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Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 
Cesate (MI) 

 
A.S. 2013/14 

 
PARTE ECONOMICA 

     
 
 

CALCOLO DELLE RISORSE ANNO SCOLASTICO 2013/14 
 
 
                                                                  FONDO D’ISTITUTO 
 
La contrattazione, in considerazione della comunicazione dei fondi assegnati all’Istituto per il MOF anno 
scolastico 2013/14 di cui alla Circolare MIUR prot. 917 pervenuta in data 5 febbraio 2014 prende in 
considerazione un’assegnazione FIS pari ad €. 28.207,50 (Lordo dipendente) che, unita alle economie FIS 
dell’anno precedente pari ad €. 4.588,21 danno una disponibilità complessiva FIS pari ad €. 32.795,71.  
 
Da tale disponibilità viene detratto il compenso di diritto dell’Indennità di Direzione al DSGA – parte variabile – 
calcolata come da Tabella 9 sequenza contrattattuale ATA del 25 luglio 2008: 
 

Determinazione I.D. 
(parte variabile) A.Sc. 2013/14  

  parametro  Lordo dipendente   
c) Istituti Verticalizzati ed Istituti 
con almeno 2 punti erogazione    €    750,00  =             €       750,00           
e) Complessità organizzativa   
( n° Docenti+Ata OD 2013/14) 123 x €      30,00  =             €    3.690,00   
      TOTALE               €    4.440,00    

 
Definito il compenso spettante di diritto al DSGA, il FIS così depurato risulta ai fini della contrattazione  
come segue: 
 Lordo Dipendente 
FIS 2013/14      €.  28.207,50 
Economie Fis 2012/13 +   €.    4.588,21 
Ind.Direzione DSGA -   €     4.440,00 
DA CONTRATTARE   €   28.355,71 

 
Al fine di realizzare quanto stabilito sulla base della delibera del Consiglio di Istituto di cui all’art. 86 del CCNL e 
del Piano Annuale delle attività, la somma necessaria a retribuire il personale Docente ed ATA impegnato nelle 
attività e nei progetti previsti dal POF 2013/14 è così ripartita: 
 

• al personale Docente ( n. 96 addetti O.D. 13/14 ) nella percentuale del  79,33 % pari ad  €. 22.494,58 
• al personale ATA      ( n. 26 addetti O.D. 13/14 ) nella percentuale del  20,67%  pari ad €.   5.861,13  

 
 
Tali somme costituiscono la totalità della disponibilità per il FIS a. sc. 2013/14. 
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                                                                   ALTRI COMPENSI   
 
 
1- FUNZIONI STRUMENTALI  PERSONALE  DOCENTE  

  
Le risorse per le n.6 Funzioni  Strumentali spettanti  ammontano ad euro 4.159,40 (Lordo dipendente) e preso atto 
della Delibera del Collegio Docenti del 19/11/2013 che prevede  lo svolgimento delle Funzioni Strumentali  
(come sotto articolate), e considerati i carichi di lavoro relativi a ciascuna funzione, le parti concordano la seguente 
retribuzione: 

• Area 1 - P.O.F.  
       n. 1 Incarico Scuola Infanzia  : euro   €. 346,70  
       n. 1 Incarico Scuola Primaria    : euro   €.  693,15 
       n. 1 Incarico Scuola Sec. I^ grado : euro   €. 693,15   Parziale €.       1.733,00   
 
• Area 2 - Supporto ai Docenti per la formazione 
       n. 1 Incarico     : euro   €. 693,15  Parziale €.  693,15   
 
• Area 3 - Servizi per gli studenti: 

a) Servizi per gli alunni disabili: 
        n. 1 Incarico Scuola Infanzia/Primaria : euro   €. 623,75         
        n. 1 Incarico Scuola Sec. I^ grado : euro   €. 416,10        Parziale €.       1.039,85    
      b)  Servizi per gli alunni stranieri: 
        n. 1 Incarico Scuola Infanzia/Primaria : euro   €. 346,70        
        n. 1 Incarico Scuola Sec. I^ grado : euro   €. 346,70      Parziale €.          693,40 
 

Totale Spesa prevista (Lordo Dip.)    €. 4.159,40 
 
 

2- INCARICHI  SPECIFICI  PERSONALE  ATA  
 
Le risorse per gli Incarichi Specifici ATA 2012/13, ammontano ad euro 1.865,11 (Lordo dipendente). 
Gli incarichi, assegnati sulla base delle attività previste dall’art.30 del Contratto d’Istituto-Parte Normativa, tenuto 
conto della presenza di n.11 Collaboratori Scolastici su un totale di 18 e n. 6 Assistenti su 7 che mensilmente  
godono del beneficio della I^ posizione economica sono conseguentemente così determinati: 
 

a) Personale Collaboratore Scolastico: n. 10 Incarichi per un Totale di  €. 1.059,00 Lordo Dip. 
- n. 4 Incarichi di Coordinamento attività plessi (€.459,00) 
- n. 5 Incarichi per Assistenza alunni disabili/Primo Soccorso (€.500,00) 
- n. 1 Incarico per Servizio collegamento Posta-Enti (€.100,00) 
-  

b) Personale Assistente Amministrativo: n. 1 Incarico per un Totale di €. 806,11 Lordo Dip.) 
- n. 1 Incarico per Gestione beni inventariali e coordinamento laboratori (€.806,11) 

 
Totale Spesa  prevista (Lordo Dip.)    €. 1.865,11 

 
 
 
3- FONDI  PER SCUOLE IN AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO   
 
Le risorse su cui l’Istituto può contare per l’a.sc.2013/14 per il Progetto “Scuole poste in aree a forte processo 
immigratorio” sono quelle assegnate per l’anno 2012/2013 come da nota MIUR AOODRLO R.U. 2714 del 16 aprile 
2013 pari ad €. 4.980,87 (Lordo Dip.). 
Tale disponibilità che dovrebbe a breve essere disponibile col sistema “cedolino Unico” presso il MEF,   integra 
l’economia esistente all’interno del Bilancio dell’Istituto al Progetto 34 pari ad €. 444,13 (Lordo dipendente) 
creando una disponibilità di €. 5.444,83 (Lordo dipendente) che verrà utilizzata per retribuire 155 ore aggiuntive di 
insegnamento con gli alunni stranieri presenti nelle scuole Primarie ( n. 105 ore ) e nella scuola Secondaria (n.50 
ore). 
n. 155 ore x €. 35,00 = €. 5.425,00 (Lordo Dipendente ) 

Totale Spesa prevista (Lordo Dip.)    €. 5.425,00 
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4- FUNZIONI  MISTE PERSONALE  ATA    
 
Le risorse provenienti dall’Ente Locale come da Convenzione sottoscritta per l’anno 2013/14 per riconoscere le 
Funzioni Miste al Personale Ata ammontano a €. 4.000,00 (oneri compresi),  pari ad €. 3.008,50 (Lordo dipendente) 
Le stesse, gestite all’interno del Bilancio al Progetto 20 creano una disponibilità utilizzata per riconoscere l’impegno 
aggiuntivo di “intensificazione” delle prestazioni derivanti al Personale ATA: 
- per i Collaboratori Scolastici per le attività di pulizia/sorveglianza/collaborazione  
- per il Personale di segreteria per le attività organizzative del servizio e amministrativo-contabili  
L’assegnazione viene così suddivisa  

a) Personale Collaboratore Scolastico:  Totale   €. 2.612,50 Lordo Dip. 
b) Personale Amministrativo:   Totale   €.    396,00 Lordo Dip. 
 

Totale Spesa prevista (Lordo Dip.)    €. 3.008,50 
 
 
 
5-FONDI PER PRATICA SPORTIVA  
  
Alla data di stipula del presente accordo non si è in grado di prevedere l’assegnazione per riconoscere l’impegno 
aggiuntivo dei due docenti della scuola secondaria che si fanno carico del progetto specifico per il 2013/14. 
Qualora si determinasse un’assegnazione in tal senso verrà utilizzata per retribuire le ore aggiuntive prestate per 
detta finalità dal personale. 
 
 
 
Criteri generali di ripartizione delle risorse 
 
Le RISORSE FINANZIARIE  oggetto di contrattazione integrativa per l'anno scolastico 2013/14 sono pertanto 
determinate come segue: 
 
 

Tipologia Compensi 
 

Lordo Dipendente 
 

Fondo d'Istituto  (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza 
contrattuale dell'8/4/2008) €        €   28.355,71  

 
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) €                 4.159,40 

 
Incarichi specifici al personale ATA  (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) 
come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

€                 1.865,11  

 
                                                                                                             Totale   disponibile 

 
€               34.380,22 

 
Progetto “Scuole in Aree a forte processo immigratorio” €                  5.444,83  

 
Progetto “Funzioni Miste” Personale ATA €                  3.008,50 

 
TOTALE COMPLESSIVO  

 
€              42.833,55 

 
 
 
 
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse  
esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il POF. 
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RIEPILOGO DELLE DISPONIBILITA’ PER CATEGORIA  DI   PERSONALE: 
 
Risorse  Personale 

Docente 
Personale 
Ata  

 Totale  
(Lordo Dip.) 

FIS Parte Contrattata 22.494,58 5.861,13 28.355,71 
Funzioni Strumentali   4.159,40  4.159,40 
Fondi Aree a rischio 5.444,83  5.444,83 
Incarichi Specifici  1.865,11 1.865,11 
Funzioni Miste   3.008,50 3.008,50 
TOTALE DISPONIBILITA’  32.098,81 10.734,74 42.833,55 
 
 
 
Di seguito si indicano le ATTIVITA’ PROGRAMMATE e R ELATIVI COMPENSI stabiliti per :  
 

 
PERSONALE DOCENTE   

  
 

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e 
flessibilità organizzativa e didattica   (FIS) 
(art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)                                                                                  n. 187,5 ore  

 
 
€        3.281,25  

Attività aggiuntive di insegnamento (Aree a rischio ) 
(art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)                                                                                 n.  155 ore  

 
€        5.425,00  

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (FIS) 
(art. 88, comma 2, lettera c CCNL 29/11/07)                                                                                      n.  ==  ore €               0,00  

Compensi per i Collaboratori del Dirigente Scolastico (FIS) 
(art. 88, c 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)                                                                                   n. 170 ore 

 
€        2.975,00      

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del 
POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)                                                    n. 927,5 ore €      16.231,25 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) €        4.159,40 

TOTALE PERSONALE DOCENTE  
  
€      32.071,90    

A fronte di una disponibilità complessiva per il Personale Docente pari ad €. 32.098,81  si 
determina una previsione di utilizzo di €. 32.071,90 pari  al  99,92 % .  

 
PERSONALE ATA   

  
 

 

 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)        
 (ore straordinarie) €                 0,0  

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, 
comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) – (FIS+ Funzioni Miste)  €        8.868,50 

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell’indennità di direzione DSGA (art. 88, 
comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) €               0,00      

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall’art. 1 della 
sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) €        1.865,11 

 
TOTALE PERSONALE ATA  €      10.733,61  

A fronte di una disponibilità complessiva per il Personale ATA pari ad €. 10.734,74  si determina 
una previsione di utilizzo di €. 10.733,61 pari  al  99,99 % .  

 
TOTALE COMPLESSIVO  €      42.805,51                 

 
Sull’assegnazione complessiva dell’Istituto (parte contrattata) pari ad €.42.833,55 si determina un utilizzo per 
 €.42.805,51 pari al 99,93 %  delle risorse preventivate. 
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I criteri di seguito esposti per l’erogazione del Fondo d’Istituto sono stabiliti in ordine a:  
• Piano dell’Offerta Formativa 
• Attività progettate e approvate dal Collegio dei Docenti; 
• Esigenze funzionali all’organizzazione della Scuola. 

 

Il fondo destinato al Personale Docente è ripartito secondo i seguenti criteri: 
• tutte le attività e i progetti, volti al miglioramento dell’offerta formativa deliberati dal Collegio Docenti, fino  
    alla concorrenza dei fondi disponibili; 
• l'attuazione della flessibilità organizzativa e didattica; 
• attività aggiuntive di insegnamento; 
• attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. 
 

Le risorse finanziare destinate al personale ATA saranno utilizzate: 
• per intensificazione durante la normale prestazione di servizio delle attività il compenso sarà rapportato alla  
   presenza in servizio ( il compenso sarà rapportato a 1/10 per ogni mese di servizio da gennaio a giugno e la  
   liquidazione avverrà in presenza di un minimo di 16 gg. di effettivo servizio nel mese) e alla qualità del  
   servizio offerto secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico, che consistono nella verifica dell’esito del  
   raggiungimento del risultato atteso per ogni specifico compito assegnato. 
• per supporto a progetti del POF. 
• compenso per prestazioni in orario straordinario non recuperato con riposi compensativi per attività nei  
    servizi amministrativi e logistici (comprese le sostituzioni brevi) volti al miglioramento dell’organizzazione  
    interna e alla garanzia dell’ordinario funzionamento;  
 
 

Utilizzazione disponibilità eventualmente residuate 

Nel caso in cui le attività non esaurissero le disponibilità di cui allo specifico finanziamento del fondo d’Istituto, le 
disponibilità eventualmente residuate confluiranno nella parte generale ed indifferenziata del fondo di Istituto e 
verranno utilizzate secondo criteri stabiliti successivamente con la RSU. 

 

Informazione preventiva 

L’informazione preventiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo di istituto e con altre  risorse 
pervenute nella disponibilità dell’Istituto sarà fornita completa dei progetti. 

Variazione delle situazioni 

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. 

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. 

 

Informazione successiva  

L’informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il Fondo di Istituto e con le altre risorse 
pervenute nella disponibilità dell'Istituto sarà fornita secondo le modalità previste dall’art. 6  CCNL (nominativi del 
personale utilizzato nella attività e progetti retribuiti con il fondo). 

 

Modalità assegnazione 

L’assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, di cui al presente accordo dovrà essere effettuato mediante 
comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando modalità e tempi di svolgimento. 
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Controversie interpretative 

Per risolvere eventuali controversie interpretative delle norme contenute nel presente contratto, le parti che lo hanno 
sottoscritto, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola contestata. 
 
In allegato le Tabelle: 

1) Incarichi Aggiuntivi Personale ATA 
2) Fondo Istituto ATA 
3) Funzioni Miste ATA 
4) Funzioni Strumentali Docenti 
5) Fondo Istituto Docenti Infanzia 
6) Fondo Istituto Docenti Primaria 
7) Fondo Istituto Docenti Secondaria I° grado 
8) Ore Aggiuntive Pratica Sportiva Secondaria I°grado 
9) Progetto fondi “Aree a Rischio” 
10) Ore partecipazione ai Corsi sulla Sicurezza 

 
 
Cesate, lì 20 febbraio 2014 
 
 
 
Parte pubblica  
 
Dirigente Scolastico dr. Fernando Antonio Panico  ............................................................. 
 
 
 
 
 Parte sindacale  
 
LA R.S.U.: 
 
Insegnante Sonia  Coloru     ............................................................. 
 
Prof.ssa  Patrizia Felicetti   ............................................................. 
 
Ass. Amm.va Rossella Mane’    ............................................................. 
 
 
LE  R.S.A. : 
 
Flc-CGIL   Paolo Zovetti    ............................................................. 
 
CISL   Antonina Puglia   ............................................................. 
 
SNALS  Giuseppina Filipppini                           ............................................................. 
 


