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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO
a.s. 2016/17

Il giorno 24 novembre 2016 alle ore 14.30, presso la Presidenza dell°Istituto Comprensivo Statale
di Istrana, si è riunita la componente R.S.U. ( ins.te Vazzoler Laura e sig. Zanatta Renato), con la
partecipazione dei delegati delle organizzazioni sindacali CGIL -FLS, dott. Baccarini Claudio, e
UIL, sig.ra Castagner Marina, per procedere all°avvio del Contratto Integrativo d°Istituto - FIS - a.s.
2016/17.

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Articolo 1 - Norme generali e accertamento dei finanziamenti

> Visto il Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche;

> Visto il piano delle attività docenti e ATA

> Visto il piano dell'offerta formativa valido per l'A.S. 2016/17

> Visto il piano dell'organizzazione del lavoro del personale ATA

> Visto il CCNL - biemiio economico 2009/2010 - del 23/01/2009 art A- comma 3;

> Viste le comunicazioni MIUR relative ai finanziamenti per Panno scolastico 2016/17;

> Visto l'accordo Nazionale sottoscritto il 18/11/2009;

> Considerato che le risorse complessive del fondo de1l°istituzione (lordo dipendenti) assegnate

alla scuola sono le seguenti:

EQ (4/12 - 2016 + 8/12 - 2017) > assegnati € 8.920,05 + € 17.840,11 = € 26.760,16

Funzioni Strumentali > assegnati € 1.282,41 + € 2.564,82 = € 3.847,23

Incarichi Specifici > assegnati € 609,01 + € 1.218,03 = € 1.827,04

Sostituzione assenti (Docenti e ATA) > assegnati € 544,13 + € 1.088,26 = € 1.632,39
_ totale € 11.355,60 22.711,22 34.066,82

> Considerato Paccantonamento di € 3.916,00 quale indemütà di direzione spettante al Direttore

S.G.A. + € 326,40 quale Indennità per il sostituto DSGA per 30 gg.

Tutto ciò premesso, il fondo disponibile (FIS) per la contrattazione viene quantificato in
€ 22.517,76 (importo lordo dipendente), come risulta dalla seguente tabella:
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4'”j°15 35.510,74 0,00 5.029,00 29-.ss1,0rs
8/12 2016

Assegnazione 26.760,17 0,00 4.242,40

Premesso che:

- ad ogni settore professionale va assegnata la quota di fondo corrispondente al suo effettivo
contributo al servizio ed alla realizzazione del POF, evitando rigide ripartizioni;

- l°art. 6 del CCNL 29/11/2007, individua il livello dell°istituzione scolastica come livello di
contrattazione integrativa decentrata;

- il Collegio dei Docenti, nella seduta del 05/10/2016, ha approvato il Piano delle Attività Annuali
proposto dal Dirigente scolastico;

- il Consiglio d°Istituto, in data 26/01/2017 ha approvato il P.O.F., ai sensi dell°art. 86, comma 1

le parti convengono e stabiliscono, per Panno scolastico 2016/17, quanto segue:

Considerato che oggetto della presente contrattazione sono i compensi accessori al personale,
docente e non docente, collegati all°attuazione del POF;
Considerato che punti di riferimento generali sono i macroprogetti presenti nel POF e recepiti nel
Programma Annuale 2016/17 i microprogetti approvati dal Collegio dei Docenti e gli incarichi
assegnati direttamente dal Dirigente Scolastico;
Preso atto che il programma annuale dovrà essere sottoposto a verifica di compatibilità da parte del
Collegio dei Revisori dei Conti;
Ritenuto che nell'istituto siano conseguibili risultati di qualità, efficacia ed efficienza
nell'erogazione del servizio anche attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed
ATA, fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei
piani delle attività predisposti dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed
amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel piano dell'offerta formativa;
Ritenuto 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
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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
A fronte di quanto sopra, si conviene quanto segue:
a) All°inizio di ciascun anno scolastico, e comunque non oltre il 15 di settembre, (art. 12 - accordo

per lo svolgimento delle relazioni sindacali) viene avviata la procedura per la contrattazione
d”Istituto, finalizzata alla sottoscrizione del contratto annuale per determinare i criteri e le
modalità per l°assegnazione del salario accessorio.

b) Le risorse disponibili per il salario accessorio nell°a.s. in corso, per quanto calcolabile alla data
di sottoscrizione del presente contratto, sono illustrate come segue.

Articolo 2 - Ripartizione del Fondo d°istituto 2016/17

Visti gli artt. 6 e 28, l°art. 86, primo comma, del CCNL 2009, la RSU concorda di ripartire le quote
disponibili in misura proporzionale al numero di dipendenti effettivi (n. 83 docenti e n. 17 ATA),
secondo i rispettivi inquadramenti professionali.
Dalla disponibilità finanziaria del Fondo è detratta la quota dell°indennità di amministrazione
destinata al D.S.G.A. (art. 56, c. 1) e suo sostituto, quantificata in € 4.242,40 (lordo dipendente).
L°eventuale sorrnna non utilizzata sarà destinata ad integrare la disponibilità del personale ATA alla
sostituzione dei colleghi assenti.

Pertanto, la quota lordo dipendente spettante a ciascuna componente, DOCENTE e ATA,
considerate le assegnazioni previste e/o comunicate all°Istituto, è, indicativamente, la seguente:

DOCENTI € 17.641,76
ATA € 4.876,00

Tali risorse vanno ulteriormente integrate dai finanziamenti (lordo dipendenti) già comunicati,
inerenti:

ø Le attività complementari di educazione fisica (su rendicontazione) € ---------
ø Ore eccedenti sostituzione assenti € 1.632,39
0 Le funzioni strumentali al piano dell°offerta formativa, art. 30 c.1 peri docenti € 3.847,23
0 Gli incarichi specifici per il personale A.T.A € 1.827,04

Articolo 3 - Criteri generali per Pimpiego delle risorse del Fondo d'Istituto

Le attività da incentivare, programmate annualmente dal Collegio dei Docenti e dall°Assemblea del
Personale ATA, farmo riferimento al POF adottato dal Consiglio d°Istituto. Esse sono costituite:
0 da progetti, incarichi annuali e attività necessarie per la realizzazione del POF.
0 da attività previste nel Prograrrnna annuale e di volta in volta programmate e approvate dagli

OO.CC per far fronte a emergenze ed imprevisti (Es: corsi di sostegno - recupero )
Per tutte le attività da retribuire si rispetterà la tipologia d°impiego delle fonti di finanziamento
stabilita dalla normativa e si farà riferimento ai seguenti criteri:

a) Assegnazione di un numero di ore proposte per i progetti approvati dal Collegio Docenti.
b) Non devono essere autorizzati progetti le cui attività siano già comprese nei doveri previsti dal

profilo professionale e non potramio essere retribuite ore funzionali all°insegnamento od ore di
insegnamento per attività per le quali l°insegnante sia già titolare di funzione strumentale. La
partecipazione agli incontri interprofessionali è orario di lavoro  ufli  nti; in taluni casi,

M 3/8

7/

rt



d)

<1 Istituto Comprensivo Statale di Istrana
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado - Indirizzo musicale

il Dirigente può autorizzare la mancata partecipazione di alcuni Insegnanti, previa motivata
richiesta scritta; ai Docenti che vi partecipano in orario aggitmtivo viene corrisposto una quota
forfetaria per singolo evento, in base alla rendicontazione finale. Chi, per qualunque motivo, non
potesse partecipare ad un incontro programmato deve dame comunicazione scritta al D.S. con
adeguata motivazione.
L°assegnazione delle ore ai singoli progetti e alle unità di personale eventualmente cointeressate
terrà conto delle delibere degli OO.CC.
L°individuazione del personale docente e ATA interessato e disponibile all°attuazione dei
progetti del POF avviene sulla base della libera adesione e dei criteri deliberati dal Collegio dei
Docenti e dall°Assemblea del personale ATA.
La programmazione delle attività delle Commissioni, Gruppi e Referenti è compresa nel POF.
La programmazione relativa ai progetti amuali deve essere esplicitata e sottoscritta nei modelli
opportunamente predisposti, esclusivamente entro il 31 ottobre dell”anno di riferimento.
Ore che eccedono la programmazione iniziale e non autorizzate non saramo retribuite.

Articolo 4 - Somme disponibili

Le somme da impiegare per compensare attività e funzioni del presente contratto, saranno previste
nel Programma Annuale approvato dal Consiglio d°Istituto. Le somme potramio essere integrate e
modificate in corso d°anno scolastico in sede di contrattazione d°Istituto.
Le quote disponibili per retribuire il personale Docente ed ATA impegnato nelle attività e nei
progetti previsti dal POF, sono quelle stabilite in sede di contrattazione decentrata, così ripartite:

0 personale docente
Importo Destinazione
€ 6.840,00 commissioni

€ 1.870,00 referenti vari
€ 1.500,00 collaboratori del D.S.
€ 3.675,00 deleghe varie

€ 756,76 progetti
€ 3.000,00 flessibilità organizzativa

li? I"“.ò-rl'lÖ(¬.

0 personale ATA

Importo Destinazione
€ 1.216,00 prestazioni aggiuntive Assistenti Amministrativi
€ 3.660,00 prestazioni aggiuntive Collaboratori Scolastici
: 1*\¬;= r¬«¬`|†-vr 7 I I I._ \ , .\ ,.¬. ¬ . .L '.› 0

TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DOCENTE

Articolo 5 - Individuazione dei docenti interessati e conferimento degli incarichi

Il Dirigente Scolastico individua i docenti per lo svolgimento delle attività programmate sulla base:
della dichiarata disponibilità degli interessati;
della specifica competenza richiesta per i compiti da svolgere; I
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0 delle delibere del Collegio Docenti in sede di approvazione del POF e dei singoli progetti.
I nominativi del personale docente e ATA interessato a progetti e attività per l°a.s. 2016/ 17, sono
specificati con comunicazione da emanare a cura del D.S.

Articolo 6 - Funzioni istituzionali

I seguenti incarichi saranno retribuiti in modo forfetario secondo quanto concordato in sede di
contrattazione decentrata. (vedi Tabella A)
0 Collaboratori del Dirigente Scolastico;
0 Docenti Secondaria - coordinatori di classe;
ø Insegnanti di collegamento dei plessi di scuola primaria:
0 Responsabili dei libri e dei sussidi dei plessi di scuola primaria;
0 Referenti dei vari settori di attività;
0 Responsabili dei laboratori e dei sussidi della Scuola Secondaria;
0 Referenti sicurezza;
Il Dirigente Scolastico conferisce nominalmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo
svolgimento delle attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

Articolo 7 - Compensi per attività aggiuntive

I compensi per le attività di docenza, per le attività funzionali vengono conteggiati su base oraria,
con riferimento ai registri delle presenze di ciascun Progetto, Commissione, Gruppo di lavoro,
attività e iniziative previste e programmate nel POF e nei suoi allegati.

Articolo 8 - Flessibilità organizzativa

Per i docenti che volontariamente organizzano e/o partecipano alle iniziative di uscite didattiche
approvate dagli OO.CC., si riconoscono, in ragione dell'aumento consistente dei carichi di lavoro
didattico e delle connesse responsabilità, i seguenti compensi forfetari:

a) € 30,00 per partecipazione ad uscita didattica di una giomata per un minimo di sei ore;
b) € 15,00 per partecipazione ad uscita didattica di 1/2 giomata per un minimo di tre ore, pil

docenti non in servizio nella giomata;
c) € 15,00 per Porganizzazione di un°uscita dell'intera giornata, cumulabile con a) e b);

Non è ammessa la possibilità di recuperi orari.
Al fine dell°attribuzione del compenso per Porganizzazione delle attività della visita, ciascun
docente dovrà produrre apposita dichiarazione da cui risultino le attività svolte.
Per la partecipazione agli incontri Interprofessionali, ai Docenti della Secondaria viene riconosciuto
un compenso forfetario di € 10,00/testa per ogni incontro (indicativamente n. 3 docenti/alunno).

Vengono destinati al presente articolo € 3.000,00: qualora tale somma risulti insufficiente a
retribuire le iniziative effettuate, le rispettive quote saranno ridotte percentualmente in egual misura,
fino al rispetto del tetto massimo indicato.

Articolo 9 - Funzioni Strumentali al piano dell°offerta formativa

Preso atto che gli importi per retribuire le funzioni strumentali ammontano ad € 3.847,23, preso
altresì atto della delibera di attribuzione delle Funzioni Strumentali operata dal Collegio Docenti
nella seduta del 5/10/2016, che porta a n. 5 le Figure specifiche, si conviene sull°attribuzione dei
seguenti compensi, come risulta dalla tabella: ,
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Compiti svolti N. Lordo Dipendente

Orientamento 1 647,23

Coordinamento G.L.I. - D.S.A e BES 1 800,00

Handicap - Primaria 1 I 800,00

Alunni certificati L.104 - Coordinamento 1 800,00
e documentazione

Stranieri 1 800,00

Totale 5 3.847,23

TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ATA

Articolo 10 - Intensificazione delle prestazioni
Tenuto conto che:

1) in tutto l°Istituto l'unità didattica coincide con l°unità oraria di 60 minuti;
2) nell°ottica di favorire l°attuazione del POF, i rientri pomeridiani approvati dai competenti

Organi Collegiali vengono distribuiti, per quanto possibile, equamente tra tutto il personale ATA
per i rispettivi ambiti di competenza;

si individuano i seguenti incarichi
1) Attività e compiti
Le attività e i compiti connessi con Fintensificazione delle prestazioni del personale in orario di
servizio sono concordate con riferimento alle proposte dell°Assemblea del Personale ATA.

Assistenti Amministrativi
a) Supporto al Dirigente Scolastico e ai docenti nella didattica e nei servizi;
b) Manutenzione e riparazione computer di uffici, dei laboratori didattici e dei plessi;
c) Sostituzione colleghi assenti;
d) Gestione materiale pronto soccorso.

Collaboratori Scolastici
a) Supporto alla didattica: attuazione iniziative, duplicazione e distribuzione documenti e

materiali;
b) Supporto nella gestione del servizio di refezione scolastica nella Scuola Primaria;
c) Vigilanza alunni che fruiscono del trasporto scolastico, giunti in anticipo sull°orario di

inizio delle attività didattiche;
d) Sostituzione colleghi assenti.

2) Modalità e criteri
Lo svolgimento delle varie mansioni intensificate sarà autorizzato preventivamente dalla Direttrice
SGA, sentito il personale in servizio, sulla base del programma di la oro delle Commissioni
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costituite, dei progetti del POF e dei progetti annuali di cui alle tabelle a) e d) allegate al presente
contratto, di cui costituiscono parte integrante
Per l intensificazione delle prestazioni di cui sopra si fa riferimento alle attività sotto indicate che
stabiliscono perl anno in corso 1 compensi complessivi individuali, in ragione di:

Intensificazione prestazioni
Profilo Attivita l Scuola Qum male T°meL°'d°addetti Individuale Lordo Dlp Stato

Sostituzione colleghi assenti rapportata ad effettivo risconti 4 100 00 400,00 530,80
Gestione pronto soccorso 66 00 66,00 87,58
Manutenzione e gestione attrezzature Informatiche
segreteria e plessi gestione procedure elettroniche 250 00 250,00
collaborazione con DSGA

331,75

Progetti Pof Collaborazione settore amministrativo
collaborazione con 250 00 500,00

roiaie 210,00 1.013,03
Sett corta Sala
e Ospedaletto 90 00 540,00

663,50

716,58
Supporto Mensa Primaria S tt L

° ""ga 40 00 120,00 159,24

Pre scuola (sorveglianza alunni) Secondana 100 00 400,00 530,80

Istrana 90 00 180,00 238,86
Vigilanza Alunni Pnmana O d I ttspe ae oe 70 00 420,00 557,34

Sostituzione colleghi assenti 150 00 1.800,00 2.388,60

Su orto alla didattica Secondaria 50 00 200,00

660,00 4.856,82
Totale compless v 4 876,00 6-470,45

265,40

Articolo 11 - Assegnazione Incarichi specifici

> n 1 Assistente Airirriinistrativo - quota intera,
> n 2 Collaboratori scolastici- quota proporzionale all°orar1o di lavoro,

Le quote concordate sono le seguenti W
/M

Considerati 1 fondi assegnati, sono attribuiti al personale non in possesso dell°articolo 7 (Assistenti
Amministrativi e Collaboratori Scolastici) gli incarichi specifici di cui all art. 7, secondo i seguenti
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litcericlti sraecifici
n. Totale Totale Lordo

addetti Lordo Dip. Stato

A»/\› Inc. Spec. No Art. 7 Intera 1 977,04 1.296,53

Tipol. Motivo Quota

intera 1 000,00 190,20
6.8. Inc. Spec. No Art. 7

Parziale 1 250,00 331 ,75

. 'à -›:'ì2†-?4`l 2.*-1 2'-1,"-'1-:"¬

Articolo 12 - Norme finali
I compensi relativi al presente accordo sono riferiti al Personale a tempo indeterminato, al Personale
supplente annuale ed al Personale con supplenza breve e/o saltuaria che sia rimasto alle dipendenze
dell'Istituto per almeno 30 giomi consecutivi.
L'attribuzione al Personale supplente temporaneo e al Personale sostituito sarà fatta in proporzione
al tempo di sostituzione, rapportato a nove mesi per il personale docente, a 12 mesi se ATA.
Il D.S. fomirà alla RSU l'informazione successiva circa i compensi effettivamente corrisposti
tramite una tabella con indicazione degli importi e delle causali degli stessi entro il 31/08/17.
Qualora residuassero ulteriori somme, le stesse saramo utilizzate per compensare eventuali
Insegnanti impegnati in uscite didattiche in “giorno libero”, fino al raddoppio della quota procapite
già prevista (v. art. 8 -flessibilità organizzativa).
Per quanto concerne la corresponsione degli emolumenti, si conviene sulle scadenze che seguono:

Consegna obbligatoria dello stampato di riepilogo individuale dei
prospetti orari relativi alla partecipazione a progetti e Commissioni
Consegna obbligatoria dei “registrino” individuali dei progetti e dei
prospetti orari delle Commissioni

Entro il 30 giugno 2017

La presente ipotesi di contratto consta di n. 8 pagine numerate progressivamente, degli allegati
Tab. a), Tab. b), Tab. c), Tab. d) Tab. e) e della circolare di attivazione, che costituiscono parte
integrante della contrattazione.
Verrà inviato al Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica di compatibilità finanziaria, assieme
alle relazioni di legge, e diverrà esecutivo dal giomo in cui verrà dato il parere di conformità: avrà
validità fino al 31.08.17 M

›f"'/`l'›†~"~†~f(\""`5~*¬.'*~«f Ii 31 2017'_,,_V /:Q-,_\. xii. s rana, marzo
./.gi/' ,i:â::›1f-{.;':

Letto, approvato e sottoscritto ]«`£/ }i'«_.:»§¢.\.«\;ušã-
lg Q i Â'

re"
1-:i,`-';¬$,§fg_' `

.I ';›"'1'\_ *,_.~`"¢*:-*_`
Perla parte pubblica i 1,

. I . _ ..i=š~
Il Dirigente Scolastico Projf Costa ~*«-;'_-'ì/_g§ii _,___` ele

T'-'K-ax-i.-.-o>›""i

Per la R.S.U. 7 /K Q)/D
_ _. lat-1te }_Vazz0ler. .Laura I « (lago

I delegati sindacali . A _.
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CONTRATTO INTEGRATIVO - A.S. 2016i'17 Tabella a)
Commissioni- Referenti- Collaboratori del D.S. - Deleghe 31/03/17

maX Qm componenti oreltesta €Procap|te Lordo Dipendente

Sicurezza 4 forfetarie 100,00 400,00
Continuità Infanzia/Primaria 3 8 140,00 420,00
Continuità Primaria/Secondaria 0') 8 140,00 840,00
Promozione Lettura OJ N 140,00 420,00
Ds/-\e BES (+1F.s.) A Oì 105,00 105,00
Alunni Certificati (+ 2 F.S.) -\ O1 105,00 105,00
stranieri ( +1 F.S.) -li 0) 105,00 420,00
POF e SNV G) O) 105,00 630,00

. PrimariaOrari -h 25 437,50 1.150,00
secondaria N 50 875,00 1.150,00

totale 6.840,00
Referenti

Dipartimenti UI forfeta rie 70,00 350,00
Continuità Infanzia /Primaria -L forfetarie 70,00 70,00
Continuità Primaria/Secondaria -\ forfetarie 70,00 70,00
Educazione alla Salute á fo rfeta rie 70,00 70,00
Educazione Stradale N fo rfeta rie 70,00 140,00
Animatore digitale _\ forfeta rie 70,00 10,00
Giochi matematici ì forfeta rie 70,00 10,00
Aggiornamento Rete Ambito å forfeta rie 70,00 70,00
Bullismo e Cyberbullismo A forfeta rie 70,00 70,00
Giochi Sportivi _\ fo rfeta rie 70,00 70,00
lnvalsi .J forfetarie 70,00 70,00
Mensa Ji forfetarie 40,00 160,00
Percorsi Integrati _\ forfeta rie 40,00 40,00
Prom. Lettura i fo rfeta rie 70,00 70,00
Storia '900 -\ forfeta rie 70,00 70,00
Sicurezza _\ forfeta rie 70,00 10,00
Sistema Nazionale di Valutazione A forfeta rie 70,00 70,00
Stranieri Sec.(+ 1 F.S.) -L forfeta rie 70,00 70,00
Tutor Neoassunti N forfeta rie 100,00 200,00

totale 1.870,00
Collaboratori del Dirigente

Collaboratore Primaria 1 forfeta rie 750,00 750,00
Collaboratore Secondaria 1 forfeta rie 750,00 750,00

totale 1.500,00
Deleghe

Referenti di plesso
Istrana forfeta rie 500,00 500,00
Ospedaletto forfeta rie 250,00 250,00
Sala forfeta rie 400,00 400,00

Coordinatori C.C. 13 fo rfeta rie 145,00 1.885,00
Promozione lettura secondaria 1 forfeta rie 100,00 100,00
Subconsegnatari Libri e Sussidi - Primaria 3 forfeta rie 60,00 180,00
Subconsegnatari Laboratori - Secondaria
(Scienze-Artistìca- Musica-Linguistico-Palestra-Audiovisivi)

6 fo rfeta rie 60,00 360,00

totale 3.675,00
Progetto "Giochi matematici" - assistenza diversi 756,76 155,16
Flessibilità organizzativa diversi 3.000,00

_, . 1 .irc L;-1' I i 1 ¬ ' 17.641 ,76



CONTRATTO INTEGRATIVO - A.S. 2016/17

Funzioni Strumentali

Tabella b)

31/03/1 7

C0mpifi $VOIfi N. Lordo Dipendente

Orientamento 647,23

Coordinamento G.L.|. - D.S.A e BES 800,00

Handicap - Primaria 800,00

Alunni certificati L.104 - Coordinamento e
documentazione 800,00

Stranieri 800,00

Totale 3.847,23

0i ,gi
W
gli



coNTRATTo INTEGR/mvo - A.S. 2015/11 T°°°"a °l
Personale A TA 31/03/11

Intensificazione prestazioni
Profilo Attività I Scuola n.

addetti
Quota

individuale
Totale Lordo

Dip. Totale Lordo âteto

A.A.

Sostituzione colleghi assenti 4 1 00,00 400,00 530,80

Gestione pronto soccorso 1 66,00 66,00 87,58

Manutenzione e gestione attrezzature informatiche
segreteria e plessi- gestione procedure elettroniche
collaborazione con SGA

1 250,00 250,00 331,75

Progetti Pot - Collaborazione settore amministrativo -
collaborazione con DSGA 250,00 500,00 663,50

cflsfi

Totale 1.216,00 1.613,63
Sett.corta Sala e
Ospedaletto 6 90,00 540,00 716,58

Supporto Mensa - Primaria
Sett. Lunga Istrana 3 40,00 120,00 159,24

Pre-scuola (sorveglianza alunni) Secondaria 4 1 00,00 400,00 530,80

Istrana 2 90,00 180,00 238,86
Vigilanza Alunni -Pn'maria

Ospedaletto e Sala 6 70,00 420,00 557,34

Sostituzione colleghi assenti Primaria e Secondaria 12 150,00 1.800,00 2.388,60

Supporto alla didattica Secondaria 4 50,00 200,00 265,40

Totale 3.660,00 4.856,82

Totale 4.876,00 6.470,45

'^ca†'if:l^.i :specifici
A.A. Inc. Spec. No Art. 7 Intero 1 977,04 977,04 1.296,53

Intero 1 600,00 600,00 796,20
C.8. Inc. Spec. No Art. 7 _

Parziale 1 250,00 . 250,00 331,75

1,:=2†.0-1 2.-1:-1,12:
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Riepilogo impiego deiƒìnanziamenti Tabella di
31/03/17

Somme assegnate Tot. Lordo Dip.

'ns 26.160,16'
Indennità DSGA e sostituto (da detrarre) - 4242 40

Funzioni Strumentali 3,847,23
Ed. Fisica
Sostituzione assenti 1.632,39
Incarichi specifici 1.827,04

Commissioni 6.840,00
Referenti . 1.870,00Incarichi
Collaboratori DS

di coordinamento 3.67
756,Progetti

Flessibilità
'› .

`\ fx

intensificazione lavoro Ass. Amm.

DIFFERENZA

(A/i) .I ƒ/

1.21
intensificazione lavoro Coll. Scol.

I I DIFFERENZA
Totale ggener-alle FIS im 22 51 7 76 |

DIFFERENZA

DIFFERENZA

Incarichi Specifici ATA
Assistenti Amministrativi
Collaboratori Scolastici

Totale ATA l.827,04| `
DIFFERENZ _ I



CONTRATTO INTEGRATIVO - A.S. 2016/17 Tabella ei
31/03/2011

Tabella Progetti da FIS
. . N. N. Tot. Lordo _

Tlpologla Docenti Ore Ore Dipendente NOTE Fmanz

iiimi.»\Lr; N I 156.76

01°CGIOCHI .MA TEAIA TICI* (Assistenza ) diversi --- 43 756,76 funz FIS

Tabella Progetti da Bilancio di Istituto
1 LABORATORI EXTRACURRICOLARI diversi 50 1.750,00 Ore

doc. Bil

2 FACILITARE diversi 79 2.765,00 ore
doc. Bil

3 GIOCHIAM TEMIA TICI * (Dijferenza progetto) 13,24 Ore

funz. Bil

4 FUTURO DEIRIFIUTI 2 2 35,00 OFC

funz. Bil

5 RIORGANIZZAZIONE APP. INF. (Istrana) 10 10 175,00 0I`6

funz. Bil

6 BIBLIOTECA ALUNNI (Secondaria) 5 15 262,50 ore
funz Bil

7 ALADRELINGUA 3 6 105,00 ore
funz Bil

8 "QWERT" 5 5 87,50 ore
funz Bil

9 CANTLAMO INSIEME (Sala) 2 2 35,00 ore
funz Bil

10 MUSICA ALLA PRIAIARLA 10 350,00 ore
funz Bil

11 PEDA GOGIA MUSICALE (Istrana) diversi 18 315,00 ore
funz Bil

12 FESTA DI FINEANNO (Ospedaletto) diversi 18 315,00 ore
funz Bil

13 SCI NEVEGAL (Accompagnatori) 1 0 150,00 ore
funz. Bil

lìW ti
ti




