
CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 
 

 
Tra il Dirigente Scolastico Dott.ssa Bovo Federica in rappresentanza dell’istituzione scolastica I.C. di 
Piombino Dese (PD), i componenti della R.S.U. Inss. Siciliano Annamaria, Lago Giovanni, assente 

per giustificati motivi Ins. Pullara Carmelo (conv. prot. nr. 2321/A26d  del 02.07.2019),  
 
il giorno  09.07.2019  presso l’istituzione scolastica, in sede di  verifica della contrattazione 
integrativa a livello di Istituto,  
            

si conviene 
 

TITOLO I 
 

FONDO DI ISTITUTO  
Valutazione utilizzo risorse in base all’assegnazione.  

Riassestamenti in base ai criteri già definiti in contrattazione 
 

Art. 1  

Calcolo delle risorse 
 
Le risorse per l’a.s. 2018/2019 sono state quantificate sulla base dei parametri stabiliti nell’ambito 
dell’intesa del 7 agosto 2014 tra MIUR e OO.SS  
 
Dall’esame delle risorse assegnate a questo Istituto Comprensivo con quelle oggetto di 

contrattazione dell’11 marzo 2019 e dalla verifica dell’utilizzo delle risorse all’ 08 luglio 2019 si 
evidenziano disponibilità finanziarie per far fronte ad ulteriori necessità rappresentate dai vari 
gruppi di lavoro o per attività di coordinamento progetti/attività approvate dal Collegio dei Docenti 
o autorizzate dal Dirigente Scolastico e precisamente: 
 
 
Personale DOCENTE   

 
si concorda, giusto quanto previsto dalla suindicata contrattazione dell’11 marzo 2019 all’ art. 2 –
Criteri per l’impiego di eventuali disponibilità  -  di incentivare le attività secondo le seguenti 

priorità: 
 
Personale docente: 
 

- i progetti di arricchimento del PTOF e funzioni strumentali (con precedenza 
alle ore autorizzate) 
  

ATTIVITA’ FUNZIONALI 

ALL’INSEGNAMENTO 

n.doc. Importo 

contrattato 

Integrazione Totale 

complessivo 

Commissione Gruppo di lavoro Nucleo 
di valutazione 

5 € 700,00 € 271,25 € 971,25 

 
 

Scuola 
Primaria e 
Secondaria 

attività di formazione 
delle classi I^ 
dell’Istituto  

 

 

Piombino 

Dese               

2 doc. 
€ 475,50 - €  35,00 € 402,50 

Toreselle-

Levada                   

3 doc. 
€ 516,25 - €  52,50 € 463,75 

Scuola 

Secondaria 

1 doc 
€   0,00 €  87,50 €  87,50 

 Docenti dei 3 ordini di 
scuola per attività di 
coordinamento di 
progetti /attività 
approvate dal Collegio 

non compresi in compiti 
delle funzioni 
strumentali o dei 
coordinatori dei gruppi 
di lavoro 
 

8         
P.E. h.15 - 

M.F. (h.8,5 + 

h.5) – F.A. 
h.5 – G.G. 

h.5 – S.M.C. 

h. 5 - L.C. 

h.5 – Z.L. h.5 

– C.M. h.5 

 

€ 280,00 € 1.023,75 € 1.303,75 
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- un riconoscimento ai collaboratori del Dirigente; 

 
si concorda la seguente rivalutazione del compenso: 

 

Descrizione 
Compenso 

Previsto 
Nuovo compenso 

Collaboratori del Dirigente Scolastico  - Vicaria  €   2.300,00   €   2.600,00  

Collaboratori del Dirigente Scolastico    €   2.300,00   €   2.600,00  

 

 
-    partecipazione  dei docenti agli incontri presso l’ASL e 
-    ai docenti tutor; 

 
non si sono  verificate ulteriori richieste 

 
-    ai coordinatori di classe della Scuola Secondaria:  n.2h 

 

ATTIVITA’ FUNZIONALI 

ALL’INSEGNAMENTO 

n.doc. Importo 

contrattato 

Integrazione Totale 

complessivo 

Attività Coordinatori di classe 

Scuola Secondaria 
13 € 1.592,50 € 455,00 € 2047,50 

 
Personale ATA 
 

- gli incarichi dei collaboratori scolastici per: 

 
a. supporto al personale di nuova nomina  

  
 

Attività  Sede Coll.Scolastici Contrattato 
Integrazione Totale 

complessivo 

Supporto al personale di 

nuova nomina   

Scuola 

Secondaria 
P.P. €    125,00 € 250,00 € 375,00   

 

 
Art. 2  

Fondi Frutta e Latte nelle Scuole  
Calcolo delle risorse 

 
I collaboratori scolastici in servizio nei plessi in cui è stata svolta l’attività oggetto di incentivo 
usufruiranno del compenso complessivo di € 140,75 == secondo il prospetto di seguito riportato: 
 

a)  SCUOLA PRIMARIA di PIOMBINO DESE     € 62,00== lordo stato 
 

tipologia funzione Personale interessato Nominativi operatori 

a) distribuzione latte nelle 
Scuole 

Nr. 3  collaboratori scolastici 
ripartizione 40% - 40% e 20% 

per personale in p.t.i  

B.S., L.F.F., M.P., 

   
b) SCUOLA PRIMARIA di TORRESELLE     €  35,25== lordo stato 

 

tipologia funzione Personale interessato Nominativi operatori 

a) distribuzione latte nelle 
Scuole  

Nr. 2  collaboratori scolastico 
ripartizione in parti uguali  

R.D., P.M. 

 
c) SCUOLA PRIMARIA di RONCHI   €   43,50 lordo stato 
 

tipologia funzione Personale interessato Nominativi operatori 

a) distribuzione frutta nelle 

Scuole 

Nr. 2  collaboratore scolastico  

ripartizione 80% e 20%  
D.M.G., C.L. 

 
 

Art. 3  
Controversie interpretative 



 

Per risolvere le eventuali controversie interpretative delle norme contenute nel presente contratto, 
le parti che lo hanno sottoscritto, si incontrano per definire consensualmente il significato della 

clausola contestata. 
 

Art. 4 
 Impegni di spesa 

 
A norma dell'art. 51, comma 30, dei DL 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, il presente 
accordo non comporta, neanche a carico degli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa 
eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal CCNL e quindi le risorse assegnate alla scuola. 

 
 

Art. 5  

 Validità dell'accordo 
 
Il presente contratto conserva validità fino al 31.08.2019. 

 
 

 

 
 

 


