
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, e Pullara Carmelo (conv. 
prot. nr. 2280/A26c  del 16.07.2021), (assente per giustificati motivi l’ Ins.Lago Giovanni) 

 
il giorno  27.07.2021  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. 2020/2021 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 oggetto di contrattazione dell’11 
marzo 2021, dalla verifica dell’utilizzo delle risorse al 26 luglio 2021 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 2021 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) 
 

a) un riconoscimento ai docenti Scuola Secondaria e Infanzia per le attività svolte 
nel primo periodo dell’anno scolastico; 

 

si concorda la seguente valutazione del compenso: 
 

Descrizione 
Compenso 
Previsto 

Nuovo compenso 

n. 14 Docenti della Scuola Secondaria  (n.3 ore cadauno) €   0,00  €   735,00  

n. 7 Docenti della Scuola dell’Infanzia  (n.3 ore cadauno)  €   0,00  €  367,50  

 
b) un riconoscimento alla docente della Scuola Secondaria per ha collaborazione 

nelle attività previste dal Progetto PON KIT DIDATTICI; 

 

si concorda la seguente valutazione del compenso: 
 

Descrizione 
Compenso 
Previsto 

Nuovo compenso 

n. 1 Docente della Scuola Secondaria  (n. 10 ore) €   0,00  €   175,00  

 
c) un riconoscimento per le ore autorizzate ai componenti delle commissioni 

 
ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO n.doc. Contrattato integrazione Totale complessivo 
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Commissione 

Commissione Ambientale 

  
6 €  472,50 €  100,63 €  573,13 

 

Gruppo di  lavoro Accoglienza e integrazione 

alunni stranieri /Intercultura 
7 €  551,25 €   17,50 € 568,75 

 

 

 
d) ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti (con precedenza alle ore 

autorizzate) 

 
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI 

COLLEGHI ASSENTI 

n.doc. Importo assegnato 

comprensivo delle 

economie  

integrazione Totale complessivo a 

carico del Fondo 

Istituto (ex bonus 

docenti) 

 

Compenso per ore eccedenti a.s. 2020/21 

  

35 €  2.906,78 €  844,98 €  844,98 

 

 
 

e) Risorse art. 40 c.4 lett. g) CCNL 2018 (ex bonus docenti) 
 
Risorse art. 40 c.4 lett. g) CCNL 2018 (ex bonus 

docenti) 

n.doc. Contrattato integrazione Totale complessivo 

 

 

Partecipazione 
ad attività 

varie  

Aver partecipato a corsi di formazione 

(esclusa: obbligatoria di 10 ore, 

sicurezza e master)  oltre le 30, 7 ore 
fino a concorrenza dei posti disponibili, 

in caso di superamento del budget 

stimato si provvede a decurtazione 

progressiva per tutti gli aventi 

titolo che esibiscono idonea 

documentazione 

23 € 1.225,00 € 1.592,50 € 2.817,50 

  
uso did in presenza (utilizzo sistematico 

ossia tutte le settimane almeno due 

volte a settimana) fino a concorrenza 

del budget poi riduzione proporzionale 

13 € 4.042,50 € 1.592,50 € 2.450,00 

 
- Personale docente:  
 

- riconoscimento ai collaboratori del Dirigente scolastico;  
- partecipazione dei docenti agli incontri presso l’ASL;  

- docenti tutor;  

- coordinatori di classe della scuola secondaria.  
 
non si sono  verificate ulteriori richieste 
 
 
- Personale ATA  

 
- collaboratori scolastici per aggravio in casi particolari, supporto all’handicap o 
sostituzioni del personale assente;  
 

Risorse art. 40 c.4 lett. g) CCNL 2018 (ex bonus ATA) 

Collaboratori Scolastici       
  
  

 
n.dip. Contrattato  Integrazione Totale complessivo 

Compenso per aggravio lavori causa emergenza Covid 19 
(igienizzazione specifica locali) 

15 € 500,00  max 30 ore € 875,00 

 

- personale di segreteria per l’intensificazione dell’attività amministrativa. 

 
non si sono  verificate ulteriori richieste 
 
 

Art. 2  
Fondi Frutta 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 lordo di € 438,70 == secondo il prospetto di seguito 
riportato: 



 

 

 

 
Ins. Siciliano Annamaria 

 

a)  SCUOLA PRIMARIA di PIOMBINO DESE     €  220,22== lordo stato 
 

tipologia funzione Personale interessato Nominativi operatori 

a) distribuzione frutta nelle 
Scuole 

Nr. 4  collaboratori scolastici 
ripartizione in parti uguali  

B.S., G.F., P.P., R.C. 

   
b) SCUOLA PRIMARIA di RONCHI   €   81,24== lordo stato 

 

tipologia funzione Personale interessato Nominativi operatori 

a) distribuzione frutta nelle 
Scuole 

Nr. 2  collaboratori scolastici  
ripartizione 66,66% e 33,33%  

D.M.G., C.L. 

 
c) SCUOLA PRIMARIA di TORRESELLE   €  127,24== lordo stato 
 

tipologia funzione Personale interessato Nominativi operatori 

a) distribuzione frutta nelle 
Scuole 

Nr. 2  collaboratori scolastici 
ripartizione in parti uguali  

R.D., P.M. 

 
 

 
Art. 4  

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. 5 
 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. 6  

 Validità dell'accordo 
 
Il presente contratto conserva validità fino al 31.08.2021. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 


