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Istituto Comprensivo Statale Polo Est - Lumezzane 
Ipotesi di Contrattazione integrativa di Istitutto anna scolastico 2016/17 

PARTE ECONOMICA 

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

Al Sito/Arnrninistrazione trasparente 

Agli Atti 

II giorno 24/1112016, presso quest'Istituto ha luogo l'incontro, tra Ia delegazione di parte pubblica, rappresentata dal dirigente scolastico 
Maria Caccagni, e Ia Rappresentanza sindacale unitaria di Istituto (RSU). II predetto incontro e finalizzato alla ripartizione, per l'anno 
scolastico 2016/17, delle risol'se finanziarie destinate a retribuire gli istituti contrattuali cui agli articoli 9, 30, 33, 47, 62, 84, 87, del 
CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle successive sequenze contrattuali (MOP). 

Al terrnine dell'incontro, il Dirigente Scolastico, in rappresentanza dell'Arnrninistrazione, e Ie RSU concol'dano e sottoscrivono il 
seguente contratto integrativo di istituto ~ parte econornica ~ anna scolastico 2016/17: 

************************************************************ 

Ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il fondo M.O.F. per l'anno scolastico 2016/17 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferirnento all'art. 1 cornmi 4, 5, 7, 14 e 15 in l'elazione all'istituzione 
dell'organico dell'autonornia per i1 personale docente, funzionale aIle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle Istituzioni 
scolastiche, corne ernergenti dal piano triennale dell'offerta forrnativa; 

VISTA l'assegnazione spettante per it M.O.F. a.s. 2016/17, intesa de124 giugno 2016, comunicato can mail 14207 del 29/09/2016; 
VISTA 
VISTA l'eventuale Integrazione FIS a seguito ripartizione econornie MIUR; 

VISTA Ie l'isorse rirnaste disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi (economie anni precedenti); 

VISTA gli altri finanziamenti: Progetti aree a rischio .... , Ulteriori finanziarnenti per corsi di recupero, Progetti nazionali e comunital'i. 

LEPARTICONCORDANO 

Articolo 1 
(Fondo dell'Istituzioni scolastica) 

La quota cornpiessivarnente disponibile nell'anno scolastico 20 J 6117 per il fondo dell'istituzione 
scolastica (FIS) cosi detenninata' Lordo Stato Lordo Dipcndente 
Fonda lstituziane Scalastica (FIS) anna scalastica 2016/17 € 42.643,39 € 32.135,18 
ULTERIORE assegnazione FIS a seguito ripartizione economie MIUR € - € -

(A 
W 
(G 
(H 

) Indennita turno natturno ~ festivi (personale educativ~) € - € -
) 

(a) 

(9) 

(h ) 

1) 

Compensi vari € - € -
resti anni precedenti FIS (personale docenti) € 1.845,00 € 1.390,35 
resti anni precedenti FIS (personale ATA) € - € -
resti anni precedenti indennita turno notturno - festivi (personale educativ~) € - € -
resti anni precedenti compensi vari (personale docenti) € - € -
resti anni precedenti compensi vari (personale ATA) € - € -

lolale € 44.488,39 € 33.525,53 

Indenni!. di Direzione al DSGA (Sequenza ATA del 25 luglio 2008) € 4.817,01 € 3.630,00 
.. 

,I Totale dlspomblle",;;€=",;;3;,9;,;.6;,;7,;1;,;,3;,;8= € 29.895,53 

e cosi distribuito: r;:--::-:-=:-::::o 
Quota destlnata al docentll-"€_-=:3-=1;":.S,:,9..:.0,:,:,I,,,0-1 ~..:.€_-=2",4:..:.0..:.3..:.1,,:,7,,3-1 

Quota destinata al personale ATA € 7.511,28 € 5.660,35 

Totale impegni Docenti per incarichi di non insegnamen10 e aUivita di insegnamen1o: ~itfgj'i,·'i~'l;·$l)P~'3.7; 
Totale impegni ATA per prestazioni aggiuntive: ":,~;~;\;i>;'''~~7{·$@Z;;9~',:· 

Arlieol0 2 
(Funzioni strumentali) 

La quota complessivarnente disponibile nelI1atmo scolastico 2016117 per Ie funzioni strumetnali, 
e destinata alIa retribuzioni delle funzioni deliberate dal Collegio Docenti: Lordo Stato 

~;%i ',,;z~II;!\iI;~i:I/. 
,.,'::: riiis}lis:T,t;2' 

Lordo Dipendente 
(8) Funzioni Strumentali anno scolastico 2016/17 € 5.980,41 € 4.506,72 
(b) resti anni precedenti € 104,45 € 78,71 

Totale disponibile € 6.084,86 € 4.585,43 

Totale impegni 1:€'··.\5)1J~1).ilfiJ1:1 I ,€('~:"'i($OW7:J! 
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Istituto Compreusivo Statale Polo Est - Lumezzane 

Ipotesi di Contrattazione integrativa di Istitutto anna scolastico 2016/17 

Articolo 3 
(Incarichi specifici del personale AT A) 

La quota complessivamente disponibile nell'anno sco1astico 2016/17 per la retribuzione degli 
incarichi specifici attribuiti al personale AT A, cosi determinata: Lordo Stato LOl'do Dipendente 

(C) Inearichi specifici per iI personale ATA anna scolastieo 2016/17 

(e) resti anni precedenti 
€ 2.727,54 
€ 104,45 

€ 2.055,42 
€ 78,71 

il Totale dlsponiblle € 2.727,54 

e cosl dlstrlbulto' 

Assistentl amministratlvl 

Asslstent! TecniCi 

Collaboratod Scolastici 

Articolo 4 
(Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) 

La quota complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2016/17 per la retribuzione delle 
ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, e destinata alIa retribuzione delle ore 
eccedenti effettivamente prestate: 

€ 1.727,54 

€ -
€ 1.000,00 

Lordo Stato 

€ 2.055,42 

€ 1.301,84 

€ -
€ 753,58 

Loreto Dipendente 
(0) Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti anna scolastico 2016/17 

(d) resti anni precedenti 
€ 2.678,42 
€ 53,45 

€ 2.018,41 
€ 40,28 
€ 2.058,69 

Articolo 5 
(Attivita complementare di educazione fisica) 

1. La quota complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2016117 perla retribuzione delle attivita complementari di educazione 
fisica, e distribuita tra i docenti di educazione fisica coinvolti nel progetto in funzione delle ore di attivita prestate. 

2. II Progetto, se presentato da questa istituzione scolastica secondo la tempistica che verra comunicata dal MIUR, e subordinato alla 
validazione preventiva da parte della Direzione generale per 10 studente del Ministero, e sara attivato solo successivamente alia predetta 
validazione. 

3. II compenso spettante ai docenti coinvolti sara erogato a consuntivo, a conc1usione delle attivita 

(E 

(e 

progettuali effettivamente svolte Lordo Stato Lordo Dipendente 
) Attivita complementari di educazione fisica anna scolastico 2016/17 € 1.471,47 € 1.I0B,87 
) € - € -

resti anni precedenti € 2,30 € 1,73 
.. € 1.110,60 

Articolo 6 

(Altri finanziamenti: Progetti relativi aile aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro I'emargillazione scolasticaj 
Ulteriori finallziamenti per corsi di recupero; Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari.) 

Eventuali altri finanziamenti anno scolastico 2016117 saranno oggetto di apposita informatlva 
aUe OO.SS. 

Altri finanziamenti 2016/17 

resti anni precedenti 

Articolo 6 
(Disposizioni finali) 

€ 
€ 

Lordo Stato Lordo Dipendente 

281,76 1 : 212:331 
€ 212,33 

La presente ipotesi di contratto, correlata dalla Relazione illustrativa di legittimita giuridica del dirigente scolastico e dalla Relazione 
Carnpatibilita finanziaria di legittirnita cantabile del DSGA (Circalare MEF 25 del 19/07/2012), verra sottopasta aU'esame dei Revisari 

dei Conti al fine di ott .. rue la rtificazione di compatibilita finallziaria, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d. leg.vo 30 marzo 2001, n. 
165. . '. <lit 
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Risorse 

Istituto Comprensivo Statale Polo Est - Lumezzane 
Ipotesi di Contrattazione integrativa di Istitutto anna scolastico 2016/17 

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per 11anno scolastico 2016/17, comprensive 

degli oneri ritlessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP sono determinate come segue' Lordo Stato , 
Fonda d'istituto (art. 85 CCNL 29/1112007 come sostituito dall'art. I della sequenza contrattuale 
dell'8/4/2008) (FIS + are ecc.+ indo e eompensi vari) 

AD 
FG 
H 

(8 ) Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 2911112007) 

(C 

(E 

(I) 

) Incarichi specifici at personale A TA (art. 47 CCNL 29/1112007, comma I, lettera b) come 
soslituito dall 'art. I della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

) Attivita complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29111/2007) 
Progetti relativi aUe aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro llemarginazione 
scolastica (art. 9 CCNL 2911112007) 

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente 
delliistituzione scolastica) 

(L) 

(M ) Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 
2911112007) 

TOTALE 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 
confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattnale personale ATA 25/7/2008) 

TOTALE COMPLESSIVO 

Le attivita da retribuire, compatibilmente can Ie risorse finanziarie disponibili, sana quelle relative 
aile diverse esigenze didattiche e organizzative e aile aree di personale interne alia scuola, 

€ 45.321,81 

€ 5.980,41 

€ 2.727,54 

€ 1.471,47 

€ .. 

- -

€ .. 

€ .. 

€ 55.501,23 

€ 2.286,96 

€ 57.788,19 

in correlazione con il POF (comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) 

II 

If! 

IV 

V 

VI 

VII 

Di seguito si indicano Ie attivita e i relativi compensi stabiliti per personale docente 
Particolare impegno professionale lin aulal connesso aile innovaziolli e alla ricerca didattica e 
flessibilita organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/1112007) 

Attivita aggiuntive eli insegnamellto (art. 88, comma 2, 1ettera b) CCNL 2911112007) 

Ore aggiuntive per I'attuazione dei corsi di recupero (art. 88 c.2, lettera c) CCNL 29/11107) 

N.B.: da FIS € 0 + da Ulteriore finanziamento € 0 

Attivita aggiuntive funzionali all'insegnarnento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/1112007) 

Compensi attribuiti ai collaboratod del dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL 29111/2007) 

Indennita di turno nottumo, festivo e notturnowfestivo del personale educativo (art. 88, comma 2, 
lettera g) CCNL 2911112007) 

Indennita di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 2911112007) 

VI 
II Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attivita deliberata nell'ambito del 

POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 

IX 

X 

Xl 

XII 

XII 

Particolari impegnl connessi alIa valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera 1) CCNL 
29/1112007) 

FUl1zioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 2911112007) 
Compensi per attivita complementari di educazione fisica (art. 87 CeNL 29111/2007) 

Compensi per progetti relativi aile aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 2911112007) 

I Compensi relativi a progetti nazionali e cOlTIunitari (Art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 
2911112007) 

TOTALE IMPEGNI DOCENT! 
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Lordo Stato 

€ 2.678,42 

€ 6.967,50 

€ .. 

€ 16.237,77 

€ 8.595,10 

€ .. 

€ .. 

€ .. 

€ -
€ 5.980,41 

€ 1.473,77 

€ .. 

€ .. 

€ 41.932,97 

(A) Intes. 

LOJ'do Dipendente 

€ 34.153,59 

€ 4.506,72 

€ 2.055,42 

€ 1.108,87 

€ .. 

€ .. 

€ .. 

€ 41.824,60 

€ 1.723,40 

€ 43.548,00 

Lordo Dipendente 

€ 2.018,40 

€ 5.250,00 

€ .. 

€ 12.232,50 

€ 6.475,00 

€ -
€ -

€ -

€ .. 

€ 4.506,71 

€ 1.110,60 

€ -

€ -
€ 31.593,22 
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Istituto Comprensivo Statale Polo Est - Lumezzane 
Ipotesi di Contrattazione integrativa di Istitutto anno scolastico 2016/17 

I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti" Lordo Stoto 

XIV Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88. comma 2, lettera e) CCNL 2911 112007) 
€ 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attivita deliberata nell'ambito del POF (art. 88, 
€ 

comma 2, lettera k) CCNL 2911 112007) 
xv 

XV J Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennita di direzione DSGA (art. 
88, comma 2, lettere i) ej) CCNL 29/1112007) 

€ 

XV I Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/1112007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza 
contrattuale personale ATA 251712008) 

€ 

XV I Indennita di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, 
lettera g) CCNL 2911 112007) 

€ 

XIX Indennita di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 2911 1/2007) € 
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 2911 1/2007, comma I Jettera b) come sostituito dall'art. I della 

€ 
sequenza contrattuale personale ATA 251712008) 

XX 

xx I. Compensi per progetti relativi aIle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contra 
€ 

I'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 2911 112007) 

II ;~/7i/~~~;;lativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL € 

TOTALEIMPEGNIATA € 

A fronte di un'assegnazione complessivamente d 

e stata prevista un'utilizzaz'lone d 

pari a 

i€ 

i€ 

I 

Si dichiara che: 

7.507,93 

-

5.087,01 

-

-
-

2.727,54 

-

-
15.322,48 

57.788,19 
57.255,45 

99,078% 

- l'individuazione delle risorse disponibili sono state effettuate come indicato nelle comunicazioni Mnm.: 
l'assegnazione spettante per il M.O.F. a.s. 2016117, intesa de124 giugno 2016, cornurucato con mail 14207 del 29/09/2016; 

Ie risorse rimaste disponibili provenknti dagli mmi scolastici decorsi (economie mmi precedellti); 
gli altri fmanziamenti: Progetti aree a rischio "', Ulteriori fmanziamenti per corsi eli recupero, Progetti nazionali e comunitari. 

- il contratto integrativo e stato predisposto in confonnita alle vigenti disposizioni; 
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilita. 

- II dirigente scolastico si avvale della cooperazione di un collaboratore. 

LUMEZZANE, Ii 24/11/2016 

(A) Intes. 

Lordo Dipendente 

€ 5.657,50 

€ -

€ 3.833,47 

€ -

€ -

€ -
€ 2.055,42 

€ -
€ -

€ 11.546,38 

€ 43.548,00 

€ 43.139,60 
99,078% 

Per la parte sindacale 

\ 

11 i I 

Ai sensi della Circolare MEF n° 25 de119 luglio 20 12~ al fine del rilascio della Certificazione 
di compatibilita finanzial'ia dell'ipotesi di contratto integrativo, si allega: 
1) Ia Relazione illustrativa legittimita giuridica del DS - a.s. 
2) Ia Relazione tecnico-finanziaria di legittimita contabile del DSGA - a.s. 
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001). 
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