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L’anno DUEMILADICIASSETTE, il mese di  FEBBRAIO, il giorno TREDICI alle ore 11.00, presso la Sala Magistrale 

dell’Istituto Comprensivo Statale “PARISI – DE SANCTIS” di Foggia, in sede di negoziazione decentrata integrativa a 

livello di istituto: 

La delegazione di parte pubblica,   

costituita dal Dirigente Scolastico pro tempore:  dr.  Alfonso RAGO 

E 

La delegazione di parte sindacale, 

costituita:  

1. dalla R.S.U. nelle persone   Valeria FANIA 

       Giuseppe MACCIONE 

      Antonietta SCOTELLARO  

2. dai Rappresentanti territoriali delle OO. SS. di categoria firmatarie del CCNL 2006/2009 del 29/11/2007 

 ( G. U. n° 292 del 17.12.2007) nelle persone di: 

     

    // per SNALS/CONFSAL 

    // per GILDA/UNAMS 

    // per FLC/CGIL SCUOLA 

    // per UIL/ SCUOLA 

    // per CISL/SCUOLA 

      

stipulano il seguente  

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO a.s. 2016/17 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale DOCENTE e ATA in servizio nell’Istituto, sia con contratto a 

tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato. 

2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e sono validi fino al 31.8.2017. Essi si intendono 

comunque tacitamente prorogati fino alla stipula di nuovo contratto, qualora una delle parti non ne dia formale 

disdetta almeno 15 giorni prima della scadenza naturale. Resta inteso che tutto quanto in esso stabilito si inten-

derà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali successivi, gerarchicamente su-

periori, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili. È comunque fatta salva la possibilità di modifiche 

e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. 

Art. 2 - Interpretazione autentica del contratto 

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, al fine di iniziare la procedura di con-
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ciliazione, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte con l’indicazione della materia e degli ele-

menti che rendono necessaria l’interpretazione. La richiesta deve contenere inoltre una sintetica descrizione dei 

fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed 

applicativi di rilevanza generale. 

 

2. Entro 5 giorni dalla notifica della richiesta di cui al comma precedente, le parti si incontrano per definire consen-

sualmente il significato della clausola controversa. 

 

3. La procedura di conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla data del primo incontro delle parti. 

 

4. La ridefinizione di nuove clausole da parte dei soggetti firmatari sostituisce le parti modificate dal momento 

dell’approvazione della modifica. 

Art. 3 – Norme di rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel  presente Contratto integrativo, per tutte le parti compatibili restano in vigore le di-

sposizioni non disapplicate del CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO  2015/16 del 20 gennaio 2016, nel rispetto del-

la normativa contenuta nel D. Lgs. n. 150/2009, della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e per 

l’Innovazione n. 7/2010, della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1/2011, della Circolare MEF n. 

25 del 19.7.2012. 

CAPO II - RELAZIONI E DIRITTI  SINDACALI (art. 6 CCNL 29.11.2007, comma 2, lettera “j”) 

1. Sono materie di informazione preventiva annuale quelle indicate nella informativa sindacale della delegazione di 

parte pubblica prot. n. 4256/A26 del 5 novembre 2016, così come illustrata nel tavolo sindacale del 17 novembre 

2016 

 

2. Sono materie di contrattazione integrativa quelle indicate nella informativa sindacale della delegazione di parte 

pubblica prot. n. 4256/A26 del 5 novembre 2016, che recepisce la normativa contenuta nel D. Lgs. n. 150/2009, 

della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e per l’Innovazione n. 7/2010, della Circolare del 

Dipartimento della Funzione Pubblica n.1/2011, della Circolare MEF n. 25 del 19.7.2012. 

 

3. Sono materie di informazione successiva (tavolo sindacale del 17 novembre 2016) 

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto 
b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse. 
 

 

CAPO III - CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO E PER 

L’ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI, AI SENSI DELL’ART. 45, COMMA 1, DEL D.LGS.  N. 

165/2001  AL  PERSONALE DOCENTE  E ATA, COMPRESI I COMPENSI RELATIVI AI PROGETTI NA-

ZIONALI E COMUNITARI (art. 6 CCNL 29.11.2007, comma 2, lettera “l”) 

Le risorse complessive a disposizione della Scuola relative al Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF) concorrono 

alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, all’aggiornamento professionale e al finanziamento di incari-

chi/funzioni organizzativo/gestionali previsti dal CCNL.  

Ripartizione FIS a.s. 2016/17 (al netto della quota variabile della indennità di direzione del DSGA, non contrattabile): 
 

 PERSONALE DOCENTE  = 75% 

 



Istituto Comprensivo Statale “Parisi – De Sanctis” – Foggia – Contratto Integrativo di Istituto – Anno scolastico 2016/17 

 

 

Pagina 4 

 

  

 PERSONALE ATA  =25%  

 
La ripartizione delle risorse derivanti da eventuali progetti nazionali (p. es. “Aree a rischio” e comunitari, p. es.” PON”, 

o di qualsivoglia altra tipologia), seguirà lo stesso criterio percentuale adottato per la ripartizione del FIS (Docenti = 

75% - ATA = 25%, con oscillazioni in +/- del 10%), solo laddove sia concretamente ipotizzabile e fattibile una siffatta 

ripartizione delle risorse e solo  laddove non intervengano precisi vincoli finanziari imposti dagli Enti erogatori (Vedi, p. 

es. Linee guida PON). 

 

QUANTIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI 
Nota del MIUR 14207 del 29 settembre 2016  
 
 

 

Risorse anno scolastico  2016/17 
(comprensive degli oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione e dell’IRAP) 

Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito 
dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008) 

€ 52.096,87 FIS                        € 48.200,83 

ORE ECCEDENTI   € 3.896,04 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 7.316,15 

Incarichi specifici al personale ATA  (art. 47 CCNL 
29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall’art. 1 
della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

€ 1.969,89 

Attività complementari di educazione fisica  (art. 87 CCNL 
29/11/2007) 

€ 0,00 

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigra-
torio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 
29/11/2007) 

€ 10.770,00 

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata 
al personale docente dell'istituzione scolastica) 

€ 0,00 

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, 
comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 

TOTALE                                                       € 72.152,91 
 

 
 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 
83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall’art. 2, comma 
8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

€ 4.443,65 ECONOMIE FIS               € 1214,48 

INCARICHI SPECIFIC I    € 1.159,00 

ORE ECCEDENTI           € 2.070,17 

TOTALE COMPLESSIVO                               € 76.596,56 
 
Finalizzazioni 
Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra riportate, 
attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione 
anche con il P.O.F. triennale. 
Di seguito si indicano la ripartizione, le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:  
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PERSONALE DOCENTE 

Risorse anno scolastico  2016/17 
(comprensive degli oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione e dell’IRAP) 

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazio-
ni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 
88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007 

€ 4.518,44 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) 
CCNL 29/11/2007 

€ 1.393,35 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 
2, lettera c) CCNL 29/11/2007 

€ 0,00 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, 
lettera d) CCNL 29/11/2007 

€ 464,45 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, 
comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007 

€ 6.738,94 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del persona-
le educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007 

€ 0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) 
CCNL 29/11/2007 

€ 0,00 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra atti-
vità deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) 
CCNL 29/11/2007 

€ 26.596,82 

LETTERA “K”      € 20.630,60  

ORE ECCEDENTI   € 5.966,22 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, 
comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007 

€ 0,00 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007 € 7.316,15 

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 
CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 
29/11/2007) 

€ 10.064,02 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, 
lettera l) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 57.092,17 
 

PERSONALE ATA 

Risorse anno scolastico  2016/17 
(comprensive degli oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione e dell’IRAP) 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera 
e) CCNL 29/11/2007) 

€ 9.936,88 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata 
nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell’indennità 
di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 
29/11/2007) 

€ 6.891,64 
LETTERA “I”      € 1.159,00  

LETTERA “J”      € 5.732,64 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 
3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

€ 0,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del persona-
le educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) 
CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 
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Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) co-
me sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 
25/7/2008) 

€ 1.969,89 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 
29/11/2007) 

€ 705,98 

 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 
2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 19.504,39 
 

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in   € 76.596,56, è stata prevista un'utilizzazione tota-

le di risorse pari ad € 76.596,56 (in percentuale 100%)  

AREA  PERSONALE DOCENTE 
PROSPETTO ANALITICO DOCENTI 

Tutte le somme sono comprensive degli oneri a carico dell’amministrazione, di IRAP e INPDAP 

 Ore Costo 
LORDO 
STATO 

Note 

Art. 88, comma 2, lettera “a” 
Flessibilità organizzativa  

 Tempo pieno 

27 Docenti 
 

Compenso for-
fetario 

€ 
4.518,44 

La remune-
razione è 
collegata 
all’effettiva 
dimensione 
del disagio 
(1.turni 
pomeridia-
ni, 
2.supporto 
logistico 
mensa, 
3.supporto 
alunni h 
non auto-
sufficienti 
nell’aliment
azione) 

 

Art. 88, comma 2, lettera “b” 
Attività aggiuntive di inse-
gnamento 

Preparazione esame KET 

2 Docenti  
 

 € 1.393,35 
Lordo sta-
to 

Forfait 
30 h 

 

Art. 88, comma 2, lettera “d” 
Attività aggiuntive funzionali 
all’insegnamento 

Coordinamento progetto piscina   

1 Docente  € 464,45 
lordo stato  Forfait 

 

Art. 88, comma 2, lettera “f” 
Collaboratori del DS 

Collaboratori del Dirigente 

2 Docenti  € 6.738,94 
lordo stato 

Forfait
 

 

Art. 88, comma 2, lettera “k” Responsabile Scuola Primaria/Scuola Infanzia 
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Ogni altra attività deliberata 
nell'ambito del PTOF 

2 Docenti  € 2.410,89 
lordo stato 

Forfait 

 

K 1 Coordinatori di Classe S.M. e 1 segretario 

15 Docenti  € 5.201,84 
 Lordo sta-
to 

Forfait 

 

K 2 
 

Referente di ambito  motorio 

1 Docente  € 265,40 
Lordo stato 

Forfait 

 

K 3 Webmaster e grafica digitale 

1 Docente   € 1.327,00 
Lordo stato 

Forfait 

 

K 4 Attività di prescuola 

1 Docente  € 2.322,25 
lordo stato 

30’ x 200 
giorni con 
contribu-
zione geni-
tori che 
entra in 
bilancio 

 

K 5 Bonus disponibilità effettuazione ore eccedenti pomeridiane  

Docenti scuola primaria/infanzia 
 

 

€ 13,27/h 
lordo sta-
to 

MAX  € 
663,50  
(50h) lordo 
stato 

 

 

K6  Prove di verifica comuni (Referenti di dipartimento e coordinatori di inter-
classe) 

 6 Docenti (4 docenti EE+2 docenti 
MM) 
 

 € 1.061,60 
lordo stato 

In propor-
zione al 
numero di 
classi 

 

K7 Corsi di formazione docenti 

 7 Docenti 
 

 € 3.901,38 
lordo stato 

12h a te-
sta 

 

K8 Referenti tempo pieno 

 4 Docenti  € 849,28 
lordo stato 

Forfait 

 

K 9 Laboratori continuità 

 6 Docenti  € 2.627,46 
lordo stato 

12 h cadau-
no+coordin
amento  

 

Totale lettera k  € 20.630,60 

TOTALE  € 33.745,78 
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ORE ECCEDENTI 
Tutte le somme sono comprensive degli oneri a carico dell’amministrazione, di IRAP e INPDAP 

AA – EE - MM Fino a un massimo di € 5.966,22 lordo stato 

TOTALE  €  5.966,22 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
Tutte le somme sono comprensive degli oneri a carico dell’amministrazione, di IRAP e INPDAP 

Funzione N. Docenti Note Importo max. 

1. AREA FORMATIVA 1  € 2.438.72 lordo 

stato 

2. AREA INCLUSIONE SCOLASTICA 1  
€ 2.438.72 lordo 

stato 

3. AREA ALUNNI 2 50% 
€ 2.438.71 lordo 

stato 

TOTALE  € 7.316,15 

 

 

PROGETTO MUSICOTERAPIA  

Tutte le somme sono comprensive degli oneri a carico dell’amministrazione, di IRAP e INPDAP 

1 DOCENTE MM         FORFAIT 

 
€ 696,68 lor-

do stato 
Legge 440 

TOTALE  €  696,68 

 

AREA A RISCHIO 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolasti-

ca (art. 9 CCNL 29/11/2007) 

Tutte le somme sono comprensive degli oneri a carico dell’amministrazione, di IRAP e INPDAP 

15 DOCENTI (8 DocentI MM + 7 DOCENTI EE)  

 

        

Totale  
€ 10.064,02 
lordo stato 
 

TOTALE  € 10.064,02 

 
 
 

AREA PERSONALE ATA 
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PROSPETTO ANALITICO ATA 
Tutte le somme sono comprensive degli oneri a carico dell’amministrazione, di IRAP e INPDAP 

 Ore Costo Note 

Art. 88, comma 2, lettera “i” 
 

Compenso per il sostituto del DSGA 

1 A.A. 
 

 € 1.159,00 
lordo stato 

Nota Miur 
6722 - intesa 
20/1/2016 – 
come inte-
grazione FIS) 

 

Art. 88, comma 2, lettera “e” 
 

Lavoro straordinario per apertura Uffici al pubblico + su supporto attività 
pomeridiane 

4 A.A.    100h    € 1.924,00 
lordo stato 

La ripartizIone. 
avverrà sulle 
prestazioni 
effettivamente 
rese 

 

e1 
 

Intensificazione lavorativa per turnazione Scuola Infanzia 

2 C.S.  € 1.061,60 
lordo stato 

Forfait 

 

e2 Flessibilità lavorativa T.P. e intensificazione Mensa Scuola Primaria 

1 C.S.  € 1.200,00 
lordo stato 

Forfait 

 

e3 
 

Lavoro straordinario pomeridiano 

(tutti)  € 2.654,40 
lordo stato 

160 h 

 

e4 
 

Disponibilità in orario extrascolastico per sistema antifurto  

1 C.S. Forfait € 1.592,40 
lordo stato 

Compenso for-
fetario annuale 
– indipenden-
temente dal 
numero di 
chiamate 

 

e5 
 

Intensificazione per supporto strumentazione audio/video 

1 C.S.  € 530,80 
lordo stato 

Forfait 

 

e6 
 

Intensificazione per servizi Uffici e sostituzioni varie 

1 C.S.  € 331,75 
lordo stato 

Forfait 

 

e7 Piccola e grande manutenzione  

1 C.S.  € 641,93 
lordo stato 

Forfait 

 

Art. 88, comma 2, lettera “j” Quota variabile indennità di direzione  DSGA 

DSGA Forfait € 5.732,64  

TOTALE  € 16.828,52 

AREA A RISCHIO 
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CAPO IV - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 6 

CCNL 29.11.2007, comma 2, lettera “k”) 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessa-

rie competenze. 

 

2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di preven-

zione e di protezione dell’istituto. 

 

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamen-

to specifico. 

 

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presen-

tare osservazioni e proposte in merito. 

 

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel 

CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolasti-

ca (art. 9 CCNL 29/11/2007) 

Tutte le somme sono comprensive degli oneri a carico dell’amministrazione, di IRAP e INPDAP 

1 A.A. 

 

2 C.S. 

        

TOTALE lordo 
stato  

€ 705,98 
 

TOTALE  € 705,98 

 

INCARICHI SPECIFICI 

Tutte le somme sono comprensive degli oneri a carico dell’amministrazione, di IRAP e INPDAP 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Funzione N. 2 Collaboratori Note Importo max. 

Assistenza di base agli alunni diversamente 

abili 

1 C.S. 

 

 
€ 1.969,89 

lordo stato 

Assistenza di base agli alunni diversamente 

abili + quota parte lavori piccola manuten-

zione 

1 C.S. 

 

  

TOTALE  € 1.969,89 
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Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tec-

niche indispensabili all’assunzione della funzione ovvero all’esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non suss i-

sta il requisito del rapporto di fiducia professionale. 

 

2. Al RSPP, se interno, compete un compenso pari a €1200.00, per il quale si attingerà ai fondi appositamente asse-
gnati dal MIUR  
 

Le figure sensibili 
 
1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure: 

- addetto al primo soccorso 

- addetto alla prevenzione incendi 

 

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente 

formate attraverso specifico corso 

 

3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordi-

namento del RSPP. 

 

CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI 

a) Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità 

finanziaria accertata, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzial-

mente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. 

 

2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il 

dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti 

a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

 

b) Valorizzazione professionale 
 
1. ll presente accordo prevede la valorizzazione professionale nelle seguenti forme: 

- viene esclusa la distribuzione di incentivi “a pioggia” o in maniera indifferenziata (Docenti e ATA) 

- i progetti realizzati con fondi contrattuali sono sottoposti a verifica del livello di conseguimento degli obiettivi 

ipotizzati (Docenti) 

- vengono previsti incentivi che premiano le modalità di lavoro flessibile e/o intensificato, nonché l’impegno e 

il coinvolgimento in attività funzionali alla qualificazione dell’Offerta Formativa (Docenti e ATA) 

- in caso di interruzione di attività, incarichi, progetto, funzione, per qualunque causa determinata, tutto il  

personale sarà retribuito per le ore, i giorni o il periodo di effettivo servizio prestato (Docenti e ATA) 

Pertanto: 

- coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso 

a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimen-

to e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica 

- la liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra 

i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti 

- in caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effetti-
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vamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e co-

munque non superiore al 30 % di quanto previsto inizialmente. 

- Il BONUS PREMIALE di cui all’art. 1 della legge 107/15, commi 126-130, non verrà corrisposto per le attivi-

tà/funzioni/mansioni già remunerate ai sensi della presente contrattazione 

 

c) Utilizzo di eventuali ulteriori erogazioni del FIS comunicate dall’Amministrazione centrale (o eventuali 

economie)  

In caso di finanziamento di ulteriori disponibilità finanziarie relative al FIS a.s. 2016/17 (o in caso di eventuali econo-

mie), le medesime verranno utilizzate al 50% per remunerare i docenti che sostituiranno il DS durante le sue ferie (30 gg x 

5 h/g = max € 2.000,00) 

d) Recuperi compensativi 

Su richiesta del personale ATA interessato, questa Amministrazione è disponibile alla conversione di parti-

colari prestazioni aggiuntive, anche in forma intensificata, in giornate di recupero compensativo, sentito il 

DSGA e visto il Piano annuale delle attività. 

Entrata in vigore della presente contrattazione integrativa 2016/17 

Le parti convocate convengono che la  presente  ipotesi di contratto integrativo di istituto, debitamente controfir-

mata,  assumerà ex se automaticamente valore definitivo, producendone i conseguenti effetti legali, trascorsi tren-

ta giorni dall’invio della medesima ai Revisori dei conti e purché i medesimi non eccepiscano rilievi. 

La RSU riceverà copia della comunicazione ai revisori dei conti . 

Della firma dell’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto e della sua entrata in vigore ufficiale  ai sensi del pre-

sente articolo, sarà data notizia a tutto il personale mediante Circolare interna, pubblicazione sull’Albo pretorio on 

line e affissione all’Albo sindacale della Scuola. 

Il presente contratto si compone di  dodici pagine.  

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

Il Dirigente scolastico     dr. Alfonso RAGO 

 

1. Per la delegazione di parte sindacale, 

 

- R.S.U. nelle persone di:                 firmato Valeria FANIA 

       firmato Giuseppe MACCIONE 

      firmato Antonietta SCOTELLARO  

- Rappresentanti territoriali delle OO. SS. di categoria firmatarie del CCNL 2006/2009 del 29/11/2007 

 ( G. U. n° 292 del 17.12.2007) nelle persone di: 

   // per SNALS/CONFSAL 

   //per GILDA/UNAMS 

   //per FLC/CGIL SCUOLA 

   //per UIL/ SCUOLA 

   //per CISL/SCUOLA 


