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          ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TREMESTIERI 

98128 Tremestieri - Messina 

 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

ANNO  SCOLASTICO   2014/2015 

 

tra il dirigente scolastico Dott.ssa TINDARA TRIOLO 

in rappresentanza dell’Istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO 

Statale  di  TREMESTIERI - Messina 

e 

 
i componenti della RSU 

Abbate Tiziana                                                insegnante di scuola primaria 

Conti Milena                                                    insegnante di scuola primaria 

La Fauci Giovanni                                           insegnante di sc. Sec. di I grado 

Manganaro Rosalba                     insegnante di scuola primaria 

Ruggeri Felice                                                 personale A.T.A.             

                                                             

L’anno 2014, il mese di dicembre, il giorno quattro,  in Messina Tremestieri, 

presso l’istituzione scolastica Istituto Comprensivo Statale Tremestieri, in 

sede di contrattazione integrativa 

tra 

la parte pubblica firmataria del presente Contratto Integrativo d’istituto, 

ed 

i componenti della RSU d’istituto di cui in calce al presente Contratto 

Integrativo d’Istituto, 
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VIENE CONCORDATO QUANTO SEGUE 

 

   PARTE TERZA 

PERSONALE ATA 

                                                      Art. 24 

RIDUZIONE ORARIO A 35 ORE 

Visto l’art.55 comma 1 del CCNL 29/11/2007, vista la circolare del MEF prot. 

73072 del 6/6/2006, considerato che il plesso di scuola secondaria Martino ,  

ha un orario di servizio strutturato su più di 10 ore giornaliere per 4 giorni a 

settimana , per la presenza di un corso ad indirizzo musicale, considerato che 

il collaboratore scolastico che effettua il turno pomeridiano osserva un orario 

individuale di servizio  che comporta significative oscillazioni  rispetto 

all’orario ordinario, si stabilisce la riduzione a 35 ore dell’orario di servizio del 

collaboratore scolastico impegnato nel turno pomeridiano. 

Art. 25 

RIPOSI COMPENSATIVI 

Le prestazioni aggiuntive richieste al dipendente, debbono sempre prevedere 

la relativa retribuzione. Può egli, compatibilmente con le esigenze 

organizzative della scuola, chiedere la commutazione della retribuzione in un 

corrispondente numero di ore di riposo compensativo. Le ore possono essere 

cumulate sino a sei o a gruppi di sei per essere fruite sotto forma di una 

intera giornata lavorativa. In tale caso la fruizione deve avvenire nei periodi di 

sospensione dell’attività didattica, nei mesi estivi o a compensazione, se 

attuata, della chiusura prefestiva degli uffici. 

Art. 26 

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 
 

Nel caso in cui non fosse possibile la nomina di personale supplente, il 

personale ATA provvede alla sostituzione dei colleghi assenti. 
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La sostituzione del personale assente costituisce attività incentivabile ai 

sensi dell’art. 88 del C.C.N.L. del 29/11/2007. 

Assistenti Amministrativi: secondo le esigenze amministrative, fra 

persone dello stesso settore. In caso di assenze per malattia ,  la  

sostituzione  da  diritto  alla  retribuzione, in ragione di h. 1  per ogni giorno di 

sostituzione (con assegnazione scritta).  

Collaboratori Scolastici: sostituzione dei colleghi assenti dello stesso 

plesso o di plessi diversi. La sostituzione , se effettuata per assenze per 

malattia, da diritto alla retribuzione, per ogni giorno di sostituzione,in ragione 

di h. 1,00 nello stesso plesso e di  h. 1,30  negli altri  Plessi .   Se effettuata 

per assenze dovute a ferie e/o a riposi compensativi è senza onere 

finanziario per la scuola.  (N.B. nel caso in cui le ore accumulate eccedessero 

la disponibilità finanziaria, saranno ridotte in proporzione le ore da retribuire. 

Le ore residue daranno diritto a riposi compensativi). 

          Art. 27 

FERIE 
 

Le ferie costituiscono il diritto al riposo del dipendente e vanno 

concesse, nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze 

organizzative della scuola, in ragione di trentadue giorni e di trenta giorni, 

rispettivamente per il personale in servizio da oltre tre anni o entro il terzo 

anno. 

Al fine di contemperare le esigenze di servizio con il diritto del 

dipendente alle ferie, il personale è tenuto a presentare, entro la data del 30 

Maggio 2015, apposita domanda con la quale chiede il periodo o i periodi in 

cui intende fruire del beneficio. 

Le ferie possono essere fruite nel corso dell’anno scolastico, anche 

in più periodi, compatibilmente  con le esigenze di servizio, uno dei quali non 

inferiore a 15 giorni , dal 1° Luglio al 31 Agosto. 
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E’ possibile  usufruire di non più di 6 giorni  entro il mese di 

Dicembre dell’anno scolastico successivo. 

Il piano delle ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a 

coloro che non ne faranno richiesta entro il termine fissato,  in modo che, 

entro il 20 Giugno,  tutti possano sapere se la propria richiesta sia stata 

accettata.   

Per l’Amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la 

copertura di tutti i servizi. 

Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto del 

periodo di ferie fruite nell’anno precedente, ricorrendo al criterio della 

rotazione. 

Elaborato il piano delle ferie, gli interessati possono chiedere di 

cambiare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato 

alla disponibilità dei colleghi allo scambio del periodo. 

Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste, per iscritto, almeno 

tre giorni prima, salvo casi di comprovata urgenza, al Dirigente Scolastico che 

ne verificherà la compatibilità, sentito il Direttore SS.GG.AA..  

       Art. 28 

CHIUSURA PREFESTIVA 
 

Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle attività 

didattiche programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura 

prefestiva dell’unità scolastica nelle giornate prefestive. 

Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico, su conforme parere 

del Consiglio d’Istituto. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere 

pubblicato all’albo della scuola e comunicato all’Ufficio Scolastico Territoriale 

e RSU. 

Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il 

personale intenda estinguere crediti di lavoro, con: 

� giorni di ferie o festività soppresse; 
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� ore di lavoro straordinario non retribuite; 

� recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica; 

 

Art. 29 

CHIUSURA PLESSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche per le consultazioni 

elettorali, il personale collaboratore scolastico in servizio nei plessi sede di 

seggio elettorale, sarà utilizzato nei plessi funzionanti . 

PARTE QUARTA 

IMPIEGO delle risorse finanziarie RIFERITE AL FONDO D'ISTITUTO ed a 

ogni altra risorsa impiegata per CORRISPONDERE COMPENSI, 

INDENNITA’ o quanto  altro al personale in servizio presso l'istituto 

 

Art. 30 

CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE del FONDO 
D’ISTITUTO 

 
Le attività da retribuire con il fondo d’istituto sono quelle previste 

dall’articolo 88 del CCNL del 29/11/2007, tenendo conto delle diverse 

professionalità e con i compensi di cui al predetto contratto. 

Le risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto e non specificatamente 

finalizzate verranno utilizzate con le seguenti priorità: 

a) retribuzioni delle attività aggiuntive non di insegnamento per il 

personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA alle 

quali non sia stato possibile far fronte con lo specifico finanziamento del 

fondo previsto dal CCNL; 

b) retribuzione delle attività aggiuntive non di insegnamento per il 

personale docente e delle attività aggiuntive del personale ATA 

connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curricolo 

ordinamentale; 
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c) retribuzioni delle attività aggiuntive di insegnamento per il personale 

docente connesse a progetti didattici espressivi/pratici di recupero e di 

potenziamento,  aggiuntivi rispetto al curricolo ordinamentale. 

Per operare una ripartizione equilibrata delle risorse previste si 

stabilisce che la quota da assegnare al personale docente e non docente sia 

distinta in proporzione al numero degli addetti.  

La somma a disposizione, su C. U. , al netto delle ritenute a carico dello stato   

per  l’anno  scolastico  2014/2015 , calcolata secondo i parametri stabiliti 

nell’intesa del 07/08/2014,  è  pari  ad  € 54.381,82.   

Le economie che si sono determinate nell’ a.s. 2013/14 sono pari ad  

€   45.815,97   per un totale di € 100.197,79 

Dall’importo di € 100.197,79 va accantonata, prioritariamente, la somma di € 

4.320,00(al netto ritenute carico stato) per la retribuzione dell’indennità di 

direzione al DSGA (parametro non contrattabile) . 

La somma da contrattare, pertanto,  al NETTO delle ritenute a carico dello 

Stato   è di                    

€ 95.877,79 

Tale somma viene così suddivisa:   

• Personale docente   70%   €  67.114,46 

• Personale ATA         30%   €  28.763,33 

Il personale docente ha accesso alla retribuzione delle attività 

aggiuntive di insegnamento e non di insegnamento in modo paritario, senza 

alcuna differenziazione o alcuna quantificazione preventiva derivante 

dall'appartenenza a ordini e gradi di scuola diversi presenti nella scuola.  

Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità dell'istituto per 

finanziamenti ex legge 440/97, per progetti didattici finanziati da EE.LL., o 

privati, per progetti Europei e per ogni altra motivazione, che prevedano nella 

loro utilizzazione la corresponsione di compensi ed indennità al personale 

docente ed ATA, fermo restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, 
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verranno utilizzate, previa indicazione da parte del collegio dei docenti, dei 

progetti e delle attività per i quali utilizzabili, con le seguenti priorità: 

a) retribuzione delle attività aggiuntive non di insegnamento per il 

personale docente e delle attività aggiuntive per il personale 

ATA connesse con la realizzazione dei progetti e delle 

iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in 

questione; 

b) retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento per il 

personale docente connesse con la realizzazione dei progetti e 

delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in 

questione; 

c) retribuzione delle attività di insegnamento e delle attività di 

consulenza affidate a personale docente e ad esperti esterni 

alla scuola, fermo restando che l'affidamento delle attività di 

insegnamento e delle attività di consulenza a personale 

esterno all'istituto avvenga solo dopo aver verificato che non 

esistano all'interno dell'istituto le professionalità e le 

competenze richieste. 

Le indennità e i compensi al personale possono essere corrisposti:  

� in modo forfettario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli 

impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavori previsti; in 

caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente 

incaricato della mansione  con altro dipendente a seguito assenza 

o per altro motivo il compenso sarà corrisposto pro quota a coloro 

che hanno svolto la mansione; lo svolgimento della mansione 

sarà comprovato mediante relazione sull'attività svolta da 

presentare al termine dell'attività; 

� in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate; il 

computo sarà effettuato sulla base di fogli/firma che saranno 
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predisposti dalla scuola e la cui compilazione sarà effettuata di 

volta in volta al termine di ogni attività. 

� le attività saranno svolte, ovviamente, in orario non coincidente 

con l’orario di servizio e di insegnamento. 

Art. 31 

CRITERI PER L’ATTIVAZIONE DEI LABORATORI IN ORARIO 
EXTRASCOLASTICO E PER LE ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

 

 Per attivare un laboratorio in orario extrascolastico, il numero minimo 

degli alunni partecipanti è fissato:  in n° 8 unità per progetti di recupero che 

coinvolgano alunni di scuola primaria, in n° 15 unità per progetti di recupero 

che coinvolgano alunni di scuola secondaria di primo grado,in n°15 unità per 

progetti di altro genere. Nella classi ad indirizzo musicale il gruppo deve 

essere costituito almeno da 10 alunni. 

Nelle classi con un numero di alunni pari o inferiore a 15 il gruppo deve 

essere costituito almeno dal 70% degli alunni. 

Gli insegnanti di sostegno possono elaborare laboratori indirizzati agli alunni 

portatori di handicap che coinvolgano anche almeno 10 alunni normo dotati. 

 Per garantire parità di trattamento ad alunni e ad insegnanti, vista la 

somma disponibile ,  si stabilisce che a ciascun insegnante nella 

realizzazione di più laboratori in orario extrascolastico siano assicurate 

almeno 20 ore di attività di insegnamento, e 5 ore di attività non di 

insegnamento per l’allestimento delle eventuali mostre e recite finali.   

Art. 32 

FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 
 

L’organizzazione scolastica prevede per la scuola primaria un orario 

antimeridiano di 30 ore settimanali distribuito su 6 giorni  in tutti i plessi ; 

l’utilizzo di alcuni docenti L.2, religione cattolica, sostegno  e posto comune 

su più plessi. 

Il compenso per la flessibilità organizzativa è determinato,per i docenti 
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che prestano servizio su più plessi  in € 150,00 su tre/quattro  plessi ed € 

100,00 su due plessi, – fino ad un totale di € 1.500,00 

Il compenso sarà corrisposto in ragione di 10/10 all'anno e sarà 

decurtato di 1/10 per eventuali assenze superiori a 15 giorni in ciascun mese. 

Art. 33 

COMPENSI AL PERSONALE CHE COLLABORA CONTINUATIVAMENTE 
CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
I compensi per il personale designato dal Dirigente Scolastico a 

collaborare in modo continuativo sono definiti in base alle tipologie ed ai livelli 

delle deleghe conferite. 

Per il corrente anno scolastico 2014/2015 vengono stabiliti i seguenti 

compensi annui lordi: 

� primo collaboratore del Dirigente Scolastico  € 3.000,00 

� secondo collaboratore  del Dirigente Scolastico € 3.000,00 

senza altro compenso forfetario dal Fondo d’Istituto. 

 

Art. 34 

COMPENSI PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE FUNZIONALI 
ALL'INSEGNAMENTO DELIBERATE DAL COLLEGIO DOCENTE 

 
Le parti, viste le esigenze dell'istituzione scolastica e le delibere del 

Collegio dei Docenti, valutati i carichi di lavoro corrispondenti, convengono di 

assegnare, per l’a.s. 2014/2015, i seguenti compensi per lo svolgimento di  

attività aggiuntive funzionali all'insegnamento: 

docenti responsabili della organizzazione scolastica dei plessi: viene 

attribuito un compenso forfetario in ragione della complessità del Plesso, del 

numero delle classi e degli alunni, come specificato di seguito: 

� Tremestieri I  ,  Pistunina e primaria  Martino.. € 600,00 

� Larderia Sup , Moleti, Mili S. Pietro … € 500,00 

� Larderia Inf. - scuola Materna Pistunina – scuola materna ex 

Macello , Tipoldo …… € 300,00  
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Il compenso sarà corrisposto in ragione di 10/10 all'anno e sarà decurtato di 

1/10 per eventuali assenze superiori a 15 giorni in ciascun mese.   

� docenti segretari dei consigli di classe scuola secondaria, 

interclasse e intersezione di plesso  : viene attribuito un compenso 

forfetario di € 20,00 pro-capite per ogni seduta verbalizzata.  

� coordinatori attività educativa e didattica per classe (scuola 

secondaria ) viene attribuito un compenso forfetario di € 380,00. Il 

compenso verrà decurtato in ragione di € 40,00 per ogni assenza 

registrata.) 

�  coordinatori attività educativa e didattica per classi  parallele 

(scuola primaria) ,  viene attribuito un compenso forfettario  di € 200,00. 

Il compenso verrà decurtato in ragione di € 40,00 per ogni assenza 

registrata.  

� coordinatori attività educativa e didattica per dipartimenti 

disciplinari orizzontali e verticali (primaria e secondaria) : viene 

attribuito un compenso forfettario  di € 250,00.  

� Docenti componenti commissione per l’organizzazione oraria – n. 

scuola primaria € 400,00 pro capite , scuola secondaria  € 580,00 . 

� Docenti componenti commissione POF : viene attribuito un 

compenso forfettario  di € 200,00  pro capite  

� Docente coordinatore equipe psicopedagogica scuola infanzia: 

viene attribuito un compenso forfettario  di € 500,00   

� Docente referente DSA/BES scuola primaria: viene stabilito un 

compenso di € 200,00  . 

� Docente referente gruppo H per la scuola infanzia e primaria: viene 

stabilito un compenso di € 250,00 . 

� Docenti responsabili dei  laboratori di informatica e linguistico: 

viene stabilito un compenso di € 500,00  pro capite. 

� Docente responsabile del sito web : viene stabilito un compenso di € 



  11 

500,00. 

� Docenti incaricati progetto pre scuola a Mili S.Pietro: viene stabilito 

un compenso complessivo di € 600,00. 

� Referente dispersione scolastica (secondaria): viene stabilito un 

compenso di € 200,00. 

� Referenti INVALSI: viene stabilito un compenso di € 300,00  pro 

capite. 

� Referenti dei vari progetti: ( ed. stradale, alimentare, salute, 

ambientale, legalità, sport e movimento, ecc….) viene stabilito un  

compenso annuo procapite di € 200,00. 

� Componenti progetto valutazione e miglioramento : viene stabilito 

un  compenso annuo procapite di € 200,00.  

� Componenti nucleo valutazione : viene stabilito un  compenso annuo 

procapite di € 200,00. 

� qualsiasi altra attività funzionale all’insegnamento che dovesse rendersi 

necessaria nel corso dell’anno, su attività deliberate dagli organi 

collegiali, fina al limite di spesa stabilito dalla presente contrattazione 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DISTRIBUZIONE FONDO ISTITUTO 

PERSONALE DOCENTE: 

 

FONDO ISTITUTO DISPONIBILE    

 

€ 67.114,46 

ATTIVITA’ COMPENSI 

1)flessibilità didattica €     1.500,00 

2)collaboratori del dirigente (due unità) €     6.000,00 

3)attività funzionali all’insegnamento €   35.000,00 

4)laboratori in attuazione del POF €  24.614,46  

T O T A L E € 67.114,46 
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 Art. 35 

ORE ECCEDENTI 

Le parti concordano di utilizzare tutto il fondo disponibile di € 6.978,51, 

secondo la necessità, senza distinzione fra i vari ordini di scuola. 

Art. 36 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARE DI EDUCAZIONE FISICA 

A tutt’oggi non è pervenuta alcuna comunicazione relativa alla attività 

complementare di educ. Fisica. Si stabilisce, tuttavia, di utilizzare la somma 

che sarà assegnata  , dividendola in parti uguali tra i due docenti di 

educazione fisica in  servizio nella scuola secondaria.  

Art. 37 

INDENNITA’ E COMPENSI A CARICO DEL FONDO DI ISTITUTO – 
PERSONALE  ATA 

 
Le attività da retribuire con il fondo d’istituto sono le seguenti: 

• Intensificazione delle prestazioni e prestazioni straordinarie 

• Intensificazione delle prestazioni straordinarie connesse a progetti 

finanziati con risorse dell’U.E., da enti pubblici e da soggetti privati. 

Servizi amministrativi – 

• Intensificazione dei carichi di lavoro per attività connesse al POF 

e a finanziamenti dell’U.E. da Enti pubblici e Privati 

• Straordinario per eventi non programmabili e per sostituzione 

colleghi assenti 

• Maggior carico di lavoro per progetti amministrativo contabili 

(dichiarazione servizi al SIDI , gestione graduatorie,  Ricognizione 

inventariale, sistemazione archivio,  progetti per conto di altri Enti 

, ecc…)  

         Servizi ausiliari 

• Prestazioni straordinarie per attività connesse al POF, a progetti 

U.E.  e per attività straordinarie non programmabili 
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• Sostituzione colleghi assenti 

• Maggior carico di lavoro    

• Piccoli lavori di manutenzione ordinaria  

• Giardinaggio                

Vista la suddivisione del predetto fondo per l’anno scolastico 2014/15, 

calcolata secondo i parametri di cui all’art. 37 del presente contratto, che 

assegna al personale ATA la somma di € 28.763,33, al lordo delle ritenute 

previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente, vengono individuate le 

seguenti attività da retribuire e i relativi compensi: 

Assistenti Amministrativi:   

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

Straordinario , sostituzione colleghi assenti, formazione,  
Maggior carico di lavoro e straordinario per progetti ammin./contabili  

 
Collaboratori scolastici:  

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

• Sostituzione colleghi assenti ,  straordinario non programmabile, 
 laboratori P.O.F. 

• Intensificazione carichi di lavoro per Sostituzione colleghi assenti:  
 

• Giardinaggio : € 70,00 per ciascun intervento  in ciascun plesso   
       con giardino (Trem. 1- ex macello - Moleti – Mili san Pietro –Tipoldo )    
       fino a un massimo di € 350,00 per ciascun giardino- 
       € 80,00 per ogni lato per ciascun intervento nel giardino della  scuola   
       media G. Martino 

• manutenzione ordinaria: viene stabilito di quantificare in ore i lavori che 
di volta in volta, verranno eseguiti,  

• ogni altra attività che si dovesse rendere necessaria nel corso dell’anno, 
fino al limite di spesa contrattato. 

 
                        

 

Le attività aggiuntive, quantificate per unità orarie, sono retribuite con il fondo 

d’istituto. In caso di insufficienti risorse e/o su esplicita richiesta 

dell’interessato le ore aggiuntive non retribuite possono essere compensate 
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con recuperi orari o giornalieri o con i giorni di chiusura prefestiva. 

L’orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non 

può di norma superare le 9 ore. 

Il compenso verrà liquidato previa verifica dell’attività svolta , in ragione di 

10/10 e sarà decurtato di 1/10 per assenze nel mese superiori a 15 giorni. 

Art. 38 

 COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI RELATIVI 
ALLE AREE A RISCHIO -  (“DI.SCO.”  art. 9 CCNL e “SCUOLE 
APERTE” d.l. 12/9/2013 n.104) 
 
Le parti, concordano  che il finanziamento DI.SCO. , che verrà assegnato 

alla scuola  per l’a.s. 2014/2015, sarà  destinato per  l’80% al personale 

docente e per il 20% al personale ATA . 

Il finanziamento ex d.l.104/2013 ( € 65.628,64) verrà utilizzato secondo il 

piano finanziario approvato con disposizione dell’USR prot. 5146 del 

10/3/2014. 

Art. 39 

FUNZIONI STRUMENTALI (art. 33 CCNL 29/11/2007) 
 

Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono 

identificate con delibera del Collegio Docenti che, contestualmente, ne 

definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari e sono attribuite 

formalmente dal Dirigente Scolastico. 

Le parti,  

vista la delibera del Collegio dei Docenti che ha individuato in n° 6 le funzioni 

da assegnare, vista la disponibilità finanziaria, determinata ai sensi 

dell’Accordo Nazionale sottoscritto il 07/08/2014, pari ad € 4.354,08 al netto 

delle ritenute previdenziali a carico dello Stato,   valutati i carichi di lavoro 

corrispondenti, convengono di corrispondere, per l’anno scolastico 2014/15 a  

n. 6  funzioni strumentali un compenso  pari ad 725,65.  
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Art. 40 

INCARICHI SPECIFICI – PERSONALE ATA 

Vista  la disponibilità finanziaria, determinata ai sensi dell’Accordo 

Nazionale sottoscritto il 07/08/2014, pari ad € 2.624,08 al netto  delle ritenute 

previdenziali a carico dello Stato , sia per i Collaboratori scolastici che  per gli 

Assistenti Amministrativi,  

viste le economie al 31/08/2014, pari ad € 961,23  

per un totale a disposizione di €  3.585,31 al netto delle ritenuta carico stato, 

visto  l’art. 24 del presente contratto, le parti stabiliscono i seguenti compensi: 

profilo dei collaboratori 

considerato che n. 10 collaboratori scolastici risultano beneficiari dell’art. 7, si 

individuano le seguenti aree di pertinenza: 

1. assistenza e cura della persona nelle sezioni di scuola 

materna st. di Tremestieri ex macello e servizio di prevenzione 

e protezione 

2. assistenza agli  alunni h delle classi 1° 1F 2F 3F 1B 2B 1E  di 

Tremestieri – scuola media. 

3. supporto all’attività amministrativa e servizi esterni. scuola 

media 

4. servizio di prevenzione e protezione. scuola media 

5. assistenza alunni h delle classi 1C 2C 1D 2D 3D 2A 3A di 

Tremestieri – scuola media 

6. servizio di prevenzione e protezione  e servizi esterni scuola 

media. 

7. servizio di prevenzione e protezione - scuola media. 

8. servizio di prevenzione e protezione alunni h classi 3B 3E 3C 

2E di Tremestieri – scuola media 

9. servizio di prevenzione e protezione- scuola media . 

10.  assistenza alunni h – scuola primaria Tremestieri 
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Si stabilisce inoltre , per i coll. non beneficiari dell’art. 7,quanto segue: 

� € 500,00 per l’assistenza alla cura della persona nelle sezioni di 

scuola materna (n. 3 I.S. Pistunina ,  Moleti e Tipoldo ) 

� € 400,00 per la cura e assistenza alunno H ( 1 I.S. Pistunina prim.) 

� € 250,00 piccoli lavori di manutenzione e giardinaggio nel plesso 

sede di servizio(n. 1 I.S.- Larderia inf.)  

� € 250,00 piccoli lavori di manutenzione nel plesso sede di servizio e 

assistenza alunni H (n. 2 I.S.- Larderia Sup. / Mili S.Pietro)  

� € 200,00 servizio su due plessi (n. 1 I.S.) 

                                                                                     TOTALE  € 2.850,00 

Profilo degli assistenti amministrativi 

Beneficiari posizioni economiche 

considerato che n. 1 assistente  risulta beneficiario della seconda posizione 

economica e n.2 assistenti beneficiari dell’art. 7, si individuano le seguenti 

aree di pertinenza: 

- seconda posizione 

1.  sostituzione del DSGA in caso di assenza 

- prima posizione 

1.  pratiche riscatto, ricongiunzione  e ricostruzione della carriera 

del personale docente e ATA, unificazione fascicolo personale 

di ruolo. Inserimento dati al SIDI 

2. anagrafe delle prestazioni . 

Non beneficiari posizioni economiche 

Si stabilisce, per i tre assistenti amm.vi non beneficiari art. 7 quanto segue : 

� supporto amministrativo prove INVALSI 

� supporto amministrativo formazione e aggiornamento del personale 

� supporto al DSGA per progetti area a rischio 

per tali attività viene stabilito il compenso di € 245,00 pro capite per un totale 

di € 735,00  
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         Nel caso in cui lo svolgimento dell’incarico specifico venga ritenuto non 

adeguato, anche durante l’anno scolastico, il Dirigente Scolastico, su 

motivata proposta del DSGA e previa informazione preventiva, revocherà 

l’attribuzione e provvederà a nuova attribuzione applicando quanto ai commi 

1, 2, 3, 4, 5 del presente articolo;  

 Il compenso verrà liquidato previa verifica dell’attività svolta e in ragione 

di 1/10 per ogni mese di servizio effettivamente prestato. 

Il mese è considerato utile se non si effettuano assenze, a qualsiasi titolo, 

superiori a 15 giorni. 

 

Art. 41 

      FUNZIONI MISTE  e FONDI SCUOLE MATERNE REGIONALI 
PARITARIE 

 
         Il fondo per il compenso, per l’espletamento delle Funzioni miste 

inerenti la gestione del servizio mensa scolastica per l’a.s. 2014/2015, alla 

data odierna,  non è stato ancora comunicato . Come per gli anni passati si 

stabilisce, qualora dovesse essere finanziato, di destinare tale compenso al 

personale assist. amministrativo che  si occuperà di tale gestione e al    

collab. scolastico in servizio nei plesso con mensa.  

Il compenso verrà liquidato previa verifica dell’attività svolta e in ragione di 

1/10 per ogni mese di servizio effettivamente prestato. Il mese è considerato 

utile se non si effettuano assenze, a qualsiasi titolo, superiori a 15 giorni . 

Premesso che questa Scuola gestisce tre sezioni di scuola materna regionale 

paritaria, si stabilisce, un compenso di € 20,00 per ogni seduta verbalizzata 

all’insegnante che svolge funzione di segretaria nel consiglio di intersezione 

di plesso  e nel consiglio di intersezione tecnico. Saranno liquidate inoltre, 

tutte le attività extrascolastiche deliberate dagli organi collegiali. 

Si destina, infine,  la somma di € 2.500,00 alla retribuzione del personale 

amministrativo che si occupa della gestione contabile di detti fondi. 
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Art. 42 

DISPOSIZIONE FINALE 
 

Il presente Contratto Integrativo d’Istituto, corredato dalla relazione 

illustrativa redatta dal Dirigente Scolastico e dalla relazione tecnico-

finanziaria redatta dal DSGA, sarà sottoposto al controllo del collegio dei 

revisori sulla compatibilità  dei costi con i vincoli di bilancio , in base alle 

disposizioni vigenti.  

Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli 

accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente 

vigenti anche per il Contratto Integrativo d’Istituto con le stesse decorrenze, 

fermo restando che il testo del Contratto Integrativo d’Istituto dovrà essere 

adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile. 

In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d’Istituto con le 

disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono – con 

decorrenza retroattiva – questi ultimi. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Dirigente Scolastico 

_________________________________________ 

i componenti della RSU 

Abbate Tiziana                                                _________________________ 

Conti Milena                                                    _________________________ 

La Fauci Giovanni                                           _________________________ 

Manganaro Rosalba                                        _________________________ 

Ruggeri Felice                                                 _________________________ 

 

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali  

CGIL CISL UIL SNALS                                                   assenti 


