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                      SCUOLA MEDIA STATALE "L. da Vinci" TRAVAGLIATO 
  “L.  da Vinci" TORBOLE  - "A. Gramsci" RONCADELLE 

 
 
 
 
 

 CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO RELATIVO ALLE 
MODALITA’ E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 
 
 
 
 
 
L’anno 2004, il mese di novembre, il giorno dodici, presso la Scuola Media Statale 
“Leonardo da Vinci” di Travagliato, in sede di contrattazione a livello di singola istituzione 
scolastica, tra la delegazione di parte pubblica, la RSU e i  Rappresentanti accreditati delle 
OO.SS. firmatarie del CCNL, si stipula il seguente contratto integrativo d’istituto. 
 
 
 

PREMESSA 
 
 
Il criterio prioritario per l’utilizzo delle risorse che, a secondo dei diversi parametri, 
affluiscono nella Scuola sotto il titolo di “Fondo dell’istituzione scolastica”, è finalizzato 
all’analisi delle esigenze che scaturiscono dal P.O.F. , sia in termini di organizzazione del 
lavoro del personale docente e ATA, che in termini di riconoscimenti economici per i 
maggiori impegni assunti. 
Si mira a garantire il soddisfacimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia che la scuola 
ha deciso di realizzare (quindi con le connesse verifiche), ma anche la trasparenza, 
l’oggettività della gestione delle risorse. 
Si sottolinea il fatto che la gestione delle risorse, pur sottoposte alle previste sedi di 
controllo, è di autonoma determinazione dell’Istituzione scolastica, con la sola 
fondamentale diversificazione che segue: 
gli artt. 14 e 15 del CCNL sottoscritto il 15/3/2001 (relativo al biennio 2000/2001) 
prevedono distinte finalizzazioni, frazionando il “Fondo” in tre segmenti: 
 

 Fondo per personale docente ed ATA; 
 Fondo per solo personale docente; 
 Fondo per solo personale ATA. 

 
Il criterio fondamentale per quanto concerne la fase finale di erogazione individuale delle 
risorse finanziarie sarà quello legato alla verifica delle attività svolte con autocertificazione 
individuale finale. 
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PARTE GENERALE 
 
 
Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Accedono al Fondo, oltre al personale docente e ATA a tempo indeterminato, anche  

 il personale part-time purchè le attività aggiuntive svolte non abbiano carattere di 
continuità; 

 i docenti  I.R.C.  
 i supplenti Annuali; 
 i supplenti temporanei, per attività non rinviabili al rientro del titolare assente; 
 i docenti assegnati ad altro incarico all’interno dell’Istituto.  

 
 
Art. 2 ATTIVITA’ COMPENSATE col F.I.  
Col fondo incentivante saranno compensate le seguenti attività: 
 
     A) Personale docente      
 

1. COMMISSIONI DI LAVORO  
2. PROGETTI e  INIZIATIVE PREVISTE NEL POF E NEI CONSIGLI DI CLASSE 
3. ATTIVITA’ CONTINGENTI   
4. ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI NELLE GITE SCOLASTICHE 
5. ORE DI INSEGNAMENTO NON CURRICOLARI 
6. TUTORAGGIO 
7. ORE ECCEDENTI LE 40 ORE DEI CONSIGLI DI CLASSE 
8. INTENSITA’ DI LAVORO IN OCCASIONE DI ATTIVITA’ CHE COMPORTINO 

MAGGIOR CARICO DI SERVIZIO 
9. FORMAZIONE 

      
     B) Personale ATA      
 

1. COLLABORAZIONE CON GLI INSEGNANTI PER LA REALIZZAZIONE DEI 
PROGETTI DIDATTICI  

2. PROGETTI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 
3. INTENSIFICAZIONE  DELLE PRESTAZIONI  E PRESTAZIONI ECCEDENTI 

L’ORARIO D’OBBLIGO   
4. ATTIVITA’ FUNZIONALI AL COMPLETAMENTO DELLE PROPRIE 

MANSIONI 
 

PERSONALE DOCENTE 
 

Art. 3 –Vicario, Responsabili di sede e funzioni strumentali. 
 
Le funzioni strumentali, individuate dal Collegio Docenti in numero di 6 per l’a.s. 
2003/2004, saranno retribuite forfettariamente con n. 100 ore di attività funzionali 
all’insegnamento, con gli appositi fondi  ad esse destinati, eventualmente integrati con quelli 
del F.I.S. 
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Il vice dirigente e i responsabili di sede saranno retribuiti con il F.I.S. nel seguente modo: 
• Vice dirigente: 100 ore forfettarie + semiesonero 
• Docenti responsabili di sede: 150 ore forfetarie 

Tutti possono assumere incarichi retribuiti  per le attività previste all’art. 2 se non rientranti 
nell’area specifica del loro incarico. 

 

 
Art. 4 – ATTIVITA’ COMPENSATE FORFETTARIAMENTE 
La partecipazione a manifestazioni pubbliche o a cerimonie in rappresentanza della scuola, i 
concerti e le rappresentazioni teatrali degli alunni di cui si è responsabili, gli incarichi della 
Dirigenza o del Consiglio di Classe, che riguardano l’intera mattinata o l’intero pomeriggio, 
per evenienze sopravvenute durante l’anno sono retribuiti con l’assegnazione forfetaria di 5 
ore.  
La partecipazione ai corsi di aggiornamento autorizzati, viene riconosciuta con 3 ore 
forfetarie per mezza giornata, solo se effettuata fuori orario di servizio. 
 

 
Art. 5 – ATTIVITA’ COMPENSATE CON IL CALCOLO DELLE ORE  
              EFFETTIVAMENTE SVOLTE 
Tutto quanto non previsto nei precedenti articoli, in particolare la collaborazione a progetti, 
l’intensità del lavoro svolto con la presenza degli alunni e le ore eccedenti le 40 (per 
programmazione di sede e per i Consigli di Classe) sono retribuite per le ore effettivamente 
svolte. 
 
 

Art. 6 – ORE DI INSEGNAMENTO 
Le ore di insegnamento sono retribuibili solo se sono parte di un progetto e inserite 
nell’orario oltre le ore curricolari. 
Quelle occasionali (prove di spettacoli, convocazione di alunni per occasioni particolari…) 
vanno inserite nell’intensità di lavoro di cui all’art.5. 
 
 

PERSONALE ATA 
 
Art. 7 – UTILIZZO DELLE RISORSE 
I titolari di incarichi specifici possono comunque accedere al fondo per attività costituite al 
di fuori della loro area specifica. 
La definizione delle attività del personale A.T.A., per ragioni di equità, deve tener conto 
delle attività già assegnate per incarichi specifici attribuendole  prioritariamente a chi non 
copre tali incarichi. 
 
 

Art. 8 – STRAORDINARIO E INTENSIFICAZIONE 
Per quanto riguarda il lavoro straordinario e l’intensificazione del lavoro, si applicano le 
disposizioni del CCNL e gli articoli 5.1- 5.2-53 della Contrattazione Integrativa d’Istituto 
del “Personale ATA” 
Ad eccezione delle ore eccedenti,  le attività sono sempre compensate in maniera forfettaria.  
In ogni caso l’atto di nomina deve prevedere la quantificazione esatta delle ore previste. 
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ATTRIBUZIONE DI INCARICO 
 
 
Art. 9 
Le attività definite dal Collegio costituiscono incarico, da attribuirsi da parte del Dirigente 
Scolastico, anche cumulativamente. 
Per il personale ATA, il Direttore dei S.G.A. definirà le prestazioni di incarico, con 
specifico affidamento, da attribuirsi da parte del Dirigente Scolastico, anche 
cumulativamente. 
 
 
Art. 10 
Le attività sono assegnate su richiesta, anche attraverso un modulo cumulativo. 
Nel caso che le richieste per un’attività siano superiori al numero massimo di persone cui è 
previsto di affidare l’incarico, la scelta, effettuata dal Dirigente Scolastico con i 
Responsabili di sede, terrà conto dei seguenti criteri: 

• Dislocazione sede di svolgimento di attività o progetti 
• Competenze, titoli, servizi ed esperienze precedenti 
• Continuità  

 
 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
 
 
Art. 11 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI 
I compensi a carico del fondo sono liquidati con due scadenze: 

- entro il mese di gennaio 2005 gli eventuali conguagli dell’a.s.2003/2004 e i 4/12 
delle attività concluse entro il 31/12/2004; 

- entro il mese di agosto 2005 le attività svolte nel 2005. 
Qualora l’incarico non sia stato portato a termine i compensi forfetari previsti dal presente 
contratto sono ridotti in proporzione all’effettivo svolgimento dell’attività oggetto 
dell’incarico.  
Per tutte le attività previste nel presente contratto esiste copertura finanziaria. 
 
Art. 12 – DECORRENZA E DURATA 
Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino al 31 agosto 
2005. 
 
 
         R.S.U.          Il Dirigente Scolastico 
                              luigi salvi 
Prof. Di Leo Antonio 

Prof. Muccio Francesco 

Prof. Zambelli Roberta 

 
 


