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ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000”  
Via Gramsci n.15 – 26040 GUSSOLA (CR) 

 
CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO CONCERNENTE 

 
Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativ a e per le prestazioni aggiuntive di 
cui all'art. 88 del CCNL Scuola sottoscritto il 29 NOVEMBRE 2007 

 
anno scol.2014/2015 

periodo settembre 2014/agosto 2015 
 

L’anno  2014 il giorno 25  del mese di novembre presso la scuola l’Istituto Comprensivo in 
sede di negoziazione decentrata a livello d’istituto 
 

tra 
 

la parte pubblica          Dirigente Scolastico 
 

e 
i rappresentanti delle RSU composta dai rappresentanti sindacali: 
M/a Schizzi Ariella   sindacato CISL 
Prof.ssa Ferrari Orietta sindacato SNALS 
M/a Claudia Capelli  sindacato CGIL 

 
è stato stipulato il seguente accordo: 

 
VISTO l’art.84 del CCNI 29.11.2007 che istituisce il “fondo dell’istituzione scolastica” 
finalizzata a sostenere le attività necessarie alla realizzazione del POF; 
VISTO l’art.6 comma 2 lettera h) del CCNI del 29.11.2007; 
VISTO il CCNL II° biennio economico del 23/01/2009; 
VISTE le intese del 07/08/2014 e 02/10/2014; 
VISTA la modalità di utilizzo del personale  a.s. 2014/2015; 
VISTE la note del Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca del 25/09/2014 e del 
7/11/2014 relativa all’assegnazione per l’a.s. 2014/2015 del F.I.S. e risorse contrattuali di 
cui agli artt.33-62-30 per un importo complessivo di € 76.749,32 (lordo dipendente)   (€ 
101.846,35 lordo stato); 
 
VISTE le risorse certe desunte dalla  relazione tecnica finanziaria del DGSA che fa parte 
integrante del presente accordo come segue: 

 
COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  

a.s. 2014/2015 
 
A seguito nota MIUR n. 7077 del 25/09/2014 e avviso del 7/11/2014: 
 
Totale FIS (lordo stato)       € 85.303,97 
 
Gli importi sopra e sottoindicati sono al LORDO di tutti i contributi a carico dello Stato.  
Lordo dipendente € 64.283,32 al lordo Indennità di Direzione Dsga così calcolata: 
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Ai sensi art.  del CCNL 29/11/07, 
il fondo  complessivo viene diminuito  dell’importo corrispondente all’indennità di amministrazione del DSGA 
calcolata in base ai parametri della sequenza contrattuale 08/04/08 e parametri di calcolo a.s.2014/15: 

• N.149 x € 30 =     € 4.470 
• Istituto verticalizzato   €    750 

---------- 
€ 5.220 

 Al lordo Stato    € 6.926,94 
 
Tentuto conto delle somme accertate a Programma annuale 2014; 
 

Descrizione Importo Lordo Stato Importo Lordo 

Dipendente 

FIS (esclusa indennità direzione) 

 

78.377,03 

 

59.063,32 

somme non spese nel precedente esercizio finanziario FIS 
8.713,51 6.566,32 

Funzioni strumentali 
6.749,13 5.086,00 

Ore eccedenti per le attività di avviamento alla pratica 
sportiva. 

 

2.022,35 

 

1.524,00 

 

Resti pratica sportiva 
4,46 3,36 

Incarichi specifici al personale ata 

 

5.257,51 

 

3.961,96 

Somme non spese nel precedente esercizio Incarichi specifici 
al personale ata 

 

922,79 

 

695,39 

Ore eccedenti  

 

4.535,74 

 

3.418,04 
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Resti ore eccedenti anni precedenti 
5.854,85 4.412,09 

Fondi dematerializzazione per Progetto “Trasparenza” 
663,50 500,00 

Fondi Comenius 

 

398,10 

 

300,00 

Aree a rischio 

 

4.967,00 

 

3.743,00 

Frutta nella scuola a.s. 2013/2014 

 

948,00 

 

715,00 

Frutta nella scuola a.s. 2014/2015 

 

948,00 

 

715,00 

Funzioni miste con Enti Locali 

 

5.732,70 

 

4.320,00 

 
 

 
VIENE CONCORDATO 

 
Art.1- Periodo vigenza del contratto. 
Le disposizioni del presente contratto producono effetti con riferimento alle attività svolte 
nell’anno scolastico 2013/2014 per le attività già svolte del personale ATA di “Frutta nella 
Scuola” e per tutto il resto a.s. 2014/2015.  
 
Art.2- Destinatari. 
Importi al lordo dipendente per pagamenti a cedolino unico e importi lordo stato per 
pagamenti a Programma annuale. 
 
A.s. 2014/2015. 
Le seguenti somme somme destinate a: 
DOCENTI E ATA quale fondo istituzione scolastica €    59.063,32  (lordo dipendente) 
DOCENTI da resti FIS 2013/2014   €      2.255,79 (lordo dipendente) 
ATA da resti FIS 2013/2014    €      4.310,53 (lordo dipendente)  
DSGA quale Indennità di direzione   €      5.220,00 (lordo dipendente) 
DOCENTI risorse “forte processo immigratorio”  €       3.743,00 (lordo dipendente) 
DOCENTI per Attività complementari educazione fisica €   1.527,36 (lordo dipendente)  
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DOCENTI per Funzioni strumentali al POF   €      5.086,00 (lordo dipendente) 
ATA Incarichi specifici ATA    €       3.961,96 (lordo dipendente) 
ATA Resti Incarichi specifici ATA 2013/2014  €         695,39 (lordo dipendente) 
ATA Funzioni miste in convenzione con ente locale €      5.732,70 (lordo stato) 
DSGA Progetto “Trasparenza”              €         663,50 (lordo stato) 
DSGA Progetto “Comenius”    €         398,10 (lordo stato) 
DOCENTI Ore eccedenti     €      7.830,13 (lordo dipendente) 
ATA Frutta nella scuola a.s. 2013/14   €         948,00 (lordo stato) 
ATA Frutta nella scuola a.s. 2014/15   €         948,00 (lordo stato) 
 
 
Art.3- CRITERI DI EROGAZIONE. 
A.s. 2014/2015 
Si concorda di confermare quanto siglato nelle precedenti contrattazioni e distribuire il 
fondo docenti e ATA (quota € 59.063,32 lordo dipendente ) proporzionalmente al numero 
degli addetti per ciascuna componente. 
Totale addetti in O.D. n.149 di cui n.118 docenti e n.31 (-1 Dsga) A.T.A.: 
Pertanto le risorse finanziarie sono: 
Docenti O.D. n.118: 
78% ai Docenti a.s. 2014/2015              € 47.085,32 (lordo dipendente)  
A.T.A. O.D. n.30: 
22% all’ATA a.s. 2014/2015              € 11.978,00 (lordo dipendente)  
 
Art.4 – Attività da retribuire. 
A.s. 2013/2014 
“Frutta nella scuola” al personale ATA. 
 
A.s. 2014/2015 
Sono parte integrante del presente accordo la distribuzione del fondo docenti  per un 
importo di € 49.225  (FONDO ISTITUTO 14/15 € 46.969,21 + RESTI 13/14 € 2.255,79), 
con fondo di riserva di € 116,11. 
 
e la distribuzione del fondo A.T.A.  per un importo di € 16.000,00 (FONDO DI ISTITUTO 
14/15 € 11.689,47 +  RESTI 13/14 € 4.310,53), con fondo di riserva di € 288,53. 
 
TOTALE  RISORSE UTILIZZATE FIS € 65.225 (lordo dipendente). 
Allegati 1 e 2 per risorse FIS (importi al lordo dipendente). 
 
Il Dirigente scolastico e la parte sindacale concordano l’utilizzo compensativo tra le varie 
attività. 
Compensi diversi dal FIS: 
DOCENTI 
Incarichi per Funzioni strumentali al POF €   5.086,00 (lordo dipendente) 
Ore attività pratica sportiva   €   1.527,36  (lordo dipendente)  
Attività “forte processo immigratorio”  €   3.743,00 (lordo dipendente)  
Ore eccedenti     €   7.830,13 (lordo dipendente) 
 
ATA 
Incarichi per Incarichi specifici A.T.A.  €  4.657,35  (lordo dipendente)  
Funzioni miste A.T.A.    €  5.732,70    (lordo stato)  
Indennità di amministrazione DSGA  €  5.220          (lordo dipendente)  
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Dsga Progetto “Comenius”   €  398,10 (lordo stato) 
Dsga “Progetto Trasparenza”   €  663,50 (lordo stato) 
ATA Frutta nella scuola    €1.896,00 (lordo stato) 
 
Allegati 1 e 3 per distribuzione incarichi Funzioni strumentali al POF e Incarichi specifici 
ATA. 
Funzioni miste ATA € 955,45 (lordo stato) cadauna. 
Frutta nella scuola ATA € 1.896,00 da distribuire in parti eguali tra il personale in servizio 
nella scuola. 
 
 
 
Art. 5 Modalità di erogazione. 
Attività a.s. 2014/2015 
Con modalità cedolino unico FIS     €  65.225     lordo dip . 
Con modalità cedolino unico Funzioni strumentali al POF  €   5.086,00 lordo dip.  
Con modalità cedolino unico Ore pratica sportiva   €   1.527,36 lordo dip. 
Con modalità cedolino unico  Incarichi specifici ATA  €   4.657,35 lordo dip. 
Con modalità cedolino unico Indennità di amm,ne Dsga  €   5.220,00 lordo dip. 
Con modalità cedolino unico Ore eccedenti   €   7.830,13 lordo dip. 
Con modalità cedolino unico Forte processo immigrat orio €   3.743,00 lordo dip. 
 
Da retribuire a Programma annuale A1 – Progetto “Trasparenza”  €   663,50   lordo stato 
Da retribuire a Programma annuale A3 - Funzioni miste   €   5.732,70   lordo stato 
Da retribuire a Programma annuale    P3 – Progetto Europa   €   398,10   lordo stato 
Da retribuire a Programma annuale A3 – Frutta nella scuola   €  1.896,00   lordo stato 
 
 
Art. 5- Disposizioni finali 
La presente contrattazione subirà le dovute modifiche nella misura delle risorse 
effettivamente assegnate dalla Direzione Generale del Ministero della Pubblica Istruzione. 
 
Il protocollo diviene efficace e vincolante per le Parti solo dopo l’avvenuta apposizione del 
visto degli Organi di controllo. 
 
Letto e sottoscritto in data 25/11/2014  
 
Per la parte pubblica 
Il Dirigente Scolastico____F.to MARIA ASSUNTA BALESTRIERI      
____________________ 
 
Per la parte sindacale 
 
Per la CISL _____F.to ARIELLA SCHIZZI_____________________ 
 
Per la SNALS___ F.to ORIETTA FERRARI ___________________ 
 
Per la CGIL _____ F.to CLAUDIA CAPELLI ____________________ 


