
 1

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER  IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEROTONDO VIA B. BUOZZI 18- RMIC88200C Via Bruno 

Buozzi n° 18 - 00015 Monterotondo (RM) - 06/90627227-fax 06/90626117 

: rmic88200c@istruzione.it -PEC: rmic88200c@pec.istruzione.it - www.istitutobuozzimonterotondo.gov.it 
Codice Fiscale 97199520582 

 

 Prot. n. 1569/ A26    Monterotondo, 07/03/2014 
 

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE 

 

Il giorno sette del  mese di marzo 2014 alle ore 12,30 nel locale Biblioteca, viene sottoposta, da parte del D.S. 

dell’Istituto Comprensivo “B. Buozzi “ – Monterotondo, all’attenzione di parte sindacale l’accordo di Ipotesi di 

Contratto integrativo di istituto per l’a.s. 2013/2014  
 

Pertanto, si decide di procede  in primis alla lettura – analisi delle tabelle economiche costituenti parte integrante 

della ipotesi di contratto   :  
 

Tab. .Fis  Personale Docente Secondaria – Primaria – Infanzia    

Tab.  Fis  Personale Ata  
 

Dopo ampia ed approfondita lettura ed analisi delle varie voci economiche, legate sia alla progettualità, alla 

organizzazione didattica e scolastica, sia al supporto al DS. e al Dsga, sia alla ricerca - azione -  sviluppo, sia al 

funzionamento amministrativo nonché delle altre attività rientranti nel POF 2013/14  ; 

visti gli esiti del precedente incontro tra D .S. e Parti Sindacali; 

tenuto conto di quanto discusso e concordato relativamente all’istituto dell’informazione preventiva ; accertato 

che il Fis  2013 /2014  ha subito complessivamente un taglio di oltre il  50%  ;  

accertato che le altre voci economiche che compongono il Fis registrano una riduzione percentuale di oltre il 50% 

( ff. ss , ore eccedenti, incarichi specifici ecc. ecc. )  

accertato che la quota destinata al Dsga quale indennità di direzione non ha subito tagli percentuali ; 

preso atto che l’organizzazione scolastica e didattica e la stessa progettualità, a causa dei tagli, registrano 

complessivamente e nello specifico delle singole voci consistenti riduzioni e che quindi si è dovuto operare delle 

scelte al fine di garantire comunque il massimo funzionamento ed un’organizzazione didattica e scolastica 

rispondente ed adeguata alle esigenze organizzative e ai bisogni educativi e formativi espressi nelle 

programmazione e nel POF di Istituto; 
 

si conviene e si concorda in toto  sulla proposta economica così come presentata dal  D.S.  
 

- Tabelle economiche e ripartizione fis  Personale docenti pari  74 % ( Sc sec.. Prim. Inf.  ( tabb.nn.1,2,3 ) 

- Tabelle economiche e ripartizione fis  Personale  Ata      pari  26%    (tab.  n. 1)   
 

Le Parti convenute alle ore 15,12, decidono unanimemente, al termine dei lavori, di sottoscrivere la parte 

economica (Tabelle nn. 1,2,3,4  docenti /Ata ) .  
 

Rinviano la trattazione della Parte normativa, regolativa dell’accordo - contrattazione medesima al 14.03. 

2014 alle ore 11,00  presso i locali dell’Istituto. 
 

A conclusione di tutti i lavori previsti per il 14. c.m. e della sigla definitiva su tutta la proposta  del D.S., la 

presente Ipotesi di Contrattazione Fis 2013- 2014,  sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione 

tecnico-finanziaria  e della Relazione illustrativa, per il previsto parere. 
 

L’Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra: 
  

PARTE PUBBLICA 
 

Il Dirigente  pro-tempore Salvatore Cannatà    .   F.to Cannatà Salvatore 
 

PARTE SINDACALE 
 

De Angelis Carla         F.to De Angelis Carla 
 

RSU   Ciotti Alessandra          F.to Ciotti Alessandra 
 

                                    Vito Anna             F.to Vito Anna   

 
SINDACATI SCUOLA                              

TERRITORIALI 

UIL/SCUOLA    F.to La Rosa Vincenzo 

    

SNALS/CONFSAL   F.to Garripoli Antonio 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER  IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEROTONDO VIA B. BUOZZI 18- RMIC88200C 

Via Bruno Buozzi n° 18 - 00015 Monterotondo (RM) - 06/90627227-fax 06/90626117 

: rmic88200c@istruzione.it -PEC: rmic88200c@pec.istruzione.it - www.istitutobuozzimonterotondo.gov.it 
Codice Fiscale 97199520582 

 

Prot. n. 1779/A26    Monterotondo, 14/03/2014  
  

 
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE 
 

Il giorno 14 del mese di marzo 2014 alle ore 11,00 nel locale Biblioteca dell’Istituto B. Buozzi in 

Monterotondo, alla presenza della componente RSU  d’Istituto  docente  Sig.ra Vito Anna Maria,  Ass. 

Amm. Sig.ra Ciotti Alessandra, Insegnante  Sig.ra Carla De Angelis, nonché  dei rappresentanti delle 

OO.SS. Snals/Scuol  Sig. Antonio Garripoli, Uil /Scuola Sig. Vincenzo la Rosa,  viene sottoscritta la 

presente Ipotesi di contratto integrativo di Istituto per  l’a.s. 2013/2014   

 

La presente Ipotesi di Contratto, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto 

2013/2014 ricevuto il parere favorevole dei Revisori dei Conti o comunque trascorsi 30 gg. dal 

ricevimento, senza alcun riscontro in proposito, si riterrà dalle parti pubblica e sindacale, 

automaticamente  trasformata in Contratto .  

 

L’ipotesi di accordo per il miglioramento dell’Offerta formativa  mediante il fis 2013 /2014,  ricevuta la 

firma dalle parti Pubblica e Sindacale, sarà inviata oltre che ai dai Revisori dei Conti, all’Aran e al 

Cnel  . 

 

IL contratto  viene sottoscritto tra: 

  

PARTE PUBBLICA 

 

Il Dirigente  pro-tempore Salvatore Cannatà    .  F.to Cannatà Salvatore 

 

PARTE SINDACALE 

 
De Angelis Carla         F.to De Angelis Carla 

 

RSU   Ciotti Alessandra          F.to Ciotti Alessandra 
 

                                    Vito Anna             F.to Vito Anna   

 

 

SINDACATI  

SCUOLA 

TERRITORIALI 

SINDACATI   

 

UIL/SCUOLA    F.to La Rosa Vincenzo 

    

SNALS/CONFSAL   F.to Garripoli Antonio 
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Premessa  
 
Finalità 
 

 la contrattazione integrativa ha la finalità di integrare la retribuzione di base dei lavoratori dipendenti. 
Con essa si viene a distribuire - nell’ottica del miglioramento della qualità del servizio e del 
l’arricchimento - intensificazione dell’offerta formativa, anche attraverso la flessibilità organizzativo / 
didattica - un salario accessorio a cui tutti hanno diritto  

 la contrattazione integrativa quindi ha la finalità di decentrare a livello di unità amministrativa scelte 
relative all’incremento della qualità del servizio, della professionalità, produttività per cor rispondere 
in termini di efficacia ed efficienza del servizio pubblico alle attese e richieste dell’utenza  

 
Scopo  

 
 pervenire agli esiti attesi di – efficienza – rispondenza del servizio e di produttività anche in rela zione 

alle richieste dell’utenza mediante attività di rilevazione della soddisfazione delle famiglie 
 

 

Obiettivi delle relazioni sindacali 
 

□  il sistema delle relazioni sindacali ( …) di persegue l’obiettivo prioritario di contemperare l’interesse dei 

dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale con l’esigenza di 
aumentare l’efficienza e l’efficacia dei servizi prestati alla collettività.” (art. 3 CCNL) 

 

  
Fonti Normative  
 

 costituzione, art. 39 
 codice civile  
 legge 20 maggio 1970, n. 300 
 legge 29 marzo 1983, n. 93 
 legge 23 ottobre 1992, n. 421  
 CCNL 29.11.2007 
 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
 legge 4 marzo 2009, n. 15 
  

 

 
 
 

L E P A R T I 
 

Visto    il Pof  2013/2014   
Visto    il Piano delle attività del Personale docente a.s. 2013/2014   
Visto    il Piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale Ata  2013/2014   
Tenuto conto  dell’organizzazione scolastica e didattica a.s. 2013/2014  
Viste    le delibere del Collegio dei docenti   
Viste    le  delibere del Consiglio di Circolo   
Sentite la proposta del Dsga  
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S T I P U L A N O   I L   S E G U E N T E   C O N T R A T T O 

 
PARTE PRIMA - NORMATIVA 

 

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1. Il presente contratto ha la finalità di migliorare la qualità del servizio scolastico, secondo i principi di 

efficacia ed efficienza, attraverso un’organizzazione del lavoro del personale docente ed Ata fondata sulla 

partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, in coerenza con quanto stabilito nel piano 

dell’offerta formativa  

2. Esso si applica a tutto il personale docente / Ata dell’Istituto Comprensivo con contratto di 
lavoro a tempo determinato/indeterminato. 

3. Una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l’a. s. 2013/2014 ed in ogni caso fino alla stipula 
di nuovo contratto integrativo 

4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno 
sottoscritto nell’arco di tempo che va dal 1/07 al 15/09/2014, si intende tacitamente rinnovato 
per il successivo anno scolastico. 

5. Esso può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme impe 
rative o per accordo tra le parti. 

6. Per garantire efficacia e validità contrattuale ove alcune clausole risultassero non più in linea 
con leggi e norme, le parti si impegnano a procedere a modifiche/rettifiche di articoli, criteri, 
disposizioni, ecc.) che dovessero risultare inefficaci, nulle, inapplicabili.   

7. Le parti concordano di apportare eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per nuo - 
vi finanziamenti, nuove proposte . 

8. Si procederà in ogni caso a nuovo C.I.I a seguito di stipula di nuovo CCNL/ Scuola. 
 

Art. 2 – Intesa  
 

1. Il presente contratto è composto di una parte normativa, di una parte economica e delle 
tabelle: 

- Prospetto riepilogo spese FIS  a.s. 2013/2014 
- Tabella per il calcolo del fondo e il riparto Pers. docente, Pers. ATA, DSGA  
- Tabella fis  personale docente  
- Tabella fis personale ATA  
- Tabella di assegnazione e quantificazione risorse funzioni strumentali  
- Tabella di assegnazione e quantificazione degli incarichi specifici per il personale ATA  
- Piano di Organizzazione e funzionamento del’unità amm.va e dei servizi generali 2013/2014 

      
Art. 3– Interpretazione autentica 

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontra 
no entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire 
consensualmente l’interpretazione della clausola controversa. 

2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta 
scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria 
l'interpretazione. La procedura dovrà concludersi entro trenta giorni. 

3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'ini 

zio della vigenza contrattuale. 
 

 
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 
 

Art. 4 – Obiettivi e strumenti 

1. Il sistema delle relazioni sindacali d’ist., nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di 
contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e 
l'efficienza del servizio scolastico. 

2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti 
delle parti negoziali. 

3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti: 

a. Procedura di concertazione 
b. Informazione preventiva 
c. Contrattazione integrativa 
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d. Informazione successiva 
e. Verifica utilizzo risorse  
f. Interpretazione autentica  (art. 2.) 
 

4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di 

loro fiducia, anche esterni all’istituzione scolastica, senza oneri per la scuola. 
 

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente 

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa 
al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al 
Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche 
all’interno del restante personale in servizio;  

2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al D. S. le modalità di 
esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento contrattazione invitando i componenti della 
parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo  

4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l’oggetto 

della stessa. 
 

Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa 

1. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di 
livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge. La contrattazione integrativa 
di Ist. non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della 
scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione 

della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 
 

Art. 7 – Informazione preventiva  

1. Sono oggetto di informazione preventiva: 

a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non 

contrattuale; 
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 
d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
e. utilizzazione dei servizi sociali; 
f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche 

disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola 
istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; 

g. le altre materie oggetto di contrattazione 
 

2. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale fornendo e mettendo a 
disposizione la documentazione. 

 

 

Art. 8 – Informazione successiva 

1. Sono materie di informazione successiva: 

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 II - DIRITTI SINDACALI 
 

Art. 9 – Attività sindacale 

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo 
sindacale, situato all’ingresso della scuola, di cui sono responsabili; ogni documento affisso 
all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne 
assume così la responsabilità legale. 

2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per 
la propria attività sindacale il locale situato al secondo piano Pad. A ; concordando con il 
Dirigente le modalità per la gestione, il controllo del locale.  

3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO. SS. rappresentative le notizie 
di natura sindacale provenienti dall'esterno. 
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Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro 

Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di 

comparto. 

1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. 
rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la 
richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro 
due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora. 

2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, 
l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola. 

3. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va 
espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di 
interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e 
l’obbligo di coprire il normale orario di servizio. 

4. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella 
classe o nel settore di competenza. 

5. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale 
Ata va in ogni caso assicurata la presenza di una (1) unità di personale Coll. Scol. per la 
sorveglianza degli ingressi / piani Sede Centr. (per ogni plesso Primaria / Infanzia e Sedi 
Staccate) laddove la partecipazione dei docenti non sia totale e per il funzionamento del 
centralino. La presenza di n. 2 unità di personale amministrativo per i servizi di segreteria.  

6. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi, tenendo conto della disponibilità degli 
interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione in base all’ordine alfabetico,dopo la 
scelta della lettera. 

 
Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti 

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per 
ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte 
ore spettante viene effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal D.S. che lo comunica alla 
RSU medesima. Esso è 18 ore per ciascun Rappresentante . 

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione 
al Dirigente con almeno tre giorni di anticipo. 

 

Art. 12 – Referendum 

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i 
dipendenti della istituzione scolastica. 

2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare 
svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed 

organizzativo. 
 

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 
 

Art. 13 – Ore eccedenti personale docente 

1. Ad ogni insegnate viene richiesta la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti l’orario 
d’obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti. E’ prevista la possibilità di 
recupero parziale delle ore prestate in aggiunta all’orario di servizio nella misura del 35 % a 
richiesta dell’interessato che ha prestato l’attività. 

2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale. 
3. Le ore eccedenti effettuate sono liquidate nel limite del budget assegnato.  
 
Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente 

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano 
dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL. 

2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico. 
Art. 15 – Prestazioni agg. ve (lavoro straord. / intensificaz.ne) e collaboraz.ni plurime del pers. Ata 

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre 
l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l’orario d’obbligo. 

2. Nell’individuazione dell’unità di personale il D.S. tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti 
criteri: 
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a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta 
b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva 
c. disponibilità espressa dal personale 
d. graduatoria interna 

3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti 
intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di 
personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. 

4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale Ata di 

altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma 
dell’articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di 
altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica. 

 
TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

 
CAPO I - NORME GENERALI 

 
Art. 16 – Modalità di utilizzo personale docente in rapporto al POF nell’ambito del Curricolo e 
dell’orario di servizio 

 
Premesso che l’attività didattica risulta articolata esclusivamente in curricolo ordinario per il totale 
annuo previsto dall’ordinamento scolastico della scuola Primaria e tenuto conto del fatto che il 
tempo dedicato da ciascun docente all’attività di insegnamento è definito dal monte ore annuale 
dato per le rispettiva discipline di insegnamento, moltiplicato per il numero delle classi assegnate. 
L’eventuale monte ore non impegnato nell’insegnamento curricolare viene ripartito come segue: 
 
a) interventi finalizzati all’integrazione degli alunni certificati Dsa  
b) interventi finalizzati all’accoglienza e all’alfabetizzazione degli alunni stranieri 
c) attività periodiche di recupero  
d) sostituzione di colleghi assenti  
e) attività in compresenza per la realizzazione di particolari progetti multudisciplinari 
f) progetti specifici con gli alunni delle proprie classi e sez. in risposta a particolari bisogni  
g) conduzione di attività Larsa    
h) progetti di ampliamento dell’offerta formativa, svolti in aggiunta all’orario obbligatorio; 
h)   accompagnamento in uscite didattiche 

 

Art. 17 – Risorse  

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa 
b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA 
c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR 
d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 
e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a 

retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro 

f. eventuali contributi dei genitori finalizzati a specifici progetti  

2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto a. s. 2013/14 ammonta a  

  € 50.357,66 
 

Art. 18 – Attività finalizzate  
 

1. I fondi finalizzati per specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la 
loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia 
esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

 
a. Per il presente anno scolastico i  fondi ammontano  € 50.357,66 di cui : 

b. Funzioni strumentali al POF      €  4.420.,44 

c. Incarichi specifici del personale ATA     €  2.014,32 
d. Ore eccedenti        €  3.082,70 
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 Art. 19. Funzioni strumentali  €  4.420.,44 

 

 Dietro delibera del Collegio dei docenti, le unità di personale docente da retribuire (per accesso  
alla funzione strumentale) con i fondi messi a disposizione, sono 17 . Il compenso per  lo 
svolgimento dell’attività è stato ripartito in eguale misura in base al numero delle funzioni. 
      
Le aree di intervento riguardano:  
  

- Area 1 Gestione  P.O.F.      n.  4  
- Area 2 Sostegno al lavoro dei docenti    n.  2  
- Area 3/1 Interventi e servizi per studenti  sc Prim./Infanzia n.  3 
- Area 3/2  Interventi e servizi per studenti Sec           n.  2  
- Area  4 Tecnologie        n.  3 
- Area  5 Autovalutazione d’Istituto      n.  3 

                  17 
 

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS 

 
Art. 20 – Finalizzazione delle risorse del FIS 

 

1. Coerentemente con le norme contrattuali e le previsioni normative, le risorse del FIS andranno 
finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza  
organizzativa dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati 
conseguiti  

 

Art. 21 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica 

1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 16, sono  
suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle 
esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari 
previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano 
annuale di attività del personale ATA. A tal fine, viene ripartito il Fis complessivo e vengono 
assegnati rispettivamente per le attività del personale docente il 76% pari ad € 22.745,09 e 
per le attività del personale ATA il 24% pari ad  € 7.991,52 

 
Art. 22 Corrispondenza alle attese e garanzia del servizio 
 
La natura incentivante  della remunerazione trova, nell’adozione di criteri e modalità di utilizzo delle 
risorse professionali ed economiche, la sua specifica ragione d’essere .  
 
Per tale scopo, sono previste anche attività di verifica in itinere ed in fase di verifica / consuntivo.  
 
Fine ultimo, sarà quello di verificare in maniera significativa il raggiungimento dei risultati previsti e 
programmati (es. : attività / progetti - incarichi - comm. -gruppi lavoro – att. di progettazione, ecc. altre 
attività pianificate per l’accesso al fondo 2013/014).  
 
Di fatto, il D. S. conferisce individualmente ed in forma scritta, nell’ambito delle attività previste dal POF, gli 

incarichi relativi allo svolgimento delle stesse, secondo criteri già definiti.  
 

Di fondamentale importanza sarà quindi stabilire che le risorse professionali, utilizzate nell’ambito delle 
attività accessorie per l'ampliamento dell'offerta formativa, qualifichino gli interventi secondo criteri di  
efficacia - efficienza - positiva ricaduta e si connotino in termini di arricchimento dell’offerta 
formativa, in base a  criteri di coerenza , trasparenza nell’utilizzo di risorse professionali.  Pertanto, all’atto di 
conferimento dell’incarico verranno indicati, compiti, obiettivi prefissati, compensi . 
 
La liquidazione dei compensi avverrà successivamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti e 
delle attività – progetti - incarichi assegnati. Nell’ambito dei processi di verifica e di monitoraggio affidati alle 
figure di sistema e al Team del D. S.,  è previsto il ricorso all’ utilizzo di schede di monitoraggio, schede per la 
rendicontazione/relazione dell’attività svolta e per il conseguimento dei risultati e degli obiettivi conseguiti . 
 
L’utilizzo di appositi registri, strumenti di monitoraggio, di verifica, di valutazione da parte del docente 
incaricato di progetto e/o della attività, consentirà di meglio leggere e verificare la portata del 
raggiungimento degli obiettivi e delle finalità perseguite da ciascuno insegnate che ha avuto accesso al fondo 
accessorio per il miglioramento dell’offerta formativa . 
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Art. 23  Effetti attesi ed incrementi di produttività ed efficienza 
 
Per quanto riguarda tale aspetto e cioè il perseguimento dell’incremento della produttività così come 
dell’efficienza amministrativa e dell’organizzazione, non può che essere considerato il principio di : 
 

“contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale con 
l’esigenza di aumentare  (produrre) l’efficacia dei servizi prestati alla collettività/ comunità”. 

 
Tale aspetto risulta di fondamentale importanza anche sul piano della coerenza e della ratio contrattuale, 
secondo la quale occorre poter assicurare - in una logica complessiva - il migliore impiego e la maggiore 
produttività per pervenire – ( sia attraverso scelte di scopo e di campo,  sia attraverso l’utilizzo di criteri di 
priorità) – all’effettivo soddisfacimento di bisogni, emergenze educativo - formative della 

popolazione scolastica. Ciò non senza tenere conto delle risorse, bisogni, carenze presenti nel Territorio ma 
anche  della domanda di formazione proveniente dalla comunità educante, dalla famiglia . 
 
In tale contesto di riferimento, la scuola individua sia le linee operative e strategiche degli interventi sia le 
attività prioritarie per il raggiungimento delle finalità e degli scopi  istituzionali .  
 

 Attività funzionali all’insegnamento: progettazione - innovazione – ricerca/azione - 

sperimentazione in campo metodologico - didattico - docimologico nel quadro di una pianificazione 

attenta ai bisogni ed alle esigenze degli  alunni  utenza 

 Attività finalizzate all’organizzazione - collaborazione - coordinamento - funzionamento 

organizzativo / didattico e amministrativo anche nell’ambito di una specifica progettualità – 

pianificazione dei sistemi organizzativi  complessi per un’efficace gestione scolastica.   

 Attività specifiche -  incarichi - compiti - funzioni atti a garantire l’efficienza dei servizi offerti e la 

loro promozione, mantenendo a riferimento gli obiettivi d’Istituto programmati ed il  quadro generale 

dei bisogni degli allievi in un  più vasto processo di crescita educativa   

 Attività di ricerca - sperimentazione - progettazione per l’innovazione didattico – 

metodologica – organizzativa specifica dei curricula della Primaria e dell’Infanzia e delle aree di 

insegnamento come dei processi di verifica e valutazione delle competenze, con ricaduta positiva nelle 

singole classi e nell’Istituto. Nel quadro di una pianificazione / sistematizzazione dei sistemi  

organizzativi  complessi per un’efficace progettualità, organizzazione didattica e gestione scolastica  e   

per una  positiva e più completa risposta ai processi educativi e formativi, ai bisogni crescenti degli 

alunni, delle famiglie e del Territorio .  

 Attività di aggiornamento / formazione in servizio nel quadro di un ampio sistema di sviluppo e 

riconversione  professionale funzionale alla crescita professionale.  

 Attività di insegnamento frontale (svolte al di fuori dell’orario di servizio per il recupero, il 

consolidamento, il potenziamento della preparazione e formazione culturale dell’alunno, nell’ambito 

dei processi e di apprendimento e di crescita formativa previsti dalle indicazioni nazionali e dalla 

progettualità di Istituto. 

Possiamo osservare come in un sistema complesso quale quello scolastico, diventano prioritari la ricerca  
e l’ottimizzazione dei risultati effettivi quali reali e concreti fattori di incremento della crescita, della 
produttività, dell’ efficienza all’interno del sistema scuola e della sua organizzazione . 
 

art. 24  Natura incentivante dell’erogazione delle risorse 
 
Tale aspetto, pure in considerazione della mancanza di norme specifiche che consentano di passare da 
una contrattazione di tipo “quantitativo” (si paga per le ore di impegno), ad una di tipo “qualitativo” (si 
paga per i risultati ottenuti in relazione alle attese), consente tuttavia – stante l’organizzazione 
dell’Istituto e la professionalità acquisita dal personale docente e  Ata, nonché le buone pratiche  messe 
in campo, di costruire - in un quadro sistemico di osservazione – monitoraggi – verifiche – 
rendicontazioni - valutazioni delle attività messe in campo – repertori, materiali, strumenti di 
rilevazione efficaci per  quelle per le quali  attività per le quali viene richiesto l’accesso al fis.  
 
Lo scopo è quello di accertare il raggiungimento di obiettivi e le positive ricadute sull’organizzazione 
della scuola e sui processi formativi, nel rispetto dei criteri di funzionalità - efficacia – economicità – 
coerenza – trasparenza – responsabilità – ottimizzazione delle risorse.     
 

In tale contesto di riferimento, si procederà alla “processualizzazione”  delle attività messe in atto e, per  
ognuna di esse,  si tenderà declinare  obiettivi e risultati .  
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Tale impostazione tenderà ad incoraggiare e a premiare,  con riconoscimento economico, coloro i quali 
maggiormente si adoperano per intensificare, produrre, realizzare, migliorare, implementare, l’offerta 
formativa  curricolare e aggiuntiva a favore del  la stessa organizzazione scolastica, degli alunni e del 
personale tutto dell’ Istituzione scolastica .  
 
In tale contesto, il fattore assenze sull’attività della quale si chiede l’accesso al fis, sarà tenuto in consi 
derazione. Cosi come in sede di verifica / consuntivo andrà accertato il raggiungimento dei risultati 
attraverso il riscontro del conseguimento degli stessi in misura significativa.  ( rif. art. 30   Contratto 
integrativo : Natura della retribuzione accessoria).  Analogamente, stante le norme contabili e 
amministrative di riferimento e la progettualità, dovranno essere rese espliciti preventivamente gli 
obiettivi, la misura del loro raggiungimento, gli indicatori impiegati per le verifiche e valutazioni . 
 

   La liquidazione dei compensi avverrà quindi a consuntivo e previo riscontro della corrispondenza 
sostanziale tra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.   

 
 

Art. 25– Stanziamenti   

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d’istituto, 

di cui all’art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d’istituto destinato al personale docente è 

ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate: 

 

2. Personale docente  

                  Aree di intervento qualificato  Personale docente  (76%) € 22.745,09 

   Obiettivo generale di Istituto migliorare – ampliare – arricchire il Piano dell’offerta formativa 

  

a. supporto al dirigente  scolastico e all’organizzazione (collaboratori del dirigente, figure di presidio al 

plesso - coordinatori Infanzia/Primaria - commissioni: orario - formazione classi -  valutaz. - doc. 

neo immessi – valutaz. ist. Progetto Sicurezza – altro ) € 523,250 
  

Obiettivo: “ricerca sistematica del successo scolastico e formativo degli alunni ; arricchimento  professionalità  docente ”        

                  b. supporto alla didattica (dipartimenti , attività extra scolastiche - gruppi di lavoro   e di         
               progetto - responsabili laboratori – att. tutor neo imm. ruolo, partecipazione viaggi d’istruzione -    
               campi   scuola – ecc.): € 3.710,00 

 

Obiettivo: “ricerca e supporto alla sperimentazione – innovazione e creazione di buone pratiche per il consolidamento dei  

                 processi di insegnamento – apprendimento e del successo formativo“ misura percentuale per gli interventi  

  

   c. supporto all’organizzazione della didattica ( sostituzione doc. assenti – coordinamento      

    attività di accoglienza e di integrazione ,progetto didattica personalizzata di matematica - coordin.    

     attività di pre -scuola - partecipaz. Glh  - Gli oltre orario di serv. Ecc) € 9.379.50 

 

Obiettivo: “migliorare sistematicamente performance dell’organizzative e dei  procedimenti tecnico - amministrativi afferenti la didattica  

                   partecipata e condivisa anche mediante efficaci  azioni sinergiche e  coordinate tra interventi didattici  e  amministrativa   

 

d. attività per l’ampliamento - arricchimento dell’offerta formativa ( intensificazione – 

arricchimento:  organizzazione oraria flessibile;  progetti/attività per  ampliamento offerta form. ; att. 

invalsi, att. specifiche ( dsa ). progetti per la certificazione della L2 (francese – spagnolo – inglese) ; 

alfabetizzazione lingua inglese infanzia – primaria;  manifestazioni scol. concorsi; ecc.  €  4.418,75  

 

Obiettivo: “arricchire – intensificare l’offerta formativa ad  integrazione di quella di base curr. attraverso un ventaglio di   

proposte didattiche,  attività formativo – educative significative per una maggiore ricaduta positiva nel percorso  

 scol. in vista del proseguimento degli studi “.    Implementare l’offerta scolastica mediante la realizzazione di attività -  

progetti – interventi specifici per l’arricchimento de  Curricolo locale e nazionale, avendo a riferimento i bisogni dell’alunno, 

la domanda dell’Utenza/ famiglie – la realtà e le  richieste del Territorio 

 
Obiettivo: “ consolidare la preparazione di base  e lo sviluppo delle  capacita logico – cognitivo – linguistico - critiche     
              

 

3. Personale Ata  

 

- Aree di maggiore intervento qualificato Pers.  Ata  24 % € 7.991,52 
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Obiettivo generale di Istituto   
 

“migliorare – implementare l’organizzazione  scolastico - amministrativa e dei servizi generali 
in funzione del successo scol., del perseguimento dei traguardi di ottimizzazione delle performance professionali e delle  
risorse economiche e  umane  disponibili, nonché dei risultati attesi 

 
1. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA,  a 
ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate: 
 

a. Supporto all’organizzazione del lavoro scol (intensificazione, sostituzione collega assente, 

turnazione,servizio Sezione stacc., flessibilità oraria  € 2.873,00  
b. Supporto al  funzionamento  scol. e amministrativo  (collaborazione  con D.S., funzioni 

per la sicurezza,- rapporti con EE. EE. e Rete scol., piccola manutenzione int./est.( spazi interni/est.; 
attività- cordinamento iniziative D.Lgs. 81/2008  4.612,75  

c. Supporto alla didattica ( gestione e funzionamento laboratori, audiovisivi, attrezzi, palestra, 
magazzini, archivio, manutenzione strumenti, ecc.)  € 500,00  

 
Art. 26 - Conferimento degli incarichi 

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento  
2. di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 
3. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi prefissati, 

anche il compenso spettante . 
4. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti 

assegnati e alla valutazione  dei risultati ottenuti. Per La verifica è previsto il ricorso all’ utilizzo 
di monitoraggi, rendicontazione, (relazione, report, altro) per accertamento egli obiettivi 
conseguiti in ordine alle attività svolte da parte del personale docente / ata .  

 
Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 

1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione 
della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 

2. Le prestazioni del personale Ata rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al 
FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 10 

( cinque) e compatibilmente con le esigenze di servizio. 
 

 

Art. 28 - Incarichi specifici e Quota fissa Dsga  

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui 
all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica. 
 

2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 

- professionalità specifica richiesta  documentata sulla base di titoli di studio e/o professionali e delle 
esperienze acquisite  

- continuità 
- disponibilità degli interessati 
- anzianità di servizio 

3. Le risorse disponibili sono destinate per compensare gli incarichi specifici e  riconoscere  la 
particolare complessità dei singoli incarichi, con decisone assunta dal D.S. su proposta del Dsga 

     A tali aree accede il Personale Ata  beneficiario e in servizio    
 

     Il budget per il c. a. s. ammonta a € 2.014,32  pari a 27 ore  a disposizione di n. 2 Ass. Amm.    
     cosi ripartito : 
 

        Personale Amm. vo € 400  pari a ore 27  
 

n. 01  unità di personale amministrativo  21 / h  
n. 01  unità di personale amministrativo  06 / h  
 

1°  incarico:  coordinamento - monitoraggio  procedimenti  - attività   amm. ve  area  Personale  
2°  incarico: disbrigo, monitoraggio delle attività manutentive e di messa in sicurezza  per prev. rischi 
 

         Personale Coll. Scolastico €  1.614,32 pari a 129 ore   
        

         a)  per n . 10 Coll.  Scol.  pari a 12,9 h x 1     
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- Per il  Personale Coll. Scol. beneficiario, in servizio, il budget relativo all’incarico riservato 

al profilo, verrà assegnato ad 10  un’unità di personale avente diritto. Le Aree per quali si 
ritiene di assegnare l’incarico riguardano: 

 

Ai fini della funzionalità del servizio scolastico e amministrativo, le Aree per quali si ritiene, per il   
   corrente a. s., di dover assegnare ai beneficiari gli incarichi specifici, sono:  
 

- Cura e igiene della persona con supporto agli alunni diversamente abili, con svantaggio 
- Supporto all’amministrazione - segreteria,  sistemazione Lab.,  Bibl. ecc.  
 

4. Per quanto riguarda gli incarichi relativi alla prima e seconda posizione economica del 
Personale Ata, essi vengono definiti nella proposta del Dgsa relativa al Piano dei Servizi 
generali amministrativi per l’ a.s. 2013/2014  

 
5. Dsga : quota fissa per indennità di direzione  attribuita al Direttore ss.gg.aa. €  5.340,00 

 

 
  TITOLO QUINTO– ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

Art. 29 - 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 necessarie competenze. 

2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al 
Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. 

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

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

 
Art. 30 - 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 tecniche indispensabili all’assunzione della funzione ovvero all’esterno, 
in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale. 

2. Al RSPP, se interno, compete un compenso pari a €1.700,00 per il quale si attingerà ai fondi 
appositamente assegnati dal MIUR o, in mancanza o in carenza di questi, al Fondo 
dell’istituzione scolastica 
 

3. Art. 31- Le figure sensibili 
 

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure: 
- addetto al primo soccorso 
- addetto al primo intervento sulla fiamma 

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 coordinamento del RSPP. 

4. Alle figure sensibili viene destinato un compenso accessorio a carico del fondo dell’istituzione 
scolastica. 

 
TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

  
Art. 32 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, del monitoraggio e delle verifiche si accerti  uno 
sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il 
fondo di riserva di cui all’art. 18, comma 2. 
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2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del 
D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole 
contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. 

3. 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. 

 

Art. 33– Natura della retribuzione accessoria 

1. Coerentemente le finalità istituzionali, le norme contabili e amministrative e rispondentemente 
con quanto programmato e previsto nel POF, i progetti per i quali è previsto un compenso 
accessorio a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi prefissati, la 
misura del loro raggiungimento, gli indicatori impiegati per la verifica. 

2. La liquidazione dei compensi avverrà a consuntivo e previa riscontro della corrispondenza 
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

3. In caso di mancata corrispondenza degli obiettivi programmati, il Dirigente - a titolo di 
riconoscimento comunque parziale del lavoro effettivamente svolto - disporrà la corresponsione 
di un importo commisurandolo, all’effettivo conseguimento degli obiettivi  . 

 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
( Salvatore Cannatà ) 
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Art. 2 – Fasi e temi della contrattazione 

 

art.6  MATERIE  
Informazione  

preventiva  
Contrattazione 

integrativa  
Informazione 

successiva 

a)  Proposte di formazione delle classi e determinazione 
degli organici della scuola 

X     

b) Piano delle risorse complessive per il salario 
accessorio, ivi comprese quelle di fonte non 
contrattuale 

X   

c) Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e 
territoriali 

X   

d)   Criteri fruizione permessi per l'aggiornamento  X   

e)  Utilizzazione dei servizi sociali X   

f)  Criteri individuazione e modalità utilizzazione del 
personale in progetti derivanti da specifiche 
disposizioni legislative, convenzioni, intese o accordi 
stipulati con altri enti e istituzioni 

X   

g) Tutte le materie oggetto di contrattazione X   

h) Modalità di utilizzazione del personale in relazione al 
POF  

X    

i) Criteri assegnazione alle sez. staccate e plessi, 
ricadute sulla organizzazione del lavoro derivante 
dalla intensificazione delle prestazioni legate alla 
definizione dell’unità didattica.  
Ritorni pomeridiani 

X    

l)  Criteri e modalità applicazione diritti sindacali, 
determinazione contingenti personale previsti 
dall’accordo sull’attuazione della l. 146/90, modificata 
e integrata dalla l. 83/00 

 X    

  m)  Attuazione della normativa sulla sicurezza luoghi di 
lavoro 

   X  

 n) Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo 
istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai 
sensi dell’ar.45, comma 1 d.lgs 165/01, al personale 
docente, educativo e ATA 

  X   

o) Modalità organizzazione/articolazione orario DOCENTI 
e ATA e criteri individuazione personale docente, 
educativo e ATA da utilizzare nelle attività retribuite 
con il fondo istituto 

 X    

A 
 Nominativi del personale utilizzati nelle attività e 

progetti retribuiti dal fondo 
  X 

B  
Verifica attuazione contrattazione collettiva 
integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse 

  X  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


