
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Como Centro Città

Via Gramsci,6 - 22100 COMO
Tel.+39 031267504 - Fax.+39 031261011

email : coic852008@istruzione.it 
posta certificata: coic852008@pec.istruzione.it

Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, costituite ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 
29.11.07, composte da:

PARTE PUBBLICA Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Valentina Grohovaz

PARTE SINDACALE le RSU d’istituto, Francesca Azzolina, Eliana Foti, Matilde Tognocchi
I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto firmatarie del CCNL: 
CGIL  Giacomo Licata

riunitesi in data 16/04/2013 nella sede dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo Como Centro 
Città -  COIC 852008

- Visto il CCNL 2004/2005;
- Visto il CCNL 2002/2005;
- Visto il CCNL 2006/2009;
- Visto il CCNI 31/08/99;
- Visto l’art. 45, comma 1 del D. Lgs 165/2001;
- Visto l’art. 7 del CCNL 029/11/2007;

- RITENUTO che nell’Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati  di qualità, efficacia ed 
efficienza  nell’erogazione  del  servizio  attraverso  un’organizzazione  del  lavoro  del  personale 
docente ed A.T.A. 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 tra la delegazione 
di parte pubblica, la RSU e i Rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL 

STIPULANO IL PRESENTE 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO

TITOLO II
GESTIONE ECONOMICA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

CAPO IV
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA

 MODALITA’  E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

(ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera h-m  del CCNL  29.11.07)

Art. 17
Premessa 
1. Le parti condividono l'importanza che il Piano dell'Offerta Formativa assume nel delineare gli indirizzi 
culturali e di relazione con la comunità all'interno della  quale la scuola pubblica opera; il presente 
contratto permette di armonizzare le diverse competenze che operano nell'istituzione scolastica, per la 
componente dei docenti di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado, nonché del centro EDA, 
e per il personale ATA.
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2. In relazione ai contenuti organizzativi, didattici, formativi e progettuali presenti nel Piano dell'Offerta 
Formativa, il fondo d'istituto per l'a.s. 2012/13 è ripartito nel modo seguente:

a) Compensi  relativi  al  piano delle attività annuali comprendente gli aspetti  organizzativi  per  la 
componente docenti, così come deliberato dal Collegio Docenti del  11 settembre 2012;
b) Compensi relativi alle attività progettuali contenuti nel Piano dell'Offerta a.s. 2012/2013;
c) Compensi relativi al personale A.T.A, così come definito nel piano delle attività.     

Art. 18 

Decorrenza e durata

1. Gli articoli relativi alla gestione ed erogazione del F.I.S. inseriti nel  presente contratto decorrono 
dalla data di sottoscrizione e conservano validità fino al 31/08/2013.

Art. 19 
Risorse complessive

1. Nell’anno scolastico corrente l’organico di diritto del personale è costituito da n. 120 docenti e 
n. 31 ATA.

2. Premesso  che  tutte  le  cifre  riportate  nel  presente  contratto  fanno  riferimento  al  lordo 
dipendente, la disponibilità del F.I.S., come da parametri, comunicati in data 30 gennaio 2013 , è 
per l’anno corrente € 74.101,95;  a questa cifra si aggiungono le economie realizzate nello scorso 
anno finanziario pari a € 8.783,31.  Pertanto la disponibilità complessiva per l’anno corrente risulta 
pari a € 82.885,26.

3. Le parti convengono di ripartire le risorse complessive in misura percentuale pari al 70% per il  
personale docente e al 30% per il personale ATA. Estrapolata la quota per l’indennità di direzione 
spettante al  D.S.G.A.,  pari  a € 5.280,00,  la disponibilità per il  personale docente risulta pari  a  € 
54.323,68 e per il personale ATA pari a € 23.281,58, secondo la percentuale già descritta.

Voce n°
Importo spettante

Lordo stato
Lordo dipendente

Docenti in organico di diritto 120
ATA in organico di diritto 31

totale 151 98.333,29 74.101,95

Economie 2011/12 11.655,45 8.783,31
totale 109.988,74 82.885,26

Indennità D.S.G.A. 7.006,56 5.280,00
F.I.S. da contrattare 102.982,18 77.605,26

Quota F.I.S.
Docenti (70%) 72.087,53 54.323,68
Quota F.I.S.
ATA (30%) 30.894,65 23.281,58

Art. 20
Ripartizione delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica al personale Docente: compensi per 
attività gestionali

1. Tenuto conto delle specifiche professionalità e competenze richieste, il Dirigente scolastico propone 
il personale cui assegnare le attività aggiuntive sulla base delle disponibilità espresse da parte dello 
stesso sentito  il Collegio Docenti .

2. Le attività di seguito esposte per l’erogazione del fondo d’istituto sono stabilite avuto riguardo:

a. del piano dell’offerta formativa;
b. dei progetti approvati dal Collegio Docenti;
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c. delle esigenze funzionali alla logistica;
d. dell’organizzazione del servizio anche in funzione dei servizi offerti al territorio.

Per la realizzazione di tali attività vengono stanziati € 18.054,00 così ripartiti:

a) Attività gestionali

attività N° docenti Importo €
Collaboratore vicario 1 1.000,00
Responsabile via Fiume 1 1.000,00
Responsabile via XX settembre* 1
Responsabile via Perti 1 1.500,00
Responsabile via Pacinotti 1 1.400,00
Responsabile via Briantea 1 1.700,00
Responsabile via Zezio** 1
Responsabile via Volta 1 1.350,00
Responsabile via Gramsci 1 2.300,00

totale 9 10.250,00

*  Alla  docente  responsabile,  in  qualità  di  coordinatrice  didattico-organizzativa  della  scuola 
primaria, viene riconosciuta una Funzione strumentale di cui all’art. 27. 
**  Alla  docente  responsabile,  in  qualità  di  coordinatrice  didattico-organizzativa  della  scuola 
dell’infanzia, viene riconosciuta una Funzione strumentale di cui all’art. 27

b) Incarichi organizzativi

funzione sede Doc. ore Importo Docum. Tot. ore totale
resp. EdA EdA 1 30 525,00 f* 30       525,00 
resp. carcere EdA 1 25 437,50 f 25       437,50 
coordinatori sec. Parini 9 8 175,00 f 72    1.260,00 
segretari sec. Parini 7 4 70,00 f 28       490,00 
segreterio interclasse primaria 4 3 52,50 f 12 210,00      
segretario intersezione infanzia 3 3 52,50 f 9       157,00
orario Parini 2 10 175,00 f 20       350,00 
apertura al territorio tutti  150 2.625,00 d** 150    2.625,00
raccordo ordini tutti  100 1.750,00 d 100    1.750,00 

196   7.905,00

* f = forfait;
** d = documentate.

Art. 21
Ripartizione del F.I.S. al Personale Docente: Attività di Commissione

1. Premesso che le commissioni d’istituto individuate ed approvate in sede collegiale permettono 
la  costruzione  e  la  elaborazione  di  specifici  percorsi  in  ordine  agli  aspetti  organizzativi,  
metodologici  e  culturali  in  cui  sono  coinvolti  i  docenti  dell'istituto,  condividendo esperienze  e 
progettualità, vengono riconosciuti i seguenti compensi:

commissione n° doc. ore docum. Totale ore  importo € 
GLH 21 6 X 110 1.925,00
commissione continuità 8 8 X 36 630,00
commissione valutazione 7 6 X 40 700,00
commissione POF 5 6 X 24 420,00
commissione DSA 19 12 X 150 2.625,00
commissione musica 10 6 X 40 700,00
commissione intercultura 8 6 x 54 945,00
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totale 454 7.945,00

2. A  consuntivo  le  ore  non  utilizzate  saranno  ridistribuite,  in  caso  di  necessità,  sulle  altre 
commissioni.

Art. 22
Ripartizione del F.I.S. al Personale Docente: Aggiornamento

1. Il  riconoscimento  delle  attività  di  formazione  in  servizio  riguarderà  i  corsi  organizzati  e/o 
riconosciuti  dal  Collegio Docenti,  dal  MPI,  dal  U.S.P.  ,dall’  A.N.S.A.S   dalle Università   e  altri  Enti 
accreditati a condizione che siano coerenti col P.O.F,  rispondenti a bisogni individuati dagli organi 
operanti nell’istituzione scolastica e ratificati dal Collegio Docenti.

2. Non è considerata “formazione in servizio” la partecipazione ai corsi, di qualunque natura e 
durata che portino al conseguimento di una laurea o che siano finalizzati al conseguimento di titoli  
di accesso (esempio: specializzazioni) alla professione docente in tutte le forme.

3. A chi partecipa alle diverse tipologie di corso verrà corrisposto il compenso solo se la frequenza 
sarà stata non inferiore ai ¾ delle ore totali del corso per un massimo di n. 2 corsi. Tutte le ore di  
aggiornamento e formazione dovranno essere documentate con una certificazione ufficiale.

Ore aggiornamento Quota prevista
Da 21 a 40 ore €  100,00
Da 41 a 60 ore €  150,00

Si prevede una spesa totale pari ad € 2.626,00 (= 150 ore).

4. Nel  caso  in  cui  le  richieste  di  accesso  superino  il  suddetto  importo,  si  procederà  ad  una 
riduzione proporzionale dei compensi previsti,  previo accordo con le rappresentanze provinciali 
delle OO.SS. 

Art. 23
Ripartizione del F.I.S. al Personale Docente:  Incontri con operatori esterni

1. Vengono riconosciute economicamente per i docenti di sostegno n. 50 ore totali e n. 50 ore 
totali   ai  docenti  di  classe  che  parteciperanno  ad  incontri  oltre  l’orario  di  servizio, 
preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Si prevede una spesa totale pari ad € 1.750,00 (= 100 ore).

2. Nel caso in cui le richieste di accesso superino il suddetto importo, si procederà ad una 
riduzione proporzionale dei compensi previsti previo accordo con le rappresentanze provinciali 
delle OO.SS.

Art. 24
Ripartizione del F.I.S. al Personale Docente:  progetti di istituto

1. I  progetti,  deliberati  dagli  Organi  Collegiali,  arricchiscono  l’offerta  formativa  sia  a  livello 
curricolare che extracurricolare. Interessano tutti  gli ordini di scuola e richiedono, a seconda 
della complessità  della proposta,  programmazione,  coordinamento e attività  funzionali  e/o 
aggiuntive dei docenti.
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2. Tutti i progetti risultano già approvati; per la loro retribuzione si attribuisce a ciascun plesso una 
cifra  complessiva  attribuita  proporzionalmente  sulla  base  del  numero  di  docenti  in  esso 
operanti:

plesso totale
Parini 4.971,27
Fiume 5.681,45
XX sett 2.840,73
Perti 1.893,82
Pacinotti 1.420,36
Briantea 2.604,00
Zezio 3.077,45
Volta 1.183,64
 23.672,71

3. L’importo  complessivo  destinato  al  personale  docente  è  pari  a  €  54.323,68  (impegnato  € 
54.148,71- avanzo € 174,97)).  Le somme residue e/o non utilizzate per assenza di progettazione 
o  a  rendiconto  di  quelli  attuati,  saranno  utilizzati,  al  bisogno,  sui  progetti  già  attivati,  su 
autorizzazione del dirigente. 

Art. 25
Area a rischio e a forte processo immigratorio (art. 9 CCNL 2006-09) 

1. Risultano a disposizione dell’istituzione scolastica i fondi residui relativi ai progetti  di 
Aree a rischio e a forte processo immigratorio, per un totale pari ad  € 377,37. Già alla data 
odierna sono state avviate attività di alfabetizzazione di alunni stranieri, all’interno del Progetto  
Intercultura  e  Integrazione  alunni  stranieri,  e  deliberati  altri  progetti  di  intervento  contro  la 
dispersione  scolastica.  Il  finanziamento  relativo  all’a.s.  2012/13,  come  da  nota MIUR  prot. 
AOODRLO  R.U.  3271
del 5 aprile 2013 è pari a € 7.979,38 per quanto riguarda il Forte flusso immigratorio e pari a € 
9.029,30 per  quanto  riguarda  l’Area a  rischio.  La  disponibilità  totale  risulta  quindi  pari  a  € 
17.386,05 Tale finanziamento verrà destinato per la realizzazione di corsi di alfabetizzazione per 
alunni stranieri in tutti i plessi secondo la necessità.

Art. 26
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL/2006-09)

1. Le risorse  che verranno assegnate  sulla base  dell’art.  37  del  CCNI  31.08.99  e  dell’Accordo 
nazionale tra M.I.U.R. e OO.SS., siglato in data 18.11.2009 sono ripartite fra i docenti individuati con 
delibera collegiale, che ne definisce criteri  di attribuzione - numero - destinatari,  fra coloro che 
avanzano richiesta, privilegiando preferibilmente le precedenti esperienze nelle varie aree.

2. All’interno della stessa area possono essere individuate più funzioni  e, per la stessa funzione,  
individuati  anche più docenti  con compiti  diversificati,  con una previsione di  spesa in ragione 
dell’impegno orario, seppur forfetario, richiesto per l’assolvimento dell’incarico. Alla data odierna si  
prevedono n. 16 Figure Strumentali:

n* 
doc. importo tot.

Intercultura 2 1.800,00 3.600,00
Integrazione 1 1.800,00 1.800,00
Multimedialità 3 900,00 2.700,00
Continuità 2 1.800,00 3.600,00
Attività musicali 1 1.800,00 2.700,00
DSA 2 * 3.600,00
POF 1 900,00 900,00
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Coordinamento did.-organizzativo 4 ** 5.600,00
totale 22.700,00

* Tale funzione viene articolate in due quote: una di € 1.800,00 e una di € 900,00.

** Tale funzione è articolata in 4 quote: due da € 1.000,00 e due da € 1.800,00.

3. Ci si riserva di individuare altre aree e funzioni, anche ad anno già avviato, in considerazione 
della  valutazione  di  alcuni  ambiti  per  i  quali  dovesse  configurarsi  la  necessità  di  un  supporto 
professionale per implementare l’efficienza del sistema scuola e l’efficacia del servizio in contesti 
problematici.

4. Le risorse di eventuali funzioni che non verranno attuate saranno utilizzate nell’anno scolastico 
2012/13, con le stesse finalità.

Per il corrente anno scolastico, con Nota prot. n. 1167 del 21 febbraio 2013, al nostro istituto, viene 
data  comunicazione  della  attribuzione  della  quota  spettante,  pari  ad  €  11.697,53  lordo 
dipendente. A tale cifra si aggiungono le economie dell’anno 2011/12, pari ad € 13.520,93 lordo 
dipendente, per un totale pari ad € 25.218,46. 

Art.  27
Assegnazione fondi per attività di pratica sportiva Attività complementari di Educazione fisica

1. In base all’Accordo nazionale tra M.I.U.R. e OO.SS. siglato in data 18.11.2009, viene assegnato a 
ciascuna istituzione scolastica un fondo calcolato in base al  numero di  docenti  di  educazione 
fisica in organico di diritto. Pertanto alla nostra istituzione spetta una quota pari ad € 867,95 L.D. A 
tale  cifra  si  aggiungono le economie dell’anno precedente  €  239,42,  per  un totale  paria  a  € 
1.107,37.

2. L’utilizzo  delle  risorse  è  obbligatoriamente  legato  all’effettiva  attivazione  dei  progetti  di 
avviamento alla pratica sportiva, con erogazione dei fondi a consuntivo.

Art. 28
Ripartizione del F.I.S. al Personale Docente: Compensi orari

1. A tutto il personale chiamato a svolgere le attività di cui agli artt. 20-29, del presente contratto  
vengono corrisposti i compensi orari al lordo dipendente previsti dalla tabella 5 del vigente CCNL,  
per le ore aggiuntive non di insegnamento  pari a € 17,50, per le ore di insegnamento pari ad €  
35,00. 

3. Nel corso dell’anno scolastico, è possibile la compensazione di ore fra docenti, con dettagliata 
motivazione sottoscritta dal personale coinvolto, nell’ambito di ogni singolo progetto di plesso o fra 
progetti attivati nello stesso plesso o nell’istituto, previo accordo con il dirigente scolastico.

Art. 29
Personale ATA    F.I.S  a. s. 2012/13  Lordo dipendente € 23.281,58
Ripartizione delle risorse 
Eventuali risorse disponibili per il personale A.T.A. vengono così suddivise:

 per retribuire le eventuali prestazioni eccedenti l’orario di servizio; 
 per retribuire l’intensificazione delle prestazioni, anche in relazione  al  P.O.F.          

Art. 30
Compensi orari

1. Per il personale ATA si considera e si attua quanto contenuto nel contratto integrativo di istituto 
per il personale ATA, inerente gli aspetti organizzativi del lavoro e il riconoscimento economico delle 
attività  aggiuntive  prestate  dal  personale amministrativo  e dai  collaboratori  scolastici  per  l'anno 
scolastico 2012/2013.
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2. I  compensi  orari  verranno corrisposti  secondo la tabella 6 del  vigente  contratto,  di  seguito 
indicata:

Collaboratori scolastici (tab.”6”) Ore aggiuntive diurne  € 
12,50

Ore aggiuntive notturne  € 14,50

Assistenti amministrativi
(tab.”6”)  

Ore aggiuntive diurne  € 
14,50

Ore aggiuntive notturne  € 16,50

Direttori amministrativi 
(tab.”6”)   

Ore aggiuntive diurne  € 
18,50

Ore aggiuntive notturne  € 20,50

Art. 31 
Ripartizione delle risorse 
Criteri e compensi per l’attribuzione di incarichi specifici (art. 47 CCNL 29.11.2007)
     
1. Sulla base dell’applicazione dell’Accordo nazionale tra M.I.U.R. e OO.SS. siglato in data 30/01/13 
e19/03/13, l’importo previsto per gli incarichi specifici attribuibili a questa istituzione scolastica per 
l’anno  scolastico  2012/13  è  calcolato  in  base  alla  Nota  MIUR  Prot.  1167  del  18/03/2013  e 
successiva,  escluse le unità beneficiarie dell’ex art.7,   è pari  ad  € 4.636,45 (lordo dipendente). 
Risultano esserci economie dell’anno precedente pari a d € 495,20 pertanto il totale è pari ad € 
5.131,65 (lordo dipendente).

2. Le risorse spettanti ammontano complessivamente a € 5.131,65 (lordo Dipendente) da ripartire 
tra l’area B (Assistenti Amm.vi) e l’area A (Collaboratori Scolatici).
L’organico del personale in servizio presso questo istituto comprensivo è costituito da n. 8 assistenti  
amministrativi e n. 22 collaboratori scolastici e n. 1 D. S.G.A.
Titolari della posizione economica di cui all’art. 7 del C.C.N.L. del 07/12/2005 risultano, n. 4 
dipendenti dell’area A e n. 3 dipendenti dell’area B. 

3. Il Dirigente scolastico, sentito anche il D. S.G.A. per il personale ATA,  affiderà gli incarichi relativi  
all’effettuazione di prestazioni aggiuntive, di incarichi specifici, di attività da retribuire con il fondo 
di istituto, con una lettera a tutto il personale Docente e ATA, in cui verrà indicato:

 il tipo di attività;
 il compenso forfetario orario specificando in quest’ultimo caso il numero massimo di ore che 

possono essere retribuite;
 i termini e le modalità di pagamento, come previsti dal successivo art. 45.

4. Entro il 30 Giugno il personale dichiarerà con apposita relazione scritta di avere adempiuto ai 
compiti assegnati. 

3. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (AREA B)

Si individuano n. 3 incarichi da retribuire e a fronte dei quali spetta una diversa quota in ragione  
della complessità del lavoro e delle responsabilità ad esso connesse. 

Tab. Incarichi Specifici

N. unità Attività N° ore Compenso €
1 Sostituzione del DSGA Art. 7
1 Coordinamento area alunni Art.7
1 Coordinamento gite e viaggi d’istruzione Art. 7
1 Salvataggio dati e assistenza tecnologie 

informatiche
Forf. 750,00

1 Collaborazione con il DSGA per la gestione del 
personale Ata

Forf. 750,00

1 Progetti,attività e convenzioni con esterni Forf. 750,00

Totale 2.250,00
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Tab. Incarichi organizzativi 
         a carico del F.I.S.

N.unità Attività N° ore Compenso €
1 Coordinamento area personale 30 435,00
2  Corsi e attività extrascolastiche 40 580,00
3 Supporto ai docenti per i progetti del POF 60 870,00
1 Ricostruzioni di carriera e modelli PA04 40 580,00
2 Riordino archivi  sc. via Gramsci e via Fiume 40 580,00

Totale         210 3.045,00

Tab. Intensificazione
      Vengono riconosciute economicamente le seguenti attività aggiuntive:

Attività ATA – assistenti amministrativi N° 
ATA

N° ore Importo €

1. Sostituzione colleghi assenti per brevi periodi 7 70 1.015,00
2. Supporto ai docenti per attività extrascolasti

che
7 70 1.015,00

3. attività su contratti d’opera   ad esperti esterni 1 10 145,00
4. Flessibilità  oraria ed organizzativa 8 80 1.160,00
5. Supporto a progetti di rete e del POF 8 80 1.160,00
6. Intensificazione lavoro in alcuni periodi dell’an

no
8 120 1.740,00

7. Scorrimento Graduatorie per nomine 1 10 145,00
8. Formazione Personale 8 0 recupero

Totale 480 6.380,00

4. COLLABORATORI SCOLASTICI (AREA A)

Si riportano di seguito gli incarichi previsti in ordine di priorità e di assegnare quota diversificata ai  
vari plessi sulla base delle specificità dei vari ordini di scuola, ma a fronte dell’esigenza di ripartire  
diversi  compiti  su più unità di personale all’interno dello stesso plesso, si  conviene che la quota  
prevista, come da tabella, sia equamente ripartita.

Tab. incarichi specifici

Plessi Tipo di incarico

1. Assistenza alunni disabili
2. Verifiche e controlli sicurezza 
3. Primo soccorso 
4. Assistenza alla persona
5. Operatività esterna

Importo   forfettario

Infanzia via Volta n. 2 unità                         300,00
Infanzia Via Briantea n. 3 unità   450,00
Infanzia Via Zezio n. 2 unità   300,00
Infanzia Via Zezio n. 1 unità Art. 7
Primaria Via Perti n. 1 unità   Art. 7
Primaria Via Perti n. 1 unità   150,00
Primaria Civiglio n. 2 unità   300,00
Primaria Via XX Settembre n. 3 unità   450,00
Primaria Via Fiume n. 4 unità   600,00
Secondaria “Parini” n. 2  unità Art. 7
Centro EDA n. 2 unità   300,00
Totale Tot. 23 2.850,00
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Incarichi specifici Avanzo  € 31,65

Tab. Incarichi organizzativi 
        ai collaboratori scolastici a carico del F.I.S.

N. unità Attività N° ore Compenso €
8 Responsabili materiali di pulizia Forf. 1.200,00
3 Riordino archivi via sc. Gramsci e via Fiume Forf.                 450,00
2 Gestione audiovisivi/sussidi didattici e supporto ai 

docenti
Forf. 300,00

2 Manutenzione in tutti i plessi Forf. 850,00
2 Operatività su due plessi Forf. 350,00

Totale 3.150,00

Tab. Intensificazione
         Vengono riconosciute economicamente le seguenti attività aggiuntive:

Attività ATA – collaboratori N° 
ATA

N° ore Importo €

1.   Sostituzione colleghi assenti in sede e altro plesso 23 345 4.312,50
5.   Flessibilità oraria e organizzativa 23 230 2.875,00

Notifica circolari  fotocopie e progetti del POF 23 230  2.875,00
Formazione Personale 23 0 recupero
Pulizia palestra scuola Parini 6 0 recupero

      Sostituzioni docenti assenti sc.Parini 1 10 125,00
      Banca 2 20 250,00

                                                    Totale 835 Tot.10.437,50  

Totale FIS impegnato  €  23.012,50
Resti da impegnare    €       269,08
                  
Art. 32 
Funzioni miste

Per l’anno scolastico 2012/13 non è stata stipulata alcuna Convenzione.

Art.  33
Termini e modalità di pagamento. Liquidazione dei compensi

1. I compensi a carico del fondo saranno liquidati entro il mese di agosto dell’anno scolastico in 
cui si sono svolte le attività.

Art. 34
Assenze/Attività non svolte

1. I  compensi  per  le attività  aggiuntive connessi  all’intensificazione del  lavoro o a retribuzione 
forfetaria verranno ridotti in caso di assenze non dovute a ferie e/o recuperi di durata superiore a 
30  giorni  anche  non  continuativi  nell’anno  scolastico.  In  ogni  caso  la  quota  detratta  verrà 
riconosciuta  a  chi  ha effettuato  la sostituzione  o  in  misura  proporzionale  al  personale che ha 
effettuato il maggior numero di presenze dell’Istituto.

Art. 35
Informazione, monitoraggio e verifica

1.  Il Dirigente scolastico fornirà alle rappresentanze provinciali delle OO.SS.:
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 l’informazione preventiva circa le attività aggiuntive da retribuire con il fondo dell’istituzione 
scolastica di norma entro il  mese di ottobre o comunque prima che siano definiti  i piani  
delle attività del personale docente ed A.T.A.;

 l’informazione successiva, una volta che gli incarichi siano stati attribuiti.

2.  Le parti  concordano di  verificare e monitorare l’attuazione del  presente accordo,  al  fine di 
apportare in corso d’anno eventuali variazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie.

3. Per affrontare nuove esigenze e/o problemi applicativi ed interpretativi del presente contratto,  
su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro 5 giorni dalla richiesta.

Art. 36
Clausola di salvaguardia

1. Le somme così come definite e calcolate al lordo di tutti gli oneri, sono possibili di aggiustamenti  
in fase di assegnazione all'istituzione scolastica.

2.  In  caso  di  differenze  consistenti  tra  le  entrate  previste  e  le  assegnazioni  ricevute,  si 
riconvocheranno con le rappresentanze provinciali delle OO.SS.  per ridefinire la contrattazione e si  
interverrà sulla retribuzione di tipo forfetario sia per gli ATA che per i docenti.

Como,  16/04/2013 Letto e sottoscritto

IL Dirigente Scolastico  Dott.ssa Valentina Grohovaz   firmato

RSU d’Istituto   Francesca Azzolina firmato

Matilde Tognocchi firmato

Eliana Foti firmato

OO.SS. provinciali: 

FLC/ CGIL     Giacomo Licata firmato  SNALS          ______________________________  

CISL            ______________________________ UIL                ______________________________

GILDA ____________________________
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