.735,38 

FUNZIONI STRUMENTALI   ( CCNI 2013) 
QUOTA  base        € 2.365,00                                                     
Quota aggiuntiva € 1.244,00xn. _ complessità = € 
Quota dimensione Scuola € 78,00xn.__doc. O.D. = €     

3.748,97 2.825,15 

INCARICHI SPECIFICI ATA  
QUOTA  € 198  per n.__ posti O.D. = €                                           

1.683,00 1.268,28 

ORE   ECCEDENTI SOST. COLLEGHI ASSENTI 
Sc. Primaria+inf.  € 30,69 x n.__doc. O.D. = €  
Sc. Sec    € 57,66 x n.__doc. O.D. = € 

2.991,22 2.254,12 

Attività complementari ED.FISICA – Classi 29                                                                                 
Totale istituti contrattuali 47.117,87 35.507,08 
 
SCORPORO COMPENSI  PER INDENNITA’ DI AMM.NE: 
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA Lordo stato Lordo dipendente 
 Totale finanziamenti 47.117,87 35.507,08 
Scorporo indennità amm.ne DSGA     3.702,33   2.790,00 
 “             “               “    sostituto    
TOTALE BUDGET (al netto dello scorporo) 43.415,54 32.717,08 
 
                 DETERMINAZIONE COMPLESSIVA   LORDO DIPENDENTE CON ECONOMIE 

ISTITUTI CONTRATTUALI 
Budget 
2013/2014 

Economie 
Totale Lordo 
dipendente 

Docenti 70% budget 19.779,29 6.899,21 26.678,50 
Ata 30 % budget   2590,24 2.956,81   5.547,05 

Fondo di Istituto   

Indennità di amm.ne 2.790,00    2.790,00 
 Compenso al collab. 4.000,00    4.000,00 
FUNZIONI STRUMENTALI    2.825,15 643,25   3.468,40 
INCARICHI SPECIFICI ATA  1.268,28 171,53 1.439,81 
ORE   ECCEDENTI SOST. COLLEGHI 
ASSENTI 

2.254,12 4.815,63 7.069,75 

ATTIVITA’ complementari ED.FISICA     192,75     192,75 
 35.507,08 15.679,18 51.186,26 
 
Al fine della quantificazione della percentuale di utilizzo del fondo viene scorporato l’importo 
disponibile per la liquidazione dei corsi di recupero incluso nel budget. 
 
 
 
 
 
 
ESPOSIZIONE DEGLI IMPORTI 
Gli importi appresso indicati sono da intendersi al Lordo dipendente al fine  di determinare maggiore 
trasparenza nell’effettuazione dell’incarico al personale e dell’imputazione a “cedolino unico”. 
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 Modalità di utilizzo delle risorse- accantonamenti 
I fondi saranno utilizzati completamente,  non si prevede una quota di riserva. 
Nel particolare: 
 DISPONIBILITA’ Quota riserva Da utilizzare 
FONDO DI  ISTITUTO  docenti   30.678,50  30.678,50 
FONDO DI ISTITUTO    Ata     5.547,05    5.547,05 
INDENNITA’ DI AMM.NE 2.790,00    2.790,00 
FUNZIONI STRUMENTALI    3.468,40    3.465,00 
INCARICHI SPECIFICI ATA 1.439,81    1.439,81 
ORE ECCEDENTI 7.069,75   7.069,75 
ATTIVITA’ complementari ed. fisica    192,75      192,75 
 
 Utilizzo del fondo da parte del personale docente 
                                                                                            Sono utilizzati  €  26.678,50.  
Le attività  aggiuntive del personale docente, ove non specificato, sono compensate  in modo 
forfettario. 
Compenso per la flessibilità oraria e organizzativa  importi forfetari  determinati su ipotesi oraria  ( 
totale € ========) 
1) disponibilità a sostituire colleghi assenti  nella 1^ ora  ( antimeridiana e pomeridiana) 
con presenza; 
n. __ doc x  € ____   (importo riferito a tutti i gg. della settimana) 

 
 

2) disponibilità a sostituire colleghi assenti  nelle ore successive ( antimeridiano e 
pomeridiano)con reperibilità   n.___ doc. x  €  ___   

 
   
 

3)   
-Disponibilità dichiarata sostituzione del collega assente   
- Reperibilità dalle ore ___  alle ore ____  
- Comunicazione  al  collega  della propria assenza  dalle ore 7,30 al fine di consentirgli 
il raggiungimento della sede in tempo utile per la sostituzione  
 n.___ doc. x  €  ___ 

 

 
 Attività aggiuntive di insegnamento ( totale € 9.336,03 )      
A) Vengono retribuite le ore di insegnamento  aggiuntive a quelle curriculari   su 
progetti   per  recupero   o altro   presentati nel corso dell’anno scolastico: 
 n. ____ ore  x   € 35,00 = 

                                                      

 B) Ulteriori  ore aggiuntive di insegnamento  per particolari  esigenze  di recupero  o 
altro a seguito della verifica del primo intervento  da attuarsi anche nel periodo estivo:    
n 187 ore  x   € 50,00 = 
(n. b.: Gli importi di cui ai punti A e B  sono alternativi fra loro) 

€9.336,03 

C ) ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI      
Non vengano disposti ulteriori finanziamenti specifici  si utilizzano  le disponibilità dei precedenti 
punti A e B. 
 
 
 
 
 Altre attività   ( Totale  €  5.267,47) 
Attività di supporto al P.O.F. in particolare per l’attività di accoglienza, orientamento in 
entrata e in uscita, scambi culturali e educazione alla salute per un totale di 198 ore 

€ 1.329,35 

Commissione POF per un totale di 17,50 ore €    875,00  
Commissione viaggi di istruzione €    168,12 
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Commissione formazione classi per un totale di 40 ore €    700,00 
Olimpiadi di italiano, matematica, inglese per un totale di 15 ore €    262,50 
Gruppo di lavoro per l’Inclusione €    770,00 
Predisposizione entro Sportivo 5 ore €     87,50 
INVALSI €    350,00 
Attività informatica LIM €    725,00 
  
 
 
 

Totale ore 640  per i coordinatori dei consigli di classe € 11.200,00 Coordinatori e 
Segretari Segretario del Collegio dei Docenti €      875,00 
    
                                                                                 TOTALE  FONDO          €    17.342,47  
 
 
Collaboratori del D.S.   (totale  € 4.000,00) 
Collaboratore con funzioni vicarie € 4.000,00 
 
 
  Impiego del Fondo di istituto per il personale  ATA 
L’utilizzo del fondo d’Istituto  per  il personale ATA corrisponde a € 5.547,05. 
      
Assistenti Amministrativi N° 5  unità x € 290,00 € 1.450,00 
Assistente Tecnico N° 1  unità X € 609,55 €    609,55 
Collaboratori Scolastici N° 11 Unità x € 317,05 € 3.487,50 
                                                                                   
 CCNL  art.86 comma 2     
 
 Collaboratori scolastici :     Disponibilità    € 3.487,50 
svolgimento attività aggiuntive o collaborazioni: 
Disponibilità dichiarata sostituzione del collega assente anche mediante ore 
aggiuntive  o cambio di turno, per un totale di n° 49 ore                                                                                                  
Accedono 9 unità  

 
 
€ 612,50 

Altre disponibilità   
€  393,03 x N° 9 unità 
Utilizzo  dei locali al di fuori dell’orario ordinario per corsi, riunioni e manifestazioni 
organizzati da organismi istituzionali e non per 470 ore di cui 170 ore liquidate e 300 
recuperate con ore e/o giorni liberi 
servizi esterni per 60 ore 

€ 2.875,00 

                                                            TOTALE     € 3.487,50 
    
Assistenti Amministrativi:  5 
40 ore di Lavoro straordinario  
€  145,00 x N° 4 unità 
 

€ 580,00 

50 ore per la Gestione dei progetti 
€ 181,25 x N° 4 Unità € 725,00 

10 ore per la sostituzione dei colleghi assenti 
€ 36,25 x N° 4 Unità 

€    145,00 

                                                                                                         Totali € 1.450,00 
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Assistente Tecnico: 1 
30 ore per l’utilizzo della telecamera e dell’impianto audio durante tutte le 
manifestazioni didattiche e non € 435,00 
12 ore per ricognizione e consegna al personale docente e ATA di tutte le attrezzature 
informatiche € 174,55; 
20 ore di lavoro straordinario con recupero in ore e/o giorni liberi 
80 ore di intensificazione da fondi non finalizzati 
 

 
 
 
 
€ 609,55 
 
 

 I compiti aggiuntivi, che rientrano comunque nelle competenze del personale amministrativo, sono  
               
 Funzioni Strumentali    
    Le  Risorse    da assegnare  per le funzioni strumentali sono quantificate in € 3.465,00. Il collegio 
dei docenti  per l’anno scolastico 2013/2014 ha previsto l’istituzione di n. 5 funzioni strumentali così 
individuate : 

� Area di sostegno al lavoro docente, interventi e servizi per gli studenti  
� Area Informatica 
� Area Orientamento 
� Area Formazione 

 
   L’importo  assegnato  a ciascuna funzione è pari ad € 875,00 per due unità pro-capite; € 472,50 per 
due unità pro-capite, € 770,00 per una unità     per cinque  unità a remunerazione dei seguenti 
compiti: 

� Coordinamento  e organizzazione  attività di orientamento e accoglienza in entrata  
� Referente comitato studentesco e organizzazione assemblee di Istituto e di Classe. 
� Organizzazione e coordinamento Corsi di recupero e attività pomeridiane degli studenti; 
� Coordinamento e organizzazione attività di orientamento in uscita; 
� Coordinamento attività di formazione dei docenti e organizzazione della partecipazione degli 

studenti agli eventi culturali; 
� 4Coordinamento della gestione del parco macchine informatico del Liceo 

 
   Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti 
Risorse  quantificate € 7.069,75 .  
Attività complementari di educazione fisica 
Al momento attuale non risultano essere state assegnate le risorse da parte del M.I.U.R.. Le ore 
saranno retribuite come previsto dal CCNL. 
 
Personale A.T.A. destinatari delle posizioni economiche 
 

a. Assistenti amm.vi  titolari di posizione economica  
Sono istituite n. 3  figure – su posizione economica – come appresso : 

1. Funzione vicaria del Direttore SGA  Ex art. 7, 2^ posizione economica; 
2. Coordinamento didattica-alunni Ex art. 7, 1^ posizione economica; 
3. Coordinamento Corsi CTP Ex art. 7, 1^ posizione economica. 

 
b. Assistente Tecnico titolare di posizione economica 

E’ istituita una figura ex art. 7, 1^ posizione economica per: 
1. Coordinamento Laboratorio di Fisica e Laboratorio di Chimica 

 
c. Collaboratori Scolastici titolari di posizione economica 

a. Sono istituite 6 figure – su posizione economica Ex art. 7, 1^ posizione economica 
 
Incarichi specifici da fondo: è disponibile l’importo di € 1.439,81: 
Determinazione dei compensi  
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a. Assistenti amministrativi: 
Viene istituita n. 1 figura con Incarico Specifico  individuata per : 

1. Gestione graduatorie di Istituto Docenti e ATA 
              E’ previsto l’importo di € 800,00. 
Detto importo sarà corrisposto  proporzionalmente al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico. 

b. Collaboratori scolastici 
Sono previsti 4 incarichi specifici anche per  le unità in servizio presso la sede del Centro  Territoriale 
Permanente di Oristano, per un importo pro-capite di € 159,96 
 
 
Indennita’ di Direzione DSGA  
 

 Lordo dipendente              Lordo stato 
        € 2.790,00               € 3.702,33  

 
     Le parti, viste le delibere del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto, Visto il P.O.F. e il Piano 
di lavoro del personale ATA prendono atto di quanto previsto dall’art. 6 lett. h),i),m), del C.C.N.L. 
Scuola 2006/2009. 
 
 
La Parte Pubblica La Parte Sindacale 

R.S.U. Maria Contini 
R.S.U. Sabrina Sanna 
R.S.U. Roberto Varrecchione 
R.S.A. Maria Carla Cossu 
C.I.G.L. Luigi Taras 
C.I.S.L. Antonio Tola 
U.I.L. Delfino Podda 
S.N.A.L.S. Luciano Cariccia 

Il Dirigente Scolastico 
           Marina Enna 

GILDA Paolo Figus 
 


