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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

Parte economica 

Anno scolastico 2020/2021 

 

CAPO 1 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 1 

Campo di applicazione, durata, decorrenza del contratto 

 

1. Il presente contratto è sottoscritto fra l’Istituzione scolastica autonoma denominata Istituto Comprensivo di Scuola 

dell’Infanzia e 1° ciclo di istruzione dei Comuni di Val di Zoldo e Zoppè di Cadore, avente sede in Val di Zoldo (BL), 

Piazza D. Alighieri, 1, rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore, ed i rappresentanti delle RSU, sulla base di 

quanto previsto dai CCNL Scuola 2006/2009 e 2016/2018 e si applica a tutto il personale docente e ATA dell’Istituto, 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. 

2. LaIn presente contratto tiene conto della necessità dell’Istituto di conseguire risultati di qualità, efficacia ed efficienza 

nell’erogazione del servizio 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 Amministrativi, in coerenza con quanto stabilito nel Piano dell’offerta 

formativa. 

3. Il presente contratto viene predisposto sulla base e nei limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, 

in particolar modo, da quanto stabilito dai CCNL Scuola 2006/2009 e 2016/2018, dal Decreto Legislativo 29/93, dal 

Decreto Legislativo 396/97, dal Decreto Legislativo 80/98, dal CCNL Scuola 15/02/2001, dalla Legge 300/70, dal 

CCNQ 7 agosto1998 e dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150. 

4. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa primaria di riferimento in materia è 

costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente. 

5. L’ ipotesi di contratto da cui deriva il presente contratto collettivo integrativo di Istituto è stato sottoposto ai Revisori 

dei Conti ottenendo il visto di legittimità amministrativo-contabile il giorno 11 marzo 2021. 

 

CAPO II 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Articolo 2 

Risorse e loro destinazione 

 

1. Le risorse disponibili per l’a.s. 2020/21, quantificate secondo le indicazioni fornite dal MIUR con la nota 

m_pi.AOODGRUF.REGISTROUFFICIALE(U).0023072 del 30 settembre 2020 sono le seguenti: 

 

 

 

Lordo 

Dipendente 

Lordo 

Stato 

Assegnazione FIS a.s. 2020/2021   14.020,81   18.605,61  

Economie FIS anni precedenti     4.926,55      6.537,53  

Totale FIS (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 1 della 

sequenza contrattuale 8/3/2008 
 18.947,36    25.143,14  

Funzioni strumentali al PTOF (art. 33  CCNL 29/11/2008)     2.031,16      2.695,25  

Incarichi specifici al personale ATA (art. 47, comma 1, lettera b) CCNL 

29/11/2007 come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale 

ATA 25/7/2008 

       913,28      1.211,92  
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Ore eccedenti (art. 88, comma 2) lettera b) CCNL 29/11/2007)       462,41         613,62  

Ore eccedenti (art. 88, comma 2) lettera b) CCNL 29/11/2007) economie 

anni precedenti 
       571,68         758,62  

Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)         193,41         256,66  

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

economie anni precedenti 
      497,09         659,64  

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 
        72,43           96,11  

Fondo per la valorizzazione del personale scolastico    3.098,22      4.111,34  

Fondo per la valorizzazione del personale scolastico economie anni 

precedenti 
   3.155,94      4.187,93  

 

Totale complessivo   29.942,98     39.734,23  

   

Somma soggetta a contrattazione integrativa di Istituto (detratte le 

somme non contrattabili e l’indennità di direzione spettante al DSGA e 

pari a € 1.590,00 lordo dipendente)  

  28.352,98     37.624,40  

 

2. Le parti convengono la seguente ripartizione delle risorse disponibili per l’a.s. 2020/21 tra Personale Docente e 

Personale ATA: 

 

PERSONALE DOCENTE 
Lordo 

Dipendente 

Lordo 

Stato 

FIS – Quota Docenti 12.150,15  16.487,20  

Funzioni strumentali    2.031,16    2.695,25  

Ore eccedenti   1.034,09    1.372,24  

Attività complementari di educazione fisica       690,50       916,30  

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica 
        72,43         96,11  

Fondo per la valorizzazione del personale scolastico     6.254,16    8.299,27  

Totale 22.232,99 29.502,52 

 

PERSONALE ATA 
Lordo 

Dipendente 

Lordo 

Stato 

FIS – Quota ATA 5.207,21   7.065,94  

Incarichi specifici 913,28   1.211,92  

Totale 6.120,49 8.121,89 

 

3. Le parti convengono che questa ripartizione delle risorse del FIS tra la componente Docenti e la componente ATA 

non costituisce precedente per le ripartizioni future. 

 

CAPO III 

PERSONALE DOCENTE 

 

Articolo 3 

Destinazione delle risorse 

 

1. Al fine della definizione dell’entità dei compensi e delle attività da incentivare di cui al presente contratto, si tiene 

conto delle priorità in relazione a quanto previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dal documento che 

illustra la politica della qualità dell’Istituto, nonché delle ricadute complessive sull’organizzazione in termini di 

miglioramento continuo, ricerca, innovazione e sperimentazione. 
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2. Le risorse del FIS per il personale Docente, così come quantificate all’art. 3 c. 2 e pari a € 12.150,15 (lordo 

dipendente) saranno utilizzate con le modalità riportate nei successivi artt. 7, 8 e 9 del presente contratto. Le attività 

finanziate si dovranno concludere entro il 31 agosto 2021. 

 

Articolo 4 

Ore eccedenti (art. 30, comma 1 del CCNL 29/11/2007) 

 

1. La somma pari a € 1.034,09 lordo dipendente, sarà utilizzata per retribuire le ore eccedenti l’orario d’obbligo di 

servizio e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici in sostituzione di colleghi assenti per brevi 

periodi.  

 

Articolo 5 

Fondo per la valorizzazione del personale (Art. 1, comma 249 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160) 

 

1. La somma pari a € 6.254,16 (lordo dipendente) sarà utilizzata per i fini di cui all’art. 6 della presente ipotesi nel 

rispetto dell’art. 88 CCNL 29 novembre 2007. 

 

Articolo 6 

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

 

1. La somma messa a disposizione, pari a € 6.254,16, provenienti dal finanziamento degli a.s. 19/20 (non utilizzato) e 

20/21 del fondo per la valorizzazione del personale di cui all’art. 5 della presente ipotesi di contratto, verrà utilizzata per 

compensare le ore eccedenti l’orario d’obbligo di servizio prestate per porre in essere, anche d’intesa con le famiglie, le 

iniziative collegate ai PAI e a PIA utili a favorire negli studenti il pieno recupero dei debiti formativi contratti alla fine 

dell’a.s. 2019/20 a causa del lockdown e aventi l’obiettivo di garantire la piena fruizione del diritto–dovere 

all’istruzione e formazione e l’innalzamento dell’obbligo di istruzione, nonché adf iniziative dui valorizzazione delle 

eccellenze. 

 

Articolo 7 

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

 

1. È riservata la somma complessiva di € 5.900,00 (lordo dipendente) per le attività aggiuntive funzionali 

all’insegnamento. 

2. La somma di cui al comma 1 è così ripartita: 

 

 Fiduciario Plesso Scuola dell’Infanzia di Dont € 300,00 

 Fiduciario del Plesso di Pieve € 300,00 

 Coordinatori Consigli di Intersezione € 600,00 

 Coordinatori Consigli di Interclasse – Scuola Primaria € 1.800,00 

 Coordinatori Consigli di classe € 900,00 

 Referente Orario scolastico scuola secondaria di 1° grado € 250,00 

 Referente registro elettronico € 250,00 

 Tutor Docenti in anno di prova € 300,00 

 Referente per la multimedialità € 300,00 

 Referente Covid Plesso di Dont € 100,00 

 Referente Covid Plesso di Pieve € 100,00 

 Referente Covid Plesso di Fusine € 100,00 

 Referenti per l’Educazione civica € 600,00 
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Articolo 8 

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

 

1. Non è prevista alcuna somma per compensare l’impegno dei collaboratori del Dirigente scolastico, in quanto 

ricompresa nei compensi di referenti di area o di progetto. 

 

Articolo 9 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF 

(art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) - Progetti di miglioramento dell’offerta formativa 

 

1. È riservata la somma complessiva di € 6.250,15 (lordo dipendente) per i compensi da attribuire per ogni altra attività 

deliberata nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

2. La somma di cui al comma 1 è  ripartita tra le Commissioni di lavoro e  i Progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa approvati dal Collegio dei Docenti con Del. n. 3 del 20 ottobre 2020. Essi saranno finanziati fino 

all’occorrenza massima delle quote a fianco di ogni Progetto indicate (lordo dipendente) a fronte degli impegni orari dei 

Docenti partecipanti alle Commissioni e ai Progetti, opportunamente rendicontati dai responsabili di progetto: 

 

Commissioni di lavoro 

 

 Componenti Commissione PTOF, RAV, PdM e Bilancio sociale, fino a 

un massimo di 50 ore e compenso forfetario per coordinatore di 

commissione pari a € 275,05 

€ 1.150,05 

 Componenti Commissione Cultura locale (compreso i progetti Vivere il 

nostro teritorio e Amico bosco) fino a un massimo di 100 ore e compenso 

forfetario per coordinatore di commissione pari a € 275,05 

€ 2.025,05 

 Componenti Commissione Giovani e disagio (compresi i progetti 

Crisalide, Orientamento e Comincio bene la scuola 1-2-3), fino a un 

massimo di 100 ore e compenso forfetario per coordinatore di 

commissione pari a € 275,05 

€ 2.025,05 

 

Area Comunicazione espressiva e verbale 

 

 Progetto Lunare 2020, fino a un massimo di 15 ore € 262,50 

 Progetto La musica del Bosco, fino a un massimo di 15 ore € 262,50 

 

Area Scienza e tecnologia 

 

 Progetto I.de.M – Intelligenza nelle mani, fino a un massimo di 15 ore € 262,50 

 

Area Salute e sicurezza 

 

 Progetto Corro lontano perché mangio sano, fino a un massimo di 15 ore € 262,50 

 

Articolo 10 

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 8 CCNL 29/11/2007) 

 

1. La somma pari a € 690,50 lordo dipendente (di cui € 497,09 lordo dipendente economie anni precedenti), è destinata 

a finanziare le attività di avviamento alla pratica sportiva, a fronte degli impegni orari dei Docenti partecipanti al 

progetto, opportunamente rendicontati dal Referente di progetto.  
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Articolo 11 

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

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

 

1. La somma pari a € 72,43 lordo dipendente, è destinata a finanziare forfettariamente le azioni relative al contrasto 

dell’emarginazione scolastica a fronte degli impegni orari dei Docenti partecipanti al progetto, opportunamente 

rendicontati dal Referente di progetto. 

 

Articolo 12 

Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa (art. 33 CCNL 29/11/2007) 

 

1. Le Funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa, individuate dal Collegio dei Docenti con Del. n. 4 del 20 

ottobre 2020, saranno finanziate fino all’occorrenza massima delle quote a fianco di ogni Funzione strumentale indicata 

 

 Funzione strumentale Scuola senza zaino € 1.015,58 

 Funzione strumentale Orientamento € 1.015,58 

 

CAPO IV 

PERSONALE ATA 

 

Articolo 13 

Posizioni retributive ex art. 7 

 

1. Le posizioni retributive ex art. 7 spettano ai seguenti dipendenti e costituiscono il compenso per le funzioni appresso 

indicate: 

 

 Collaboratore Scolastico – Arnoldo Paola 

Compiti di collaborazione amministrativa caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa nell’ambito degli 

incarichi previsti dal Piano di lavoro per l’a.s. 2020/21. 

 

 Collaboratore Scolastico – Lazzarin Loredana 

Compiti di collaborazione amministrativa caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa nell’ambito degli 

incarichi previsti dal Piano di lavoro per l’a.s. 2020/21. 

 

Articolo 14 

Destinazione delle risorse 

 

1. Al fine della definizione dell’entità dei compensi, delle attività da incentivare e delle priorità, l’individuazione del  

personale da utilizzare nelle attività retribuite avviene sulla base dei seguenti criteri: 

 

 le competenze professionali, in coerenza con gli incarichi funzionali nell’attività programmata; 

 la disponibilità all’assolvimento di particolari incarichi nell’ambito dell’orario d’obbligo e/o aggiuntivo; 

 l’anzianità di servizio, in relazione alla continuità di servizio prestato in un determinato incarico di lavoro; 

  l’anzianità di servizio in relazione alla continuità di servizio prestato nella scuola di titolarità: 

 

2. Le risorse del fondo d’Istituto per il personale ATA così come quantificate all’art. 3 c. 2 del presente contratto e pari 

a € 5.207,21 (lordo dipendente) saranno utilizzate per retribuire le attività aggiuntive secondo quanto specificato nel 

successivo art. 15 del presente contratto. 
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Articolo 15 

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

 

1. La quota del FIS destinata al personale ATA, sarà utilizzata per retribuire, secondo quanto indicato dal Piano di 

lavoro per l’a.s. 2019/20, l’intensificazione de lavoro intesa come: 

 

Area assistenti amministrativi per un totale di € 2.000,00 (lordo dipendente) 

 

 Carichi di lavoro istituzionali e supporto alle attività extracurricolari ed ai progetti didattici, nonché di supporto per 

attività da esterni, fino a un massimo di € 2.000,00 per 2 AA. 

 

Area collaboratori scolastici per un totale di € 3.207,21 (lordo dipendente) 

 

 Accoglienza allievi, fino a un massimo di € 800,00 per 8 CS 

 Coordinamento pulizie, fino a un massimo di € 600,00 per 4 CS 

 Straordinario legato al trasferimento della scuola dalla sede provvisoria a quella definitiva, fino a un massimo di € 

1.807,21 

 

Articolo 16 

Incarichi specifici (art. 47, comma 1, lettera b) CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 1 della sequenza 

contrattuale personale ATA del 25/07/2008) 

 

1. La quota pari a € 913,28 prevista per i compensi derivanti da incarichi specifici del personale ATA, sarà utilizzata 

per retribuire i seguenti incarichi specifici: 

 

Area Assistenti amministrativi 

 

  Assistente Amministrativa De Fanti Stefania 

Compiti di collaborazione specifica con il DSGA e con il DS, nell’ambito degli 

incarichi previsti dal Piano di lavoro per l’a.s. 2020/21 

€ 500,00 

 Assistente Amministrativa Izzo Maria 

Compiti di collaborazione specifica con il DSGA e con il DS, nell’ambito degli 

incarichi previsti dal Piano di lavoro per l’a.s. 2020/21 

€ 413,28 

 

CAPO V 

NORME COMUNI 

 

Articolo 17 

Formalizzazione degli incarichi 

 

1. Il Dirigente Scolastico per i docenti, il DSGA per il personale ATA, hanno affidato gli incarichi relativi 

all’effettuazione di prestazioni aggiuntive con apposita nomina con la quale sono specificati: 

 

 il tipo di attività e gli impegni conseguenti 

 il compenso forfetario o orario assegnato 

 le modalità di certificazione dell’attività 

 i termini e le modalità di pagamento 

 

Articolo 18 

Liquidazione dei compensi 

 

1. I compensi a carico del Fondo di Istituto saranno liquidati non oltre il mese di agosto 2021. 
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2. Per attivare il procedimento di liquidazione l’interessato presenterà una richiesta, con le modalità previste dalla 

lettera di incarico. 

3. I compensi previsti per l’intensificazione delle prestazioni di cui al presente contratto, sono ridotti dopo un’assenza 

continuativa superiore a 15 giorni. La decurtazione sarà calcolata in base ai giorni di effettiva assenza sul totale di 

giorni 300. 

4. La liquidazione di quanto spettante al personale avverrà solo dopo la verifica contabile da parte dei Revisori dei 

Conti. 

 

Articolo 19 

Informazione, monitoraggio e verifica 

 

1. In merito al presente contratto il Dirigente scolastico fornirà alle RSU le informazioni successive previste dal CCNL. 

2. Le parti concordano di verificare e monitorare costantemente l’attuazione del presente accordo, anche al fine di 

apportare in corso d’anno eventuali variazioni o modifiche che si rendessero necessarie. 

 

Articolo 20 

Impegni della Direzione 

 

1. La Direzione si impegna ad assicurare, a regime, i seguenti criteri per l’assegnazione degli incarichi al personale 

Docente e ATA: 

 

 rivedere l’organizzazione complessiva dell’Istituto per renderla coerente con sistemi di gestione ispirati al TQM 

 evitare la concentrazione di incarichi sulla stessa persona, salvo la necessità di assicurare il servizio 

 assicurare una rotazione degli incarichi tra il personale almeno con cadenza triennale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente contratto è letto, approvato e sottoscritto in Val di Zoldo il giorno 8 aprile 2021   
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Per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico 

 

 

RIGO Paolo _____________________________________________________________________ 

 

 

Per la parte sindacale: i Rappresentanti delle RSU di Istituto 

 

 

Sig.ra. DE FANTI Stefania __________________________________________________________ 

 

 

Sig.ra LAZZARIN Loredana _________________________________________________________ 

 

 

Per le organizzazioni sindacali territoriali: 

 

 

FLC CGIL ______________________________________________________________________ 

 

 

CISL SCUOLA __________________________________________________________________ 

 

 

FED. UIL SCUOLA RUA __________________________________________________________ 

 

 

SNALS CONFSAL _______________________________________________________________ 

 

 

FED. GILDA UNAMS_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


