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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO a.s.2017/2018 

 

L’anno 2018  giorno 26   del mese di Gennaio alle ore 9,00, presso la vicepresidenza 
dell’Istituto Secondario Superiore “Mazzini-Da Vinci” ai sensi dell’articolo 6 del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro della scuola del 29/11/2007 di seguito indicato con la sigla 
CCNL; della circolare della Funzione Pubblica n. 7 del 13/05/2010 , pubblicata nella G.U. 
n. 163 del 15/07/2010, del D.L.GS 165/2001 come modificato e integrato dal D.LGS 
150/2009 e vista la nota prot.n. 19107 del 28/09/2017 con cui il MIUR ha comunicato a 
ciascuna istituzione scolastica l’assegnazione MOF lordo dipendente, 

 
FRA 

 
La delegazione di parte pubblica costituita ai sensi dell’art. 7 del CCNL, dal prof. Gargano 
Alfonso, Dirigente scolastico dell’Istituto “Mazzini-Da Vinci” di Savona 

 
E 

La delegazione di parte sindacale costituita ai sensi dell’art. 7 del CCNL 29/11/2007 da: 

Rappresentante CISL: Prof. Paola Signa 

Rappresentante CGIL: Prof. Claudia Palone 
Rapprsentante SNALS: Prof. Bruno Benazzo 

 
E’ STIPULATO 

 
Il presente contratto collettivo integrativo dell’Istituto Mazzini – Da Vinci sulle materie  
sotto indicate allo scopo di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi scolastici 
erogati dalla collettività. 
Le parti contraenti concordano quanto segue: 

 
Art.1 

(campo di applicazione, decorrenza e durata) 
Il protocollo di intesa si applica a tutto il personale docente, amministrativo, tecnico ed 
ausiliario in servizio presso l’Istituto Mazzini-Da Vinci, sia a tempo indeterminato che 
determinato. 
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Gli effetti del presente atto decorrono dal giorno seguente la certificazione di compatibilità 
finanziaria da parte dei revisori dei conti; la validità è riferita all’anno scolastico 2017/2018 
e comunque sino alla stipula di un accordo successivo in materia. Resta salva la 
possibilità di modifiche ed integrazioni a seguito di innovazioni legislative o contrattuali. 
Entro 3 giorni dalla sottoscrizione il Dirigente Scolastico provvede ai sensi del comma 5 
dell’art.40 – bis del D.L.gs 165/2001, come modificato dall’art. 55 del D.L.gs 150/2009 e 
trasmetterlo ai competenti organi di controllo. 
Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente protocollo di intesa si 
applicano i contratti collettivi nazionali o regionali del comparto scuola nonché la 
legislazione scolastica statale vigente. 

 
Articolo 2 

(impiego delle risorse e suddivisione del fondo) 
 

1 - Il finanziamento del F.I.S. per l’anno scolastico 2017/2018  incluso di economie 
precedenti è pari ad €.56.873,96 . 

 
2 - Vengono detratti dal F.I.S. a monte della divisione importi tra Docenti e A.T.A.: 

€.8.400,00 di indennità di direzione per i due DSGA aventi diritto, (€.4.200,00 al dsga 

titolare con distacco sindacale e €.4.200,00 al dsga in servizio) 

€. 3.500,00 corrispondenti al compenso spettante al Primo Collaboratore del Dirigente 

 
3 - Dopo tali detrazioni il F.I.S. 2017/2018 da  dividere tra Docenti e A.T.A ammonta ad €. 

44.973,96. Si attribuisce il 70% ai docenti €. 31.481,77 e il 30%  agli ATA  €.13.492,19. 

4 - Il fondo è quindi ripartito nelle seguenti aree di spesa che sono illustrate negli articoli 3 

e 4 della presente contrattazione: 

 
area di spesa importo 

Primo collaboratore DS €   3.500,00 

Indennità per 2 d.s.g.a. €   8.400,00 

Organigramma docenti(Allegato A)                                                     €30.160,60 

Integrazione per le funzioni strumentali €   1.321,17 

Fondo ata a.s. 2016/2017 €.13.492,19  

Totale €.56.873,96 

 
A ciò vanno aggiunti: 

a) Finanziamento per le funzioni strumentali al POF per €.4.794,78 

b) Finanziamento incarichi specifici ATA  comprese le economie per € 3.621,52; 

c) Finanziamento ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti per €.3.209,28 

            più economie anni pregressi per ore eccedenti per € 531,94 per un totale di €.3.741,22.    

5 - Le indennità ed i compensi al personale possono essere corrisposti: 

a) in modo forfettario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei 

maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti; 
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Articolo 3 
 

(quota del personale docente) 

 
La quota di fondo totale destinata al personale docente per le sue funzioni 

organizzative e gestionali, raggruppate nella voce “organigramma docenti”- €. 

30.160,60 viene individuata dalla tabella Allegato A quale parte integrante del 

contratto. Gli incarichi rientranti nell’organigramma dei docenti sono stati valutati 

secondo il livello di responsabilità e il carico di lavoro. Gli importi risultano indicati al 

lordo dipendente. Come riportato nell’Art.2 dalla quota docenti sono inoltre prelevati 

€. 1.321,17 per integrare gli importi delle funzioni strumentali.  

 

 

 

Articolo 4 
 

(quota del personale ATA) 
 

La quota di fondo totale destinata al personale ATA di € 13.492,19 è suddivisa come 

da tabella Allegato B che è parte integrante del contratto ed è utilizzata per 
incentivare l’intensificazione dell’impegno durante il normale orario di servizio. 

 

I compensi corrisposti, indicati al lordo dipendente, ammontano complessivamente a: 

 

€. 5.524,50 per gli assistenti amministrativi 
€. 2.131,50 per gli assistenti tecnici 

€. 5.825,00 per i collaboratori scolastici 
Resta accantonato l’avanzo di €. 0,40. 

 

Articolo 5 

(funzioni strumentali) 
 

Ai sensi dell’art. 33 del CCNL/2007 a seguito della designazione da parte del Collegio 

Docenti del 26 Settembre 2017,  sono individuate le seguenti funzioni Strumentali  da  
assegnare per l’ a. s. 2017/18 
a) Sostegno e disagio certificato 

b) DSA, BES, e disagio non certificato 
c) Orientamento in entrata e in uscita 
d) Alternanza Scuola Lavoro 

e) Formazione del personale 
f) Aggiornamento del POF e l’autovalutazione d’Istituto. 
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Il fondo per tali funzioni  di € 4.794,78 è aumentato di €.1.321,17 secondo quanto 
disposto dall’art. 2, comma 2 di questa contrattazione , per un totale di €.6.115,95 ed 

è così suddiviso: n. 5 funzioni per € 1.119,33 e n. 1 funzione (Alternanza Scuola 
Lavoro)per €.519,30. Quest’ultima funzione sarà integrata con i fondi specifici per 

l’alternanza scuola-lavoro accreditati sul bilancio dell’Istituto di cui al successivo art.8. 

 

 
 

Articolo 6 

(incarichi specifici) 

 

 
Sono disponibili per compensare gli incarichi aggiuntivi del personale A.T.A. non 

titolare di posizioni economiche, €. 3.621,52. 
Si individuano i profili professionali per cui è necessario compensare gli incarichi 
aggiuntivi con la somma disponibile e vengono assegnati gli incarichi ai titolari di 

posizione economiche: 

 
Incarico Compenso 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

Responsabile ufficio didattica 2^ Posizione econ. 

Responsabile ufficio contabilità 2^ Posizione econ. 

Graduatorie personale  non docente €.   1.200,00 

ASSISTENTI TECNICI  

Responsabile area grafica e laboratori via Aonzo €    1.200,00 

Responsabile area informatica Via Alla Rocca 1° Posizione econ. 

Responsabile area meccanica Via Alla Rocca 1° Posizione econ. 

Responsabile area informatica Via Oxilia 2° Posizione econ. 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

Via Aonzo Manutenzione arredi 1^ Posizione econ. 

Via Aonzo vigilanza alunni portatori di handicap €.600,00 

Via aonzo  vigilanza alunni portatori di handicap € 600,00 

Responsabile circolari Via Oxilia 1^ Posizione econ. 
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Manutenzione arredi/ ref.te allarme Via Oxilia 1^ Posizione econ. 

Gestione palestra Via Alla Rocca 1°Posizione econ. 

Manutenzione arredi via Alla Rocca 1°Posizione econ. 

TOTALE €. 3.600,00 

QUOTA AVANZO INCARICHI SPECIFICI €.      21,52 

 

 

 

 

 

Per l’assegnazione degli incarichi saranno impiegati i seguenti criteri, in ordine di: 
a. competenze professionali, in coerenza con gli incarichi all’attività programmata . 

b. la disponibilità all’assolvimento di particolari incarichi nell’ambito dell’orario di 
lavoro e/o aggiuntivo. 
c. l’anzianità di servizio, in relazione alla continuità di servizio prestato 

tradizionalmente in un determinato incarico di lavoro. 
 

 

 

Articolo 7 

(Variazione della situazione) 
 

Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell’Istituto ulteriori finanziamenti 
rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne sarà data 
immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione; in sede di 

contrattazione saranno altresì fornite le variazioni di bilancio conseguenti. 
Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare 

attività oltre quelle previste e senza che vi sia copertura finanziaria per la 
corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del piano delle attività 
reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di 

spesa già previsti, utilizzando in modo diverso le priorità di cui al comma 1 dell’art. 2. 
 

 

Articolo 8 
 

(Informazione successiva e verifica) 
 

L’informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo di 

istituto e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell’Istituto sarà fornita, ai 

sensi dell’art. 16 del protocollo di intesa regionale del 18.09.2000, mediante prospetti 

riepilogativi dei fondi dell’Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria 

aggiuntiva destinata al personale, comprensivi dei nominativi delle attività svolte, 

degli impegni orari e dei relativi compensi. Saranno inoltre messi a disposizione copia 

del conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario precedente, completo di relazione 
e prospetto delle economie, e copia del bilancio preventivo relativo all’esercizio 
finanziario in corso, aggiornato alle ultime variazioni apportate. 

 



6  

 

 
 

Articolo 9 

(Modalità assegnazione) 
 

L’assegnazione da parte del dirigente Scolastico degli incarichi, attività aggiuntive, 
incarichi specifici di cui al presente accordo dovrà essere effettuata mediante 
comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando – ove possibile – le 

modalità ed i tempi di svolgimento nonché l’importo lordo spettante. 
 

Articolo 10 
(orario di servizio per il personale ATA) 

 
Al personale ATA in servizio nei plessi di Via Aonzo e Via Oxilia che effettua orario 

flessibile e /o turnazione, è riconosciuto, visto il vigente CCNL e la situazione degli 

orari e dei turni, il diritto alle 35 ore settimanali di servizio. Il restante personale ATA, 

è tenuto al servizio per 36 ore settimanali salvo la possibilità di turnazione sulle altre 

sedi, su domanda . 

 
 

Articolo 11 
 

(attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro designazione e 

competenze del R.L.S.) 
 

I componenti la RSU designano come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

la sig.ra Grazia Pietropaolo. 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per lo svolgimento delle attività di 

sua competenza, fruisce dei diritti stabiliti dal CCNL e viene consultato dal dirigente 
Scolastico nei casi previsti dalle norme in vigore, per i quali è tenuto a formulare 

proposte. 
– Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, le 
parti concordano su quanto segue: 

 

A. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di 
lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, egli segnala preventivamente al 

Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro ; tali 
visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione o dal suo sostituto; 
B. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le 

informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure 

di prevenzione , nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle 
macchine, agli impianti, all’organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la 

certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie 
professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 
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C. Il rappresentante dei lavoratori della sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e 

della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione; 
D. Il rappresentante di lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a 

causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le 

tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali; 
 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

 Il Dirigente scolastico  

 Prof. Alfonso Gargano 
 

 

 

 

 

 

I componenti RSU  Bruno Benazzo    

Claudia Palone  

 Paola Signa   
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ALLEGATO A 
 

Tabella di cui all’articolo 3 

(quota del personale docente) 

ORGANIGRAMMA 

 

 

 
 

Responsabile indirizzo grafico n.persone Compenso 

individuale 

Compenso 

complessivo 

Responsabile plesso Via Aonzo 1 2.500 2.500,00 

Responsabile plesso Via Oxilia 1 2.000 2.000,00 

Vice responsabile plesso via Oxilia 1 500 500,00 

Responsabile plesso Via Alla Rocca 1 2.300 2.300,00 

Vice responsabile plesso Via Alla 

Rocca 

1 500 500,00 

Verbalizzante  collegio docenti 1 200 200,00 

Referente salute 1 600 600,00 

Commissione orario 3 300 900,00 

Commissione orientamento 7 250 1.750,00 

Commissione POF 3 250 750,00 

Commissione elettorale e OO.CC. 3 150 450,00 

Coordinatori di classe II,III,IV 17 375 6.375,00 

Coordinatori di classe I,III qual.,V 15 400 6.000,00 

Comitato di valutazione 3 50 150,00 

Tutor neo assunti 6 50 300,00 

Referente gite 3 200 600,00 

Invalsi 1 70 70,00 

    

Corsi di recupero invernali   4.200,00 

Quota avanzo           15,60 

Totale           

30.160,60 
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ALLEGATO  B 

 
Tabella di cui all’Articolo 4 

Secondo capoverso 

(personale A.T.A.) 

 

 
 

Incarico n. 

perso 

ne 

Compenso 

forfettario 

Compenso 

complessivo 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI    

Collaborazione d.s.g.a. 1 186 ore 2.697,00 

Ufficio Didattica 1 83 ore  1.203,50 

Ufficio protocollo 1 42 ore    609,00 

  Intensificazione (sicurezza)   1   20 ore       290,00 

  Intensificazione (ricostruzione carriera)   1   50 ore 725,00   

ASSISTENTI TECNICI    

Responsabile informatica per esami di stato e 
wi-fi 

1 83 ore  1.203,50 

Manutenzioni-Collaborazione Ufficio Tecnico  2 34 ore   493,00 

Intensificazione  2 30 ore 435,00 

COLLABORATORI SCOLASTICI    

Ore aggiuntive da incarico  4 192 ore 2.400,00 

Intensificazione turni    89   ore    1.125,00 

Intensificazione sostituzione colleghi assenti*  160  ore 2.000,00 

Intensificazione per apertura e chiusura plessi   24 ore 300,00 

QUOTA AVANZO ATA   11,19 

TOTALE   13.492,19 

*Il compenso per il maggior carico di lavoro derivante dall’assenza di un collega, è 
compensato nella misura forfettaria di €. 20 al giorno fino al raggiungimento della soglia di 

€. 2.000. 
Qualora le ore di sostituzione fossero superiori, saranno ridotte proporzionalmente. 


