
Titolo IV
Parte economica

MODALITÀ E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

VISTO il C.C.N.L. Del 29/11/2007 e il CCNL 19.4.2018 comparto Scuola;
RITENUTO  che  nell’istituto  possano  e  debbano  essere  conseguiti  risultati  di  qualità,  efficacia  ed 
efficienza nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale docente ed 
ATA fondata sulla valorizzazione delle competenze professionali, in coerenza con quanto stabilito nel 
piano dell’offerta formativa;
CONSIDERATO che il sistema delle relazioni sindacali, improntato alla correttezza ed alla trasparenza 
dei  comportamenti,  nel  rispetto  delle  distinzioni  dei  ruoli  e  delle  rispettive responsabilità,  persegue 
l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e della 
crescita  professionale  con  l’esigenza  di  incrementare  l’efficacia  e  l’efficienza  del  servizio,  tra  la 
delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, in attesa dell’ulteriore sequenza contrattuale, si 
stipula quanto segue:

PARTE GENERALE

Art. 1 - Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente contratto si  applicano a tutto il  personale docente ed ATA in 
servizio nell’istituto, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato.

Art. 2 – Decorrenza, durata ed oggetto

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino al 31 agosto 2020 e ha 
per oggetto quanto previsto dal CCNL e, in particolare, i criteri relativi all’utilizzo delle risorse del fondo 
relative all’anno scolastico 2017/18

La quantificazione del budget del F.I.S per l’a.s. 2019/20 è stata effettuata dal MIUR sulla base di quanto 
previsto dai parametri dell’intesa del 28/07/2017, dalla sequenza ATA del 25/7/2008 e dal CCNL 
3/1/2009 (2° biennio economico) moltiplicato l’organico di diritto di Istituto e i 5 punti di erogazione del 
servizio. Il MIUR con nota del 27/09/2019 ha comunicato gli acconti del MOF 4/12 e il saldo del MOF 
8/12.

CRITERI GENERALI Dl RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA

Accertamento delle disponibilità finanziarie

Si provvede con la presente relazione finanziaria a definire il fondo dell'istituzione scolastica per il  
miglioramento  dell'offerta  formativa  e  per  le  prestazioni  aggiuntive  e  a  determinare  i  criteri  di 
utilizzazione del medesimo relativamente all'a.s. 2019-2020.

Si  evidenzia  che  con  la  costituzione  del  fondo  dell'istituzione  scolastica  si  procede  al 
riconoscimento delle  attività  aggiuntive e  di  miglioramento dell'offerta  formativa nonché del  lavoro 
straordinario per il personale avente diritto d'accesso al fondo stesso.

In ottemperanza alle disposizioni normative sopra richiamate, la costituzione del fondo in esame 
per l'a.s.  2019-20 avviene utilizzando le somme a tale  scopo calcolate derivanti  dall'applicazione dei 
parametri del CCNL del comparto scuola, all'art. 14 del CCNL 15/03/2001 e sono pari a:

Fondo d'Istituto a.s. 2019/20 Tot. €  49.983,19 - (Lordo Dipendente) 
indennità di direzione D.S.G.A €    4.860,00 - (Lordo Dipendente)
Indennità direzione Sostituzione D.S.G.A €         515  ,  87   =  (Lordo Dipendente)

                                                           €   49.210,60+
Economie  2018/189                               €          772  ,  59   =  
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Totale FIS 2019/20 €   49.983,19
                                               
Somma disponibile per la contrattazione: €  49  .  983  ,  19   Lordo Dipendente

Ripartizione del fondo d’Istituto

Tenendo conto dell’aggravio  di lavoro del personale A.T.A., derivante dalla complessità dell’Istituzione 
scolastica, si propone di dividere la suddetta somma secondo le seguenti percentuali:

 A.T.A.              36 %       € 17.993,95 (Lordo Dipendente)
 Docenti            64 %       € 31.989,24 (Lordo Dipendente)

Definizione degli impegni di spesa

Il fondo dell'Istituzione scolastica è finalizzato a retribuire le prestazioni di cui gli art. 85 - 86 del CCNL 
rese dal personale docente educativo ed ATA, per sostenere il processo di autonomia scolastica, con 
particolare riferimento alle attività tese ad ampliare l'offerta formativa necessaria alla realizzazione del 
P.T.O.F. e alle esigenze che emergono dalle sue ricadute sull'organizzazione complessive del lavoro, 
nonché delle attività e del servizio.

Per tale ragione, uno dei criteri propositivi forti definito dal collegio unitario dei docenti riguarda il 
riconoscimento delle attività aggiuntive svolte dai docenti nei progetti extracurricolari come 
ampliamento dell'Offerta Formativa, nei termini e nelle misure indicati nei progetti di attività presentati 
ed approvati dallo stesso.

Pertanto, in relazione a quanto proposto dal Collegio dei docenti le attività da riconoscere per l'accesso al 
fondo d'Istituto risultano essere le seguenti:

1) Progetti extracurricolari volti ad ampliare l'offerta formativa;
2) Svolgimento di compiti relativi al supporto organizzativo al Dirigente Scolastico.

Le attività di cui ai punti 1 sono espletate in ore aggiuntive agli obblighi di servizio, mentre 
quelle  riguardanti  il  punto  2  sono  riconosciute  dal  Capo  d'Istituto  anche  con  riferimento  alla  loro 
realizzazione durante il normale orario di servizio.

1) Progetti extracurricolari volti ad ampliare l'offerta formativa;
Si riportano di seguito le previsioni di spesa relativa ai punti sopra indicati.

Previsione di spesa per i   Progetti extracurricolari volti ad ampliare l'offerta formativa ed il servizio –   
sottoposti alla selezione della Commissione preposta e alla delibera del Collegio docenti.

In considerazione della natura,  tipologia e fisionomia dei vari  progetti,  si  procederà analiticamente , 
all'attribuzione ragionata di ore di insegnamento e ore di non insegnamento.

Tavola dei progetti valutati dalla Commissione preposta:

PROGETTO PUNTI ORDINE DI SCUOLA COSTO 
PROGETTO

TOT.
PROGRESSIVO

1 Colour my life 107 Secondaria € 1.242,50 € 1.242,50

2 Per un pugno di libri 79 Secondaria € 2.275,50 € 3.517,50

3 Giochiamo con le storie 68 Infanzia € 472,00 € 3.990,00

4 Noi cittadini del mondo 64 Infanzia € 2.415,00 € 6.405,00

5 Nati per leggere 56 Infanzia - Primaria € 560,00 € 6.965,00

6 Sport Insieme 54 Secondaria € 2.257,50 € 9.222,50

7 Primi  passi  nella  lingua 
greca

54 Secondaria € 315,00 € 9.537,50

8 Sic et simpliciter 54 Secondaria € 805,00 € 10.342,50

Proposta Contratto Integrativo d’istituto AS 2019 – 2020 – Parte economica



9 Musiche,  balli  e  canti 
popolari

48 Primaria € 1.505,00 € 11.847,50

10 Alla scoperta di Phintiade 48 Secondaria € 490,00 € 12.337,50

11 Around my town 46 Primaria € 805,00 € 13.142,50

12 Educazione Ambientale 45 Secondaria € 490,00 € 13.632,50

13 Recupero  linguistico 
relazionale

40 Primaria € 840,00 € 14.472,50

14 Crescere con la matematica 40 Primaria € 840,00 € 15.312,50

15 English is fun 39 Primaria € 700,00 € 16.012,50

16 La Salute a tavola 39 Primaria - Secondaria € 980,00 € 16.992,50

17 Ti  muovi?  La  strada  e  le 
sue regole

26 Infanzia € 1.470,00 € 18.462,50

Totale € 18.462,50

Costi previsti:

Titolo 
progetto

n. docenti Importo 
orario 
lordo dip.

ore subtotali Totale 
importo 
lordo dip.

Ordine di 
scuola

Colour  my 
life 1

€ 35,00 25 € 875,00
€ 1.242,50 Secondaria

€ 17,50 21 € 367,50 

Per un pugno 
di libri 5

€ 35,00 10 € 1.750,00 
€ 2.275,00 Secondaria

€ 17,50 6 € 525,00 

Giochiamo 
con le storie 3

€ 35,00 12 € 420,00 
€ 472,50 Infanzia

€ 17,50 3 € 52,50 

Noi  cittadini 
del mondo 1

€ 35,00 16 € 1.680,00 
€ 2.415,00 Infanzia

€ 17,50 14 € 735,00 

Nati  per 
leggere 1

€ 35,00 14 € 490,00 
€ 560,00 

Infanzia  - 
Primaria€ 17,50 4 € 70,00 

Sport insieme 2
€ 35,00 54 € 1.890,00 

€ 2.257,50 Primaria
€ 17,50 21 € 367,50 

Primi  Passi 
nella  lingua 
greca

1 € 35,00 8 € 280,00 € 315,00 Secondaria

€ 17,50 2 € 35,00 

Sic  et 
Simpliciter

1
€ 35,00 21 € 735,00 

€ 805,00 Secondaria
€ 17,50 4 € 70,00 

Musiche, 
balli  e  canti 
popolari

2 € 35,00 18 € 1.260,00 € 1.505,00 Primaria

€ 17,50 7 € 245,00

Alla  scoperta 
di Phintiade 1

€ 35,00 13 € 455,00 
€ 490,00 Secondaria

€ 17,50 2 € 35,00 

Around  my 
town 1

€ 35,00 21 € 735,00
€ 805,00 Primaria

€ 17,50 4 € 70,00

Educazione 
ambientale 1

€ 35,00 13 € 455,00
€ 490,00 Secondaria

€ 17,50 2 € 35,00
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Recupero 
Linguistico 
relazionale

1

€ 35,00 23 € 805,00

€ 840,00 Primaria€ 17,50 2 € 35,00

Crescere  con 
la 
Matematica 

1
€ 35,00 23 € 805,00

€ 840,00 Primaria€ 17,50 2 € 35,00

English is fun 1
€ 35,00 13 € 455,00

€ 700,00 Primaria
€ 17,50 14 € 245,00

La  salute  a 
tavola 2

€ 35,00 13 € 910,00
€ 980,00

Primaria  - 
Secondaria€ 17,50 2 € 70,00

Ti muovi? La 
strada  e  le 
sue regole

3
€ 35,00 13 € 1.365,00

€ 1.470,00 Infanzia€ 17,50 2 € 105,00

Totale 18.462,50

Economie: € 18.689,24 – 18.462,50 =  € 226,74

2) Svolgimento di compiti di supporto organizzativo al Capo d'Istituto  

Per quanto attiene alle attività aggiuntive relative al punto in esame si definiscono i seguenti parametri  
orari concernenti le funzioni in appresso indicati:

ATTIVITÀ Docenti Ore Tot. 
ore

Importo 
Orario

Subtot.

Primo Collaboratore – Vicario 1 170 170 € 17,50 € 2.975,00

Secondo Collaboratore 1 150 150 € 17,50 € 2.625,00

De Pasquali Primaria – 4 classi 1 28 28 € 17,50 € 490,00

Greco Infanzia – 3 classi 1 26 26 € 17,50 € 455,00

Greco Primaria – 7 classi 1 34 34 € 17,50 € 595,00

Greco Secondaria – 4 classi 1 28 28 € 17,50 € 490,00

Parla – 9 classi 1 38 38 € 17,50 € 665,00

Peritore  - Primaria – 5 classi 1 30 30 € 17,50 € 525,00

Peritore  - Infanzia – 6 sezioni 1 32 32 € 17,50 € 560,00

Coordinamento Strum. Musicale 1 20 20 € 17,50 € 350,00

Responsabile tecnico d’aula 2 5 10 € 17,50 € 175,00

Referenti 22 3 66 € 17,50 € 1.155,00

Coordinatori Consigli di Classe 16 5 80 € 17,50 € 1.400,00

Presidente Consiglio di Interclasse 5 4 20 € 17,50 € 350,00

Segretario Consiglio di Interclasse 5 4 20 € 17,50 € 350,00

Presidente Consiglio di 
Intersezione

1 4 4 € 17,50 € 70,00

Segretario Consiglio di 
Intersezione 

1 4 4 € 17,50 € 70,00

Totale € 13.300
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La spesa del FIS per gli incarichi attribuiti ai Docenti è € 13.300,00 - (Lordo Dipendente )

LA  quota  di  FIS  destinata  ai  progetti  extracurricolari  si  evince  ed  è  sottoposta  al  vaglio  della  
contrattazione dalla seguente operazione di accantonamento:

 Docenti            64 %       €   31.989,24 (Lordo Dipendente)

A) Quota FIS Docenti 64 % € 31.989,24 - (Lordo Dipendente)
B)       Incarichi funzionali  e collaborazioni                        €   13.300,00   =           (Lordo Dipendente)  
C) Quota destinata all’attuazione dei progetti € 18.689,24

L’esame dei progetti approvati dal Collegio dei Docenti  destinerà quote parti alle diverse componenti 
dell’istituzione scolastica, tenendo conto di fattori quali il contesto urbano di inserimento, il rischio di 
dispersione scolastica e il contenimento della povertà educativa, il potenziamento delle eccellenze, la 
caratterizzazione dell’identità della scuola, ecc.
Si destinerà, all’interno di ogni singolo progetto, una congrua porzione alle attività di progettazione,  
coordinamento,  monitoraggio  e  rendicontazione  (incentivate  a  €  17,50/ORA)  ed  il  rimanente  alla 
didattica  (incentivate a € 35,00/ORA).

I  costi  preventivati  per  i  progetti  extracurricolari  di  miglioramento  dell’offerta  formativa  sono 
determinati  dalla  sollecitazione,  espressa  dalle  RSU  nella  seduta  del  29.11.2019,  di  garantire  tutti  i  
progetti e allargare la platea dei beneficiari fra gli alunni. 
A fronte  dei  costi  preventivati,  e  detratti  i  costi  per  le  attività  di  supporto  all’organizzazione,  si 
prospettano le seguenti economie:

Spesa complessiva destinata ai  progetti € 18.689,24 (Lordo Dip.) - 
Costi preventivati                                                                                         € 18.462,74 (Lordo Dip.) =  

€     226,74
Economie : € 18.689,24 – 18.462,50 =  € 226,74

PERSONALE A.T.A.

Si richiama il totale lordo dipendente:

TOTALE Lordo Dipendente =       €     17.993,95
corrispondente  all’ipotesi  di  destinare  al  personale  A.T.A.  il  36 %  della  somma  da  sottoporre  a 
contrattazione
 

1. Lavoro straordinario personale A.T.A.  

Assistenti Amministrativi n.   25 x 4  = 100 ore Lordo dipendente €   1.450,00
    
Collaboratori Scolastici n.   19 x 18 = 342 ore  Lordo dipendente                 €     4.275  ,00  
Spesa complessiva Lordo dipendente              €  5.725,00  

2. Attività varie personale A.T.A.  

Assistenti Amministrativi
Intensificazione e sostituzione colleghi assenti n. 24 x 4 = 100 ore Lordo Dip. € 1.450,00
Attività nei progetti n. 25 x 4 = 100 ore Lordo Dip. € 1.450,00 

Collaboratori Scolastici

Intensificazione  e  sostituzione 
colleghi assenti n. 19 x 18 = 342 ore

Lordo Dipendente
€ 4.275,00   

Attività nei progetti n. 19 x 18 = 342 ore Lordo Dipendente
€ 4.275

Addetti ai servizi esterni n. 10 x 2 = 20 ore Lordo Dipendente

Proposta Contratto Integrativo d’istituto AS 2019 – 2020 – Parte economica



€ 500,00
                

Pertanto a fronte di una disponibilità per il personale A.T.A  di €  17.993,95, potrà risultare un’economia 
FIS pari  a  € 93,95. 
Nell’eventualità di non poter far fronte – con monetizzazione - all’impegno dei lavoratori con le risorse 
disponibili si farà ricorso agli istituti giuridici del recupero o del riposo compensativo

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

La somma che sarà finanziata dal MIUR per l’a.s. 2019/20 secondo l’intesa del 27.9.2019  è pari ad € 
4.655,27 senza alcuna economia sarà  ripartita come segue:

Aree Ptof Docenti Incaricati Compenso Forfettario al Lordo 
Dipendente

Area 1: Castiglione Valentina
Soraci Gabriella

€ 931,05

Area 2: Non Assegnata € 931,05
Area 3A: Virone Claudio € 931,05
Area 3B: Cipriano Salvatore € 931,05
Area 4: Cammalleri Valentina € 931,05
Totale Lordo Dipendente € 4.655,27

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

Criteri per l'utilizzazione dei docenti nelle attività e nei progetti del P.O.F. 

 1. L'assegnazione dei docenti alle attività e ai progetti del P.O.F. è regolata dai seguenti criteri:

 a) Disponibilità

 b) Professionalità documentata

 c) Esperienza precedente riconosciuta

 d) titoli culturali

 2. L'assegnazione dei docenti alle attività aggiuntive è regolata dai seguenti criteri:

 a) disponibilità individuale manifestata mediante adesione formalizzata;

 b) professionalità specifica accertata;

 c) equa suddivisione dei carichi di lavoro tra tutti i docenti che manifestano disponibilità.

 3. Il dirigente scolastico affiderà gli incarichi relativi all’effettuazione di prestazioni aggiuntive con una 
lettera in cui verrà indicato:

 a) il tipo di attività e gli impegni conseguenti;

 b) il compenso orario, specificando in quest’ultimo caso il numero massimo di ore che possono essere 
retribuite;

 c) le modalità di certificazione dell’attività e l’eventuale relazione finale;

 d) i termini e le modalità di pagamento.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI

Per quanto attiene l’incarico specifico relativo agli  assistenti  amministrativi  viene suddiviso tra i  tre 
assistenti  amministrativi a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato in servizio. 

• Disponibilità espresse, competenze e professionalità;
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• Il Dirigente Scolastico può esercitare la rotazione degli incarichi, su proposta del Direttore 
S.G.A. , sentite le R.S.U.,  qualora ne individui la necessità, nell’interesse del buon funzionamento 
dell’Istituzione, dell’efficacia e dell’efficienza del servizio erogato all’utenza.

SOMMA DISPONIBILE PER INCARICHI SPECIFICI

Incarichi Specifici al personale ATA art. 47 CCNL 29.11.2007 dall’1.9.2019 al 31.8.2020 

Compenso Totale Importo
Lordo Stato

Totale Importo 
Lordo Dipendente

Finanziamento incarichi  specifici 
al Personale ATA escluso il DSGA 
periodo  Settembre  –  Dicembre 
2019

€ 1.234,33 € 930,17

Finanziamento incarichi  specifici 
al Personale ATA escluso il DSGA 
periodo Gennaio – Agosto 2020

€ 2.468,67 € 1.860,33

Economie al 31.8.2019 € 0,00 € 0,00

Totale  Finanziamento  Incarichi 
Specifici al Personale ATA escluso 
il DSGA a.s. 2019 – 2020

€ 3.703,00 € 2.790,50

La somma che sarà finanziata dal MIUR per l’a.s.2019/20 secondo l’intesa del 27.9.2019 è pari ad € 
2.790,50 lordo dipendente, senza alcuna economia. Totale € 2.790,50.
        
ATTRIBUZIONE  INCARICHI SPECIFICI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Tipologia di attività Beneficiario Compenso Forfettario Lordo 
Dipendente

Supporto attività amministrativo - 
didattico, 

Supporto amministrativo per richiesta 
preventivo visite guidate 

Inserimento dati per registro elettronico e 
pubblicazione sul sito istituzionale

Ass. Amm.

Prussia Vincenzo
€ 260,00

Consultazione Archivi Storici e inserimento 
dati per rilevazioni statistiche

Supporto al D.S.

Ass. Amm.

Fernandes Giuseppa
€ 260,00

Supporto attività amministrativo – 
didattica. 

Inserimento dati per registro elettronico

Rapporti con l’utenza

Ass. Amm.

Caccetta Caterina
€ 260,00

ATTRIBUZIONE  INCARICHI SPECIFICI COLLABORATORI SCOLASTICI

Tipologia di attività Beneficiario Compenso 
Forfettario 
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Lordo 
Dip.

1

Lavori di piccola manutenzione, addetto alla 
prevenzione lotta antincendio e gestione delle 
emergenze;

Coordinamento con la sede centrale;

Inventario

sig. Faraci Aldo € 134,03

2

Addetto al Pronto Soccorso,  fotocopie,  supporto 
didattico – amministrativo;

inventario;

coordinamento con la sede centrale.

sig. Frenda Maurizio € 134,03

3 Supporto amm.vo didattico ai docenti. sig.ra Parlapiano Vincenza € 134,03

4 Supporto amm.vo didattico, fotocopie. sig.ra Sciovè Rosalba € 134,03

5 Supporto amm.vo didattico - inventario sig. Sutera Sardo Fabio € 134,03

6
Lavori di piccola manutenzione - 

inventario
sig. Carrubba Angelo € 134,03

7
Supporto amm.vo didattico ai docenti.

fotocopie
sig.ra  Brucculeri 
Annunziata

€ 134,03

8
Supporto amm.vo didattico ai docenti.

fotocopie
Sig.ra Trupia Rosalia € 134,03

9
Supporto amm.vo didattico ai docenti.

fotocopie
Sig.ra Galanti Rosaria € 134,03

10
Supporto amm.vo didattico ai docenti.

fotocopie
Sig.ra Ballone Lucia € 134,03

11 Supporto amm.vo didattico ai docenti. Sig.ra Lo Conti Carmela € 134,03

12
Supporto amm.vo didattico ai docenti.

coordinamento con la sede centrale.
Sig.ra  Venzaprone 
Vincenzina 

€ 134,03

13 Supporto amm.vo didattico ai docenti. Sig.ra Ognibene Maria € 134,03

14

Supporto amm.vo didattico ai docenti.

coordinamento con la sede centrale.

inventario

Sig.  Tuttolomondo 
Giuseppe 

€ 134,03

15
Supporto amm.vo didattico ai docenti.

fotocopie
Sig.ra Zammuto Giovanna € 134,03
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BENEFICIARI DELL’ART. 7 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
1. Vizzi Angela Eliana destinataria dell’art. 7: Gestione amministrativo-contabile, Supporto 

amministrativo-didattico e gestione archivio storico;

BENEFICIARI DELL’ART.7 COLLABORATORI SCOLASTICI
I sotto elencati collaboratori Scolastici in quanto destinatari dell’art.7 , secondo quanto stabilito dalla 
normativa, non possono avere attribuiti incarichi specifici:

1. Nasso Miranda destinatario dell’art.7: Supporto amministrativo-didattico, fotocopie, gestione 
archivio Storico,inventario.

2. Farruggio Gerlando destinatario dell’art. 7: piccola manutenzione, giardinaggio, inventario.

SOMMA DISPONIBILE PER ORE ECCEDENTI
La somma che sarà finanziata dal MIUR per l’a.s.2019/20 secondo l’intesa del 27/9/2019 è pari ad 
€ 2.880,62 lordo dipendente cui si aggiungono le economie al 31.8.2019 pari ad € 1.859,60 , per un totale 
di € 4.740,22 .

SOMMA DISPONIBILE PER ORE ECCEDENTI PRATICA SPORTIVA
La somma che sarà finanziata dal Miur per l’attività complementare di educazione fisica è pari ad € 
1.037,65 lordo dipendente. 
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