
Il giorno 21 dicembre 2009 alle ore 12.00 presso la presidenza dell’Istituto        (prot. n.6439/A.2)  

VIENE STIPULATO  

il presente contratto collettivo integrativo dell’Istituto Comprensivo di Arsiero 

PARTE PUBBLICA 

Il Dirigente Scolastico pro-tempore prof. Maurizio Carraro  

PARTE SINDACALE 

Prof. Luigi Eberle  

RSU   Ins. Carla Lain    

Ins. Carla Zavagnin  

SINDACATI CGIL  

SCUOLA  CISL  

TERRITORIALI UIL  

SNALS  

   GILDA  

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO  

Art.1 – Risorse e criteri di ripartizione  

1-Le risorse per l’anno scolastico 2009/2010 sono calcolate in base ai tre parametri dell’art.85 del 
CCNL 2006-2009, fissati dalla sequenza contrattuale tra ARAN e OO.SS. dell’8 aprile 2008, 
comunicati a questa scuola con note ministeriali n.8370 del 15 novembre 2009 e n.8766 del 17 
novembre 2009 (pervenuta il 3.12.2009). Tali risorse sono altresì alimentate dalle economie a.s. 
precedente.  

2-Il FIS eventualmente non utilizzato entro il termine dell’a.s. in corso entrerà a far parte della 
dotazione dell’anno successivo dei docenti e del personale ATA, distintamente e per quanto di 
competenza.  

4-Il fondo disponibile Lordo Stato, al netto dell’indennità di direzione al DSGA e del compenso al 
Collaboratore Vicario, è destinato a retribuire per il 75,24% le attività del personale docente e per il 
24,76% le attività del personale ATA, come dalle seguenti tabelle:  

   

FONDO D'ISTITUTO (85.814,00 doc-ata + 48.672,00 sedi +4.498,40 econ.doc.) = 138.984,40  
l'assegnazione del F.I. (quota docenti e ata in organico di diritto più la quota plessi) viene ripartita proporzionalmente tra docenti e ATA 
   



DOCENTI E ATA IN ORG. DI DIRITTO 107 x 802,00 =  

  
     85.814,00 

N. 12 SEDI x 4.056,00 =  

TOTALE FONDO =  
DISPONIBILITA’ DOCENTI E ATA (TOTALE - DSGA - VICARIO) =     

   
QUOTA DOCENTI (126.225,95/105x79) =       94.970,00 
ECONOMIE DOCENTI 

TOTALE DOCENTI 
QUOTA ATA (126.225,95/105x26) =   
   

              
   

Art. 2 - DOCENTI  € 99.468,40  

Nota: gli eventuali compensi forfetari saranno attribuiti in base all’effettivo periodo 
di servizio; per il personale a T.D. sarà riconosciuto il relativo compenso per la 
sostituzione del titolare se la supplenza è superiore a tre mesi.  

   

   

   

   

   

   

a) RIPARTIZIONE PLESSI PER PROGETTI         

   

   
   

PLESSO  

   

alunni  quota  fisso  Totale 

Primaria Arsiero 172 23,22 400,00 4.393,84

Primaria Valdastico 66 23,22 400,00 1.932,52

Primaria Pedemonte 47 23,22 400,00 1.491,34

Primaria Posina 22 23,22 400,00 910,84

Primaria Tonezza 11 23,22 400,00 655,42

Primaria Velo d'Astico 99 23,22 400,00 2.698,78



Secondaria Arsiero 184 23,22 400,00 4.672,48

Secondaria Valdastico 48 23,22 400,00 1.514,56

Infanzia Arsiero 
   

   
96 23,22 400,00 2.629,12

   

Infanzia Pedemonte 
28 23,22 400,00 1.050,16

Infanzia Posina 
   

   
16 23,22 400,00 771,52

Infanzia Valdastico 32 23,22 400,00 1.143,04

TOTALI  

   

   832        

23.863,62 

(23,99%) 
   

   

   

RESTO                       75.604,78        
   

            
b) ATTIVITA'  max ore  €  
   

segretari collegi 
30 696,60 

   

coordinatori plessi 
600 13.932,00 

   

gestione orario 
25 580,50 

   

ore eccedenti 40 per consigli di 
classe 

70 1.625,40 

   

resp. Sussidi e biblioteche 
70 1.625,40 

   

ref. Protez. Civile e sicurezza 
edifici 

64 1.486,08 



   

resp. Laboratori Informatica 
50 1.161,00 

   

coordinatori consigli di classe 
99 2.298,78 

   

incontri con equipe DSB 
90 2.089,80 

   

incontri di commissione 
500 11.610,00 

   

squadra antincendio 
40 928,80 

   

attività di recupero  
130  6.038,50  

   

TOTAL
E  

      
44.072,86  

(44,31%)  
                     

   

RESTO  30.370,92           
               
c) ATTIVITA'  max ore  tot. ore  €  
complessità organizz./disp. 
supplenze 6 210 4.876,20 
riduzione unità oraria 6 200 4.644,00 
materne unisezionali con >15 
alunni 10 20 464,40 
docenti su più sedi dell'istituto 6 108 2.507,76 
quota riserva per situaz. Particolari    29 673,38 

TOTALE           

13.165,74  

(13,24%)  
               
RESTO  18.366,18           
               
d) ATTIVITA'  ORE  tot.ore  €  
partecipaz. Uscite di 1/2 giornata 
in 2 30 696,60 
giorno libero          
partecipaz. uscite intera giornata 2 220 5.108,40 

TOTALE           

5.805,00  

(5,84%)  
               



RESTO                       12.561,18           
               
e) ATTIVITA'  ORE  €  NOTA  

      
500 11.610,00 

aggiornamento con produzione 
materiale 

didattico (max. 25 ore); interventi 
per alunni (Invalsi, valutazioni on 
line); 

formazione figure sensibili       
tutoraggio con sc. 
superiori/univers. 40 928,80 

TOTALE        

12.538,80  

(12,61%)  

Non saranno 
presi in 
considerazione 
i corsi SSIS o 
gli esami di 
laurea 

               
Economie  22,38 (0,02%)           
               

   

Art. 3 - FUNZIONI STRUMENTALI € 13.560,00 (Lordo Stato)  

(assegnate con citata nota ministeriale n.8766 del 17.11.2009, pervenuta il 3.12.2009)  
   

DISPONIBILITA’   € 13.560,00     
   €  
   

POF - VALUTAZIONE - 2 FUNZIONI  2.196,19  
   

CURRICOLO - CONTINUITA' - 2 FUNZIONI  2.196,19  
   

INFORMATIZZAZIONE ISTITUTO  1.399,99  
   

ALUNNI STRANIERI - INTERCULTURA  1.857,80  
   

ORIENTAMENTO - DISAGIO  1.857,80  
   

GIORNALINO ISTITUTO  1.857,80  
   

HANDICAP  597,15  



   

DIMENSIONE EUROPEA DELL’EDUCAZ.  999,89  
   

TIROCINIO - DISLESSIA  597,15  
   

TOTALE  13.559,95  

   

NOTA: LE ORE VANNO RENDICONTATE FORFETTARIAMENTE.  

   

Art. 4 - PERSONALE A.T.A. € 31.255,95 (Lordo Stato) – Impegno € 31.254,13  

   



 
 

   

   

PERSONALE A.T.A.    
   
   la somma disponibile in contrattazione, pari ad €31.255,95, è così ripartita: al personale ausiliario viene 

attribuita la quota di € 25.001,13 al personale amm.vo € 6.253,00     
COLLABORATORI SCOLASTICI     

   ore  € 16,59 h      
Accoglienza e sorveglianza alunni  200  3318      
Piccola manutenzione  100  1659      
Supporto all'attività amm.va  150  2488,5      
Supporto all'attività didattica  211  3500,49      
Sostituzione colleghi assenti fuori del plesso  74  1227,66      
Sostituzione colleghi assenti nel plesso  90  1493,1      
Disp. apertura edifici in  situaz. di emergenza  10  165,9      
Disponibilità all'apertura degli edifici per le riunioni collegiali e attività varie  70  1161,3      
Orario spezzato  80  1327,2      

Sorveglianza alunni in classe in situazioni d'emergenza  120  1990,8      
Sistemazione archivio e sussidi  50  829,5      
Squadra antincendio  22  364,98      
Accompagnamento per orientamento, sport e viaggi.  60  995,4      
Assistenza alla persona per le scuole materne  60  995,4      
Servizio di centralino  120  1990,8      
Servizi esterni:posta, banca e piccoli acquisti  90  1493,1      

TOTALE             1.507   25.001,13      
ASSISTENTI AMM.VI     

   ore  € 19,24 h      
Supporto attività didattica  100  1.924      
Assistenza attuazione POF  100  1.924      
Modifica orario di servizio per sostituzione colleghi assenti  20  385      
Modifica orario di servizio per necessità amm.ve/didattiche  20  385      
Supporto organi collegiali  40  770      
Aggiornamenti per variazioni delle procedure informatiche  45  866      
TOTALE  325     6.253,00      
               totale gen.  31.254,13               
               Economie  1,82      
      

          

Art. 5 - INCARICHI SPECIFICI : con riferimento alla nota MIUR n.8766 del 17/11/09, pervenuta il 3/12/09, con la quale si comunicava che l'importo 
assegnato di € 2.600,00 sarebbe stato ulteriormente integrato di una quota successivamente determinata sulla base della specifica rilevazione dei posti coperti da 
titolari di posizione economica ex art.7 CCNL 04/05 presenti nell'Istituto, si concorda che gli importi risultanti da tali rilevazioni, pari a  
(2.600+316,34x3) saranno ripartiti tra gli ass. amm.vi e i coll. scol. non beneficiari del citato art.7 per retribuire (Ass. Amm.vi): coordinamento area 
organizzazione attività inter extra e parascolastiche; (Coll. Scol.): supporto attività amm.va e didattica, servizi logistici, collaborazione con docenti e DSGA 
nella organizzazione, servizio di accoglienza ritiro consegna documenti fotocopie ecc.  



NOTA: al personale a T.D. sarà riconosciuto proporzionalmente il compenso previsto dalla presente 
contrattazione solo per sostituzione del titolare superiore a tre mesi.  

   

Art. 6 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE  

1. Si concorda che il D.S. liquiderà i compensi di cui all’art.2 lettere a), b), c), d), e) per le 
attività ivi previste e fino alla concorrenza rispettivamente del 23,99%, 44,31%, 13,24%, 
5,84%, 12,61% della quota docenti del FIS.  

2. Personale ATA: qualora la somma risultasse insufficiente a coprire le ore prestate per le 
attività, la quota individuale sarà decurtata in modo proporzionale  

3. Personale docente e ATA: nel caso risultassero delle economie, le rispettive quote saranno 
accantonate per il prossimo anno scolastico o utilizzate per retribuire eventuali attività 
aggiuntive non previste all’inizio dell’anno scolastico, previa intesa con la RSU.  

4. I compensi forfetari previsti dal presente contratto sono ridotti in modo proporzionale 
all’eventuale assenza del personale incaricato.  

 


