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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 

Via Piave, 62 – 20090 Vimodrone  (MI) 

tel. 02 27 40 12 07  •  fax 02 25 012 42  •  e-mail: miic8b000l@istruzione.it 

sito: www.scuolavimodrone.it 

 

 

 

  

 

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE 

 

 

 

Il giorno 6/04/2017 presso la direzione dell’istituto viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo relativa 

alla parte economica, a completamento della parte normativa siglata in data 11/11/2016. Entrambe le parti 

sono finalizzate alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituto Comprensivo di Vimodrone 

(MI). 

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della 

Relazione illustrativa, per il previsto parere. 

L’Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra: 

 

PARTE PUBBLICA 

 

Il Dirigente pro-tempore: DAVIDE GAMBERO 

 

PARTE SINDACALE 

 

LAVECCHIA FILOMENA 

 

RSU   BOSIS STEFANIA 

 

VASSALLO GIUSEPPE 

 

 

 

SINDACATI  FLC/CGIL……………………………..……………………………………... 

SCUOLA 

TERRITORIALI CISL/SCUOLA…………………………….……….………………………... 

 

UIL/SCUOLA……………………………….……….………………………. 

    

SNALS/CONFSAL……………………………..…………………………..... 

 

GILDA/UNAMS……………………………………………………………… 
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PARTE SECONDA – ECONOMICA 
 

TITOLO OTTAVO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

 

CAPO I - NORME GENERALI 

 

Art. 36 – Risorse 

 

1. Le risorse disponibili, lordo dipendente, per l’attribuzione del salario accessorio dell’anno 2016-17 sono 

costituite da: 

a stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali 

all’offerta formativa 

€ 6.519,89 

b stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del 

personale ATA 

€ 3.197,32 

 

c stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente 

stabiliti dal MIUR 

€ 55.404,72 

d altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, 

pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione 

scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro –  

Centro sportivo 

€ 1.279,53 

e altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, 

pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione 

scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro-  

Forte processo immigratorio 

€ 000,00 

f Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti  € 3.251,49 

2. Le economie degli anni precedenti ammontano a: 

 

a stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali 

all’offerta formativa 

€ 20,95 

b stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del 

personale ATA 

€ 212,16 

 

c stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente 

stabiliti dal MIUR (di cui 946,87 docenti e 1.089,11 ATA) 

€ 2.035,98 

d altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, 

pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione 

scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro-  

Centro sportivo 

€ 846,76 

e Attuazione intesa del 02 ottobre 2014 – personale ATA titolare di 

posizione economiche 

€ 681,85 

f Arrotondamento presente su POS alla data del 18/11/2016 € 0,01 
 

Pertanto il totale al comma 1  risulta € 69.652,95 e il totale al comma 2 è pari ad € 3.797,71. Il Piano di 

riparto alla data del 18/11/2016 presenta una rimanenza di € 3.797,71 ( di cui € 846,76 relativi alla pratica 

sportiva a.s. 2015/2016). 

Pertanto il totale sarà di € 69.652,95 + € 3.797,71 per un totale complessivo € 73.450,66, di cui € 2.126,29 

relativi alla pratica sportiva a.s. 2015/16 e 2016/2017 ed € 3.251,49  ore eccedenti per sostituzione docenti 

assenti. 

 

Art. 37 – Attività finalizzate 

 

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia 

esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

2. Per il presente anno scolastico tali fondi (lordo dipendente) sono pari a: 

a. Funzioni strumentali al POF       € 6.519,89 

b. Incarichi specifici del personale ATA      € 3.197,32 
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c. Fondi per forte processo immigratorio      €        0,00 

d. Centro sportivo         € 1.279,53 

e. Ore eccedenti          € 3.251,49 

Economie anni precedenti: 

a. Funzioni strumentali al POF       €      20,95 

b. Incarichi specifici        €    212,16 

c. Intesa 2 ottobre 2014 per personale ATA titolare di posizione economica €    681,85 

d. Ore eccedenti         €        0,00 

3. Qualora si dovessero verificare dei risparmi, questi potranno essere utilizzati per finanziare eventuali 

attività progettuali, per le quali non ci sarebbe totale copertura. 

4. Dal comune sono stati erogati i fondi per le funzioni miste relative all’anno 2017 pari ad € 3.391,11. 

 

 

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS 

 

Art. 38 – Finalizzazione delle risorse del FIS 

 

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire 

funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, 

riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 

 

Art. 39 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica 

 

1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, relative all’a. s. 2016/2017 sono suddivise tra le 

componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e 

didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano 

annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. 

2. La quota complessiva di € 55.404,72 (lordo dipendente) è così impiegata: € 5.610,00 per l’indennità 

direzione DSGA, per le attività del personale docente € 38.341,93 (lordo dipendente) corrispondente a 

77% e per le attività del personale ATA € 11.452,79 (lordo dipendente), corrispondente al 23%. 
 

Art. 40 – Suddivisione FIS docenti/ATA 

 

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 37, sulla base della delibera del Consiglio d’istituto, di 

cui all’art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d’istituto destinato al personale docente, pari a € 

39.288,81 (di cui € 38.341,93 a.s. 16/17 ed € 946,88 economie) è ripartito, come segue, tra le aree di 

attività di seguito specificate: 

a) Coordinamento organizzativo 

(collaboratori del dirigente scolastico, referenti di plesso, commissione orario)  € 15.432,50 

b) Progetti          € 14.997,50 

c) Coordinamento della didattica       €  3.675,00 

d) Incarichi istituzionali (tutor anno di prova)      €  1.260,00 

e) Commissione POF e Autovalutazione      €  2.800,00 

f) Integrazione ore eccedenti       €   946,88 

g) Attività impreviste        €    176,93 

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a 

ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate, per un importo pari ad € 13.223,75 (di cui 

11.452,79 a. s. 16/17, € 1.089,11 economie ed € 681,85 Intesa 04/10/2014): 

Personale Assistente Amministrativo 

a) Sistemazione archivio storico (20 ore)      €    290,00 
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b) Sostituzione colleghi assenti (20hx6x 14,50)     € 1.740,00 

c) Stipendi ( n. 1 unità)        €     600,00 

d) Bonus docenti (n. 1 unità € 300,00 n. 2 unità € 150,00 cadauno)  €     600,00 

e) Diplomi (n. 1 unità)        €     150,00 

 

Personale Collaboratore Scolastico: 

a) Uscite esterne (20h x 12,50)       €     250,00 

b) Maggior carico relativo alla tipologia di lavoro da svolgere 

nella scuola dell’infanzia (18h x 2 x 12,50+6hx4x12,50)   €     750,00 

c) Maggior carico relativa alle attività svolte in sede di Direzione  

(Consiglio Istituto, Collegio docenti, riunioni varie 15hx3x12,50)  €     562,50 

d) Sistemazione archivio (20h x 2 x 12,50)      €     500,00 

e) Incentivazione per mancata sostituzione colleghi assenti (14hx 16,5 x 12,50) €  2.887,50 

f) Incentivazione attività extra-scolastiche (50hx 12,50)    €     625,00 

g) Sistemazione materiali per progetto psicomotricità infanzia (40hx12,50)  €     500,00 

h) Attività varie (manutenzione informatica)     €  1.125,00 

i) Organico sottodimensionato (142hx12,50)     €  1.775,00 

j) Incentivazione lavoro su più plessi (37 h)     €     462,50 

k) Pulizia auditorium (30 ore)       €     375,00 

l) Attività impreviste e non prevedibili (AA+CS)     €        31,25 

 

Nel caso in cui il budget destinato dal MIUR non fosse sufficiente alla retribuzione totale delle ore, si 

procederà con una riduzione proporzionale. 

 

Art. 41 – Funzioni strumentali 

 

1. Per il corrente anno scolastico l’importo comprensivo delle economie è di € 6.540,84 e sono individuati 

n. 4 aree: 

 Didattica inclusiva (disabilità)       € 1.400,00 

 Coordinamento aspetti progettuali di scuola dell’infanzia   € 1.400,00 

 Piano dell’offerta formativa-Valutazione-Autovalutazione   € 2.500,00 

 Continuità/raccordo        € 1.200,00

            

L’economia pari ad € 40,84 sarà utilizzata per attività impreviste che potranno sorgere in corso di 

svolgimento dell’attività legata alla funzione strumentale. 

Nel caso in cui il budget destinato dal MIUR non fosse sufficiente alla retribuzione totale delle ore, si 

procederà con una riduzione proporzionale. 

 

Art.42–Fondi finalizzati docenti 

 

Per il corrente anno scolastico sono presenti le seguenti assegnazioni: 

a) avviamento alla pratica sportiva a. s. 2016/2017 l'importo è pari a € 1.279,53 più un economia relativa 

all’a.s. 2015/2016 pari ad € 846,76 che dovrà essere liquidata al docente non appena i fondi saranno 

riaccreditati. 

b) Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti l'importo è pari ad € 3.251,49 integrato con € 946,88 dal fondo 

d’istituto. 

Le suddette assegnazioni saranno destinate ai docenti che realizzeranno le rispettive attività. 

Nel caso in cui il budget destinato dal MIUR non fosse sufficiente alla retribuzione totale delle ore, si 

procederà con una riduzione proporzionale. 
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Art.43 - Incarichi specifici 

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di 

cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL, di importo pari o inferiore a quanto stabilito per la prima 

posizione economica, da attivare nell’istituzione scolastica e destinati al personale non titolare di prima o 

seconda posizione economica. 

2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 

- comprovata professionalità specifica  

- continuità di servizio 

- disponibilità degli interessati 

- Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici ammontano a € 3.409,48 (comprese le 

economie degli anni precedenti)e sono così destinate:   

Personale AA: 

 Aggiornamento sito web scolastico       €   250,00 

 Aggiornamenti applicativo AXIOS       €   250,00 

 Coordinamento attività ufficio didattica       €   500,00 

 

Personale CS 

 Incentivazione lavoro su due plessi (2 unità x 8h x 12,50 + 1 unità x 10h x 12,50) €   325,00 

 Maggior carico relativo alla tipologia di lavoro da svolgere 

 nella scuola dell’infanzia (4 unità x 12h x 12,50)     €    600,00 

 Assistenza alunni diversamente abili (9 unitàx10hx12,50)    € 1.125,00 

 Maggior carico riduzione di personale plesso Piave-Petrarca (4unitàx7hx12,50) €     350,00

     

L’economia pari ad € 9,48 sarà utilizzata per attività impreviste che potranno sorgere nel corso dell’anno 

scolastico. 

Nel caso in cui il budget destinato dal MIUR non fosse sufficiente alla retribuzione totale delle ore, si 

procederà con una riduzione proporzionale. 

 

Art. 44 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 

 

1. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo sono usufruite come recuperi 

compensativi fino ad un massimo di 42 ore. Le suddette ore, compatibilmente con le esigenze di 

servizio, saranno usufruite in entrate posticipate, uscite anticipate e, solo in casi eccezionali, in giornate 

intere durante la sospensione delle attività didattiche in accordo con il DS e DSGA. 

2. Relativamente ai fondi per le funzioni miste, pari ad € 3.391,11 assegnate dal Comune di Vimodrone 

saranno distribuite al personale coinvolto nel pre e post scuola dei vari plessi € 3.315,75 a n. 9 coll.re 

scol.ci ed € 75,36 all’assistente di segreteria che si occuperà delle comunicazioni con i servizi comunali. 

 

Art. 45 - Conferimento degli incarichi 

 

1. Il Dirigente conferisce gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario 

accessorio. 

2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il 

compenso spettante e i termini del pagamento. 

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti 

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

4. Nel caso di assenze superiori a 15 giorni (escluso ferie) le quote assegnate in forma forfettaria e in forma 

oraria sono riconosciute a consuntivo con riduzione proporzionata calcolata nell’arco di 10 mesi. 
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Art. 46– Tabella docenti 
 

COLLABORATORI DS 

1° COLLABORATORE € 5.000,00 

2° COLLABORATORE € 2.700,00 

REFERENTE SCUOLA DELL’INFANZIA 

1 REFERENTE € 1.800,00 

REFERENTI DI PLESSO/PREPOSTI ALLA SICUREZZA 

CURIEL 24 ORE € 420,00 

FIUME INF. 36 ORE € 630,00 

PETRARCA 33 ORE € 577,50 

BATTISTI 48 ORE € 840,00 

PIAVE 54 ORE € 945,00 

FIUME PRI. 39 ORE € 682,50 

PIAVE MED. 42 ORE € 735,00 

FIUME MED. 33 ORE € 577,50 

COORDINATORI DI CLASSE 

15 10 ORE € 2.625,00 

COORDINATORE INSEGNANTI STRUMENTO 

1 30 ORE € 525,00 

REFERENTI DSA 

1 15 ORE € 262,50 

1 15 ORE €262,50 

TUTOR INSEGNANTI NEO-IMMESSI 

9 8 ORE € 1.260,00 

COMMISSIONE ORARIO MEDIE 

3 10 ORE € 525,00 

COMMISSIONE POF-AUTOVALUTAZIONE 

10 DOCENTI  € 2.800,00 

PROGETTO LEGALITA’ 

MEDIA 10 ORE € 175,00 

PROGETTO EXTRASCOLASTICO LATINO 

MEDIA 42 ORE € 1.470,00 

PROGETTO DAL SUONO ALLA MUSICA 

PRIMARIA 182 ORE+30 ORE € 6.370,00+525,00 

PROGETTO INFORMATICA 

PRIMARIA 50 ORE € 1.750,00 

PROGETTO INFORMATICA 

PRIMARIA 20 ORE € 700,00 

PROGETTO CRESCERE DANZANDO 

PRIMARIA 30 ORE € 525,00 

PROGETTO ARTE 

PRIMARIA 30 ORE € 525,00 

PROGETTO TEATRO 

PRIMARIA 30 ORE € 525,00 

PROGETTO CORPO E MOVIMENTO 

PRIMARIA 30 ORE € 525,00 

PROGETTO PSICOMOTRICITA’ 

INFANZIA 10 ORE € 175,00 

TOLICIC 

INFANZIA 70 ORE € 1.225,00 

PROGETTO SPORTIVO 

MEDIA 14,50 ORE  € 507,50 

ATTIVITA’ IMPREVISTE 

  € 176,93 

ORE ECCEDENTI 

INFANZIA/PRIMARIA/MEDIA  946,88 

TOTALE € 39.288,81 

 

 



 7 

Art. 47 – Tabella ATA 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

6 AA 20 ore Intensificazione e sostituzione dei 

colleghi assenti 

€  1.740,00 

 (20 ore) Sistemazione archivio storico €   290,00 

1 AA  Stipendi €   600,00 

3 AA  Bonus docenti €   600,00 

1 AA  Diplomi €   150,00 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

1 CS 20 ore Servizio posta esterno € 250,00 

6 CS 60 ore Maggior carico nella scuola dell’infanzia € 750,00 

3 CS 45 ore Maggior carico per attività svolte in sede 

di Direzione (Collegio docenti, 

Consiglio Istituto, riunioni varie) 

€ 562,50  

2 CS 20 ore Sistemazione archivio € 500,00 

 50 ore Incentivazione attività extrascolastiche € 625,00 

 40 ore Sistemazione materiali per progetto 

psicomotricità 

€ 500,00 

 36 ore Manutenzione informatica € 1.125,00 

4 CS 142 ore Organico sottodimensionato € 1.775,00 

16,5 CS 231 ore Incentivazione per mancata sostituzione 

dei colleghi assenti 

€ 2.887,50 

1 CS 37 ore Incentivazione lavoro su più plessi € 462,50 

 30 ore Pulizia auditorium € 375,00 

ATTIVITA’ IMPREVISTE  € 31,25 

TOTALE € 13.223,75 

 

 


