
Contrattazione d'Istituto - Parte Economica 

Il giorno 22.6.2021, alle ore 10:00, presso i locali del plesso Badia, via Dante, 14 giusta convocazione 

prot. n. 6084-02-10 del 16.6.2021, regolarmente inviata a tutti gi interessati si riuniscono i signori: 

Per la parte Datoriale 

II Dirigente Scolastico pro tempore: Dott. Francesco Catalano 

RSU: 

Ins. Damanti Concetta (Assente) 
Ins. Di Bella Adriana 

Sig. Frenda Maurizio 

Ins. Monachino Alfonso 

Ins Vecchio Maria Rita (Assente) 

Sig.ra Vizzi Angela Eliana 

Terminali Associativi: 

ins. Maria Concetta Carapezza (Assente) 

ins. Giuseppa Giarrizzo (Assente) 
ins. Carmelina La Porta 

RAPPRESENTANTI PROVINCIALI: 

prof. Angela Grillo - FLC-CGIL (Assente) 

Per la discussione della parte economica della contrattazione di Istituto. 

Titolo IV 

Parte economica 
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MODALITÅ E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

VISTO il C.CN.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 

efticienza nell>'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente eu 
A.TA. fondata sulla valorizzazione delle competenze professionali, in coerenza con quanto stabilito ne 

piano dell' offerta formativa; 
CONSIDERATO che il sistema delle relazioni sindacali, improntato alla correttezza ed alla trasparerza 
dei comportamenti, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegte 
T'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 

l presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino al 31 agosto 2021 e ha 

per oggetto quanto previsto dal CCNL e, in particolare, i criteri relativi all'utilizzo delle risorse del fondo 

relative all' anno scolastico 2020/21 

La quantificazione del budget del FIS per l'a.s. 2020/21 è stata effettuata dal MIUR sulla base di quanto 

previsto dai parametri dell'intesa del 31/08/2020, dalla sequenza ATA del 25/7/2008 e dal CCNL 
3/1/2009 (2 biennio economico) moltiplicatoper l'organico di diritto di Istituto e per gli 8 punti di 

erogazione del servizio. I MIUR con nota del 30/09/2020 ha comunicato gli acconti del MOF 4/12 e il 

saldo del MOF 8/12. 

CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RIsORSE DEL FONDO DELL'TSTITUZIONE

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. 2020-2021. 

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. 2020-21 avviene utilizzando le somme a tale scopo calcolate derivanti dall'applicazione de 

parametri del CCNL del comparto scuola, all'art. 14 del CCNL 15/03/2001 e sono pari a: 

48.531,43- (Lordo Dipendente) 
4.830,00-(LordoDipendente)
561.32=(Lordo Dipendente)
43.140,11+

E 15.32132=

Tot.6 Fondo d'Istituto a.s. 2020/21 
indennità di direzione D.S.G.A 
Indennità direzione Sostituzione D.S.G.A E 

E 

Economie 2019/20 
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Totale FIs 2020/21 58.461,43 

Somma disponibile per la contrattazione: e 58.46143 Lordo Dipendente 

Alla quale si aggiunge, in forza dei nuovi dispositivi giuridici, legislativi e contrattuali l'importo del 

bonus pari - per lanno scolastico corrente- ad 14.023,17. 

Anche per il bonus, per analogia si propone di applicare la medesima ripartizione (64% +36%), salvo 

nuovi accordi. 

Totale FIS 2020/21+ 58.461,43 

Bonus 2020 /21 14.023.17= 
E 72.484,60 

Ripartizione del fondo d'lstituto 
Tenendo conto dell'aggravio di lavoro del personale A.TA., derivante dalla complessità dell'Istituzione 
scolastica, si propone di dividere la suddetta somma secondo le seguenti percentuali: 

21.046,11 (Lordo Dipendente) 
37.415,32 (Lordo Dijpendente) 

A.T.A. 36 % 
Docenti 64 % 

Ripartizione del Bonu 
A.T.A. 36% di 
Docenti 64 % di 

E14.023.17 
¬14.023,17 

(quota bonus personale A.T.A.): 
(quota bonus personale docente): 

E 5.048,34 
¬ 8.974,83 

Il cd bonus è attribuito, nelle proporzioni concordate, con le seguenti distinzioni: 
Personale ATA - si stabilisce di incrementare la quota di incentivo e conseguente retribuzione del 

lavoro straordinario. 
La quota è in prima battuta calcolata proporzionalmente al numero di unità (6 AA e21 CS) nel 
rapporto 1 a 3: 1/4 dell'inporto si destina agli AA (E1.262,08), 3/4 ai CCSS (E 3.786,26) 

Personale docente: la quota del cd bonmus riservata al personale docente si attribuisce dietro 
presentazione di istanza. I1 Dirigente informerà il personale e comunicherà i termini di apertura e 
chiusura per l'accesso al bonus. A chiusura dei termini, la quota parte da destinare ai docenti si 
determinerà applicando la formula seguente: 

Qi=Quota bonus personale docente/numero delle istanze valide. 
Le quote individuali saranno attribuite entro la concusione dell'anno scolastico corrente (31.8.2021) 

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

Per tale ragione, uno dei criteri propositivi forti definito dal collegio 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 approv ati dallo stesso. 
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Pertanto, in relazione a quanto proposto dal Collegio dei docenti le attività da riconoscere per l'accesso a 

fondo d'Istituto risultano essere le seguenti: 
1) Progetti extracurricolari volti ad ampliare l'offerta formativa; 
2) Svolgimento di compiti relativi al supporto organizativo 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. 

1) Progetti extracurricolari volti ad ampliare l'offerta formativa; 
Come evidenziato dal dibatito tenuto nel collegio docenti dei giorni 9.2.2021, 8.4.2021 e 23.4.2021, in 
considerazione dello stato di emergenza conseguente alla Pandemia, è fortemente scoraggiata la 
progettazione e attuazione di progetti che comportino assembramenti con conseguente incremento del 

rischio di contagio. 
Quindi l'iniziale ipotesi di lasciare la residua opportunità di ampliamento del'offerta formativa 
attivando piccoli progetti intesi quali azioni di recupero, supporto agli alunni in difficoltà, 
potenziamento e eventualmente valorizzazione delle eccellenza, è stata con delibera del Collegio docenti 
del giorno 23.4.2021, accantonata. Le economie derivanti dalla mancata attivazione di progetti 
confluiranno nella dotazione finanziaria da contrattare nel prossimo anno scolastico 2021 -2022. 

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. 
Si rinvia alla tabella "incarichi docenti", in separato allegato. 

La spesa del FIS per gli incarichi attribuiti ai Docenti è - si ribadisce -¬30.485.00 
LA quota di FiS destinata ai progetti extracurricolari si evince ed è sottoposta al vaglio della 
contrattazione dalla seguente operazione di accantonamento: 

Docenti 64 % ¬ 37.415,32 (Lordo Dipendente) 

e 37 415,32 
E 30.485,00= 

(Lordo Dipendente) 
(Lordo Dipendente) 

A) Quota FIS Docenti 64 % 

B Incarichi funzionali e collaborazioni 
C) Quota destinata all'attuazione dei progetti 

(Economie) ¬ 6.930,32 (Lordo Dipendente) 

PERSONALE A.T.A. 

Si richiama il totale lordo dipendente: 

21.046,11 TOTALE Lordo Dipendente = 

corrispondente all'ipotesi di destinare al personale A.T.A. il 36 % della somma da sottoporre a 

contrattazione. 

Tale cifra si intende incrementata degli importi derivanti dal cd bonus che confluisce nel MOF: 

- AA: 1.262,08; 

- CCSS: ¬ 3.786,26. 

Calcolo delle quote individuali AA: 
Per gi assistenti Amministrativi si divide la cifra di f 1.262,08 per l'importo orario unitario (¬ 14,50) 

e1262.08/14.50 87,04 ore. Tale numero di ore va suddiviso per il numero di unità AA: 

Ore 87,04/6= 14.50 ore di straordinario 
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Calcolo delle quote individuali CS: 
Per i Collaboratori Scolastici, analogamente si divide la cifra di ¬ 3.786,26 per l'importo orario unitario (e 12,50) 

e3.786,26/12,50 = 302,90 ore. Tale numero di ore va suddiviso per il numero di unità CS: 

Ore 302,90/21 = 14,42 ore di straordinario 
Si conviene quindi di attribuire 14 ore di straordinario aggiuntive sia agli AA che ai CS. 

1. Lavoro straordinario personale A.T.A. 
Assistenti Amministrativi n. 34x6 = 204 ore Lordo dipendente e 2.958,00 

n. 39x 21 = 819 ore Lordo dipendente 
Lordo dipendente 

10.23750 
¬ 13.195,50 

Collaboratori Scolastici 
Spesa complessiva 

Q Economie risultanti: ¬ 155,34 

2. Attività varie personale A.T.A. 
Assistenti Amministrativi 
Intensificazione e sostituzione colleghi assentin. 35x 6= 
Attività nei progetti Lordo Dip. ¬3.045,00 

Lordo Dip. ¬ 159,50 

210 ore 
n. 1x 11 = 11 ore 

Collaboratori Scolastici 

Intensificazione e sostituz1Onen.25 x 21 342 ore colleghi assenti
Lordo Dipendente 
6.562,50

Lordo Dipendente 
e 2.625,00

Attività supporto Covid n. 10 x 21 = 210 ore 

n. 14 x2= 28 ore Lordo Dipendente 
350,00 

Addetti ai servizi esterni 

Pertanto a fronte di una disponibilità per il personale A.T.A die 21.046,11e di un impegno di spesa pari ad ¬21.044,50, potrà risultare un'economia FIS pari a ¬1,61. 
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. Nella remota eventualità che il dipendente non effettui ore di straordinario o altre attività comunque monetizzabili si propone l'equa ripartizione previa manifesta disponibilità a svolgere le attività derivanti dal carico di lavoro supplementare delle economie risultanti fra i rimanenti colleghi, ovvero la loro destinazione fra le economie del prossimo anno scolastico. 

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

La somma che sarà finanziata dal MIUR per l'a.s. 2020/21 secondo l'intesa del 31.8.2020 è pari ad ¬ 4.590,59 che sommata all'economia 2019/20 pari ad ¬ 931,07 dà un totale pari ad ¬ 5.521,66 e sarà ripartita come segue: 

Compenso Forfettario al Lordoo 
Dipendente 

Aree Ptof Docenti Incaricati 
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Castiglione Valentina 
Soraci Gabriella 

Area 1: 1.104,33 

Area 2: Non Assegnata e 1.104,34 
Area 3: Virone Claudio 1.104,33 

|Area 4: Cipriano Salvatore 1.104,33 

Area 5: Cammalleri Valentina 1.104,33 
Totale Lordo Dipendente ¬ 5.521,66 

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 PO.F. è regolata dai seguenti criteri: 

a) Disponibilità 
b) Professionalità documentata 

Esperienza precedente riconosciuta 

c)titoli culturali 

Q 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. I 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 quese'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 quattro 
assistenti amministrativi a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato in servizio. 

Disponibilità espresse, competenze e professionalità; 
11 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'19.2020 al 31.8.2021 

Tot a l e Totale 
Importo 
Lordo Stato 

Compens0 
Importo 
Lordo 

Dipendente 
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Finanziamento incarichi specifici al Personale ATA escluso il DSGA periodo Settembre - Dicembre 2020 1.211,92 E 913,28 

Finanziamento incarichi specifici al Personale ATA escluso il DSGA periodo Gennaio - Agosto 2021 2.423,83E 1.826,55 

Subtotale Finanziamento incarichi specifici al personale ATA, escluso il DSGA a.s. 2020 - 2021 3.635,75¬ 2.739,83 

Economie al 31.8.2020 
229,24¬ 172,75 

Totale Finanziamento Incarichi Specifici al Personale ATA escluso 
il DSGA a.s. 2020- 2021 3.864,99 ¬ 2.912,58 

La somma che sarà finanziata dal MIUR per l'a.s.2020/21 secondo l'intesa del 31/08/2020 è pari ad E 
2.739,83 lordo dipendente ed una economia 2019/20 pari ad ¬ 172,75 1.d. Totale ¬ 2.912,58. 

ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

ota ale 
Ore 

Dipen dipen orario 
|dente 

In. Tipologia di attività Importo 
denti 

sOstituzione colleghi assenti; 
2 Supporto staff dirigenziale; 

Reperibilità nei giorni dichiusura o in orario non 
coincidente con �ttività di servizio; 

Supporto organizzativo all'attività progettuale di 
istitüto; 

15 14,50 ¬ 870,00 ¬ 
5. Supporto RSPP; 
|6. Istruttpria documentale ai fini della redazione del- 

le graduatorie d'istituto; 

7. Creazione archiviazione fascicolo alunni adiacenti; 

8. Inserimento contenuti nel sito della scuola 
Quota pro capite |217,50 ¬ 

ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI cOLLABORATORI SCOLASTICI 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

n. 
|Dipendentidipen 

Ore Importo Totale 
Tipologia di attività 

denteOrario 

Importo disponibile 2.042,58 
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COLLABORATORI SCOLASTICI
. sOsütuzione collegi assenty 

Lavori di piccola manutenzione, addetto alla pre- 
Venzione è lotta antincendioe gestione delle émer- 
genze; 

Coordinamento con la sede centrale; 

|4. Supporto alla gestione e cura dell'inventario; 
Supporto amm.vo didattico ai docenti. 

6. Reperibilità nei giorni di çhiusura o in orario non 
coincidente con áttività di servizi0; 

Supporto organizzativo all'attività progettuale di 18 
istitüto; 

|12,5 ¬ E 1.912,50 9 

8. Giardinaggio e manutenzione esterni; 

9. Ricevimento e distribuzione forniture 

10. Addetto al Prornto Soccorso, fotocopie, supporto 
didattico - amministrativo; 

11. Lavori di piccola manutenzione 

12. Ricevimento e distribuzione forniture 

Quota pro capite 112,50 

Economie 130,08 

BENEFICIARI DELL'ART. 7 ASSISTENTI AMMINISTRATITVI 
1. Vizzi Angela Eliana destinataria del'art. 7: Gestione amministrativo-contabile, Supporto 

amministrativo-didattico e gestione archivio storico, sostituzione temporanea DSGA; 

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. Sig.ra Nasso Miranda destinatario dell'art. 7: Supporto amministrativo-didattico, fotocopie, 
gestione archivio Storico, inventario, assistenza alunni con disabilità. 

2. Sig. Farruggio Gerlando destinatario dell'art. 7: piccola manutenzione, giardinaggio, inventario, 
assistenza alunni con disabilità. 

3. Sig.ra Ballone Lucia destinatario dell'art. 7: Supporto amministrativo-didattico, fotocopie, 
inventario, assistenza alunni con disabilità. 

SOMMA DISPONIBILE PER ORE ECCEDENTI 
La somma che sarà finanziata dal MIUR per l'a.s.2020/21 secondo l'intesa del 31/08/2020 è pari ad 
2.819,89 lordo dipendente cui si aggiungono le economie al 31.8.2020 pari ad ¬ 2.934,79, per un totale 
di e5.754,68 . 

SOMMA DISPONIBILE PER ORE ECCEDENTI PRATICA SPORTIVA 
La somma che sarà finanziata dal Miur per l'attività complementare di educazione fisica è pari ad ¬ 
1.031,50 lordo dipendente. 
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FONDO VALORIZZAZIONE DOCENTI EX ART. 1, CC. 126 -130, L. 107/2015 

S1 ricorda che Il Bonus è pari ad ¬ 14.023,17, e per l'anno corrente si propone fin da ora di far confluire 

Timporto del cd Bonus nel FIS, e di applicare la medesima ripartizione (64% +36%), salvo nuovi accordi. 

Terminato l'esame della parte economica il dirigente predispone copia della presente per la 

sottoscrizione ai convenuti nella sede di via Dante, 14 a Licata. 

Ipresenti tutti converngono di sottoscrivere il presente accordo assumendo l'impegno per il prossimno 

anno scolastico nell'interesse del buona andamento dell'Amministrazione, contemperato con le 

esigenze dei lavoratori - di sottoscrivere la prossima contrattazione a livello di istituzione scolastica nei 

tempi prescritti dalla Legge e dai Contratti Collettivi Nazionali. 

La riunione, sentiti tutti i convenuti, e concordato quanto sopra in merito alla sottoscrizione, è sciolta alle 

ore 12:28. 

Parte Datoriale: I Dirigente Scolastico pro tempore 

Dott. Francesco Catalano 

RSU: 

Ins. Damanti Concetta (Assente) 

Ins. Di Bella Adriana 

Sig Frenda Maurizio 

Ins. Monachino Alfonso (Non firma) 

Ins. Vecchio Maria Rita (Assente) 

Sig.ra Vizzi Angela Eliana 

Rappresentanti Sindacali e Terminali Associativi 

Terminali Associativi: 

ins. Maria Concetta Carapezza (Assente) 

ins. Giuseppa Giarrizzo (Assente) 

ins. Carmelina La Porta 

RAPPRESENTANTI PROVINCIALI prof. Angela Grillo- FLC-CGIL (Assente) 
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