CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
di
ISTITUTO
a.s. 2010/2011

- REVISIONE PARTE ECONOMICA
- QUOTA RISERVATA PERSONALE DOCENTE-

In SEDUTA del 20 dicembre 2010

Liceo classico “ Raimondo Franchetti”
Corso del Popolo,82 MESTRE – cap. 30172 Comune di

VENEZIA - Provincia di VENEZIA Codice

Fiscale n. 82007660275
Contratto integrativo d’istituto
tra il Dirigente Scolastico

prof. Roberto GAUDIO

in rappresentanza dell’Istituzione scolastica Liceo Ginnasio RAIMONDO FRANCHETTI ,
e
e le RSU dell’Istituto rappresentate da:
prof

Marco. BRACCO

prof.

Silvia

TALLURI

i terminali organizzativi delle seguenti OO.SS. firmatarie del CCNL, invitate a partecipare alla
contrattazione e per le quali risultano presenti :

per la

CISL

prof.

per la

CISL

----

per lo

SNALS

----

per lo

SNALS

----

per la

CGIL

----

per la

GILDA

----

per la

UIL

----

Francesco

CAMMARATA

L’anno 2010 , il mese di dicembre , il giorno venti , alle ore 09.00 presso l’Istituzione scolastica ,
in sede di contrattazione integrativa
tra
la parte pubblica firmataria del presente Contratto Integrativo d’istituto , rappresentata dal Dirigente
Scolastico pro-tempore prof. Roberto GAUDIO

ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di cui a margine al presente Contratto Integrativo
d’istituto,

E’ STATO CONCORDATO IN VIA DEFINITIVA QUANTO SEGUE :
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PARTE QUINTA IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE RIFERITE
AL FONDO D'ISTITUTO ED A OGNI ALTRA RISORSA IMPIEGATA PER
CORRISPONDERE COMPENSI, INDENNITÀ O
QUANT 'ALTRO AL
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO
Art. 34 - Criteri generali per l’impiego delle risorse –
Il 5° comma , 2° capoverso, viene così modificato:
Le risorse finanziarie che concorrono ad alimentare la
complessiva disponibilità utile alla
contrattazione sono modificate a seguito della segnalazione pervenuta dagli Organi di Controllo in
sede di esame dell’ipotesi del contratto integrativo sottoscritto tra le parti in data 04/11/2010, che
eccepiscono sulla possibilità di impiego della somma di € 20.000,00 (VENTIMILA/00) LORDO
STATO ovvero di € 15.071,59 LORDO DIPENDENTE programmata per l’attuazione di 300 ore in
corsi di recupero strutturati, quale importo facente parte dell’ assegnazione ministeriale E.F. 2010 di
€ 40.000,00 con causale generica spese di funzionamento.
Per vincoli di spesa derivati dal finanziamento, le risorse che alimentano il FIS vengono diminuite di €
15.071,59 LORDO DIPENDENTE ( 20.000,00 LORDO STATO) e risultano così costituite:
•
-€
- €.
-€
-€
- €.
-€

ECONOMIE DA FONDI STATO:
3.631,82
ECONOMIE FIS DOCENTI anno scolastico 2009/2010
3.296,56
ECONOMIE FONDI RECUPERO STRUTTURATO
551,82
ECONOMIE FIS ATA anno scolastico 2009/2010
7.170,72
RESIDUA DISPONIBIL. MODIFICATA ALTRI FONDI STATO EF 2010
Per detrazione di € 15.071,59
ECONOMIE ORE ECCEDENTI
935,11
15.786,03

•
ECONOMIE DA FONDI NON FIS NON STATO:
-€
7.360,08
RESIDUA DISPONIBILITA’ ANTICIPO GRUPPO SPORTIVO
-€
150,72
ECONOMIE NON FIS ATA
-€
1.751,35
RESIDUA DISPONIBILITA’ ANTICIPO FONDI ORE ECCEDENTI
€
9.262,15
TOTALE
€
25.048,18
ECONOMIE MODIFICATE - indicate a pag. 01

-€

51.523.74

BUDGET FIS RISORSE a.s. 2010/2011 per il periodo decorrente dal
01/09/2010 al 31/08/2011 confermate dalla nota MIUR 9245 del 22/09/2010

-€

4.915,93

BUDGET FIS RISORSE FUNZIONI STRUMENTALI allineate ai parametri
dell’Intesa MIUR/OO.SS. del 18/05/2010 per il periodo decorrente dal
01/09/2010 al 31/08/2011

-€

2.626,06

BUDGET FIS RISORSE INCARICHI AGGIUNTIVI ATA allineate ai parametri
dell’Intesa MIUR/OO.SS. del 18/05/2010 per il periodo decorrente dal
01/09/2010 al 31/08/2011

-€

4.589,15

BUDGET FIS RISORSE CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO, allineate ai
parametri dell’Intesa MIUR/OO.SS. del 18/05/2010 per il periodo decorrente
dal 01/09/2010 al 31/08/2011

- €.

1.277,59

BUDGET FIS RISORSE ORE ECCEDENTI, allineate ai parametri dell’Intesa
MIUR/OO.SS. del 18/05/2010 per il periodo decorrente dal 01/09/2010
al 31/08/2011
€ 64.932,46
BUDGET FIS 2010/2011 - indicato a pag. 02

TOTALE

In applicazione alla Legge 122 del 30/07/2010, convertita nel D.L. 78/2010 art. 4, 4 octies e 4 nonies
per il pagamento degli istituti contrattuali che vengono negoziati le parti convengono quanto segue:
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-

-

le risorse finanziarie oggetto della presente negoziazione che risultano pagabili a carico
dell’istituzione scolastica ammontano a complessivi €. 45.162,61 PER MODIFICA:
€ 25.048,18 somme MODFICATE corrispondenti alle economie realizzate e rientranti nella
disponibilità finanziaria dell’istituzione scolastica;
€. 20.114,43 somma corrispondente a 4/12 mi del BUDGET FIS calcolata per il periodo dal
01/09/2010 al 31/12/2010 secondo le indicazioni della nota MIUR 9245 del 22/09/2010,
che prevede la totale esclusione dall’assegnazione finanziaria della risorsa di € 4.589,15
correlata alle attività complementari di Educazione Fisica in quanto non può essere iscritta e
impegnata a bilancio della scuola;
le risorse finanziarie oggetto della presente negoziazione che risultano pagabili a carico della
DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO ammontano a complessivi €. 44.818,03 derivati
dalla somma corrispondente a 8/12 mi del BUDGET FIS calcolata per il periodo dal
01/09/2010 al 31/12/2010 pari ad €. 44.818,03 secondo le indicazioni della nota MIUR
9245 del 22/09/2010, che diversamente prevede l’iscrizione della risorsa finanziaria correlata
all’assegnazione per le attività complementari di Educazione Fisica di € 4.589,15 in tempi
successivi.

- €
89.980,64
TOTALE MODIFICATO DELLA DISPONIBILITA’ UTILE A
CONTRATTO INTEGRATIVO indicata a pag. 04
6 – Dalla somma modificata complessiva di € 89.980,64 vengono accantonate in via prioritaria le
somme destinate a remunerare le attività incentivabili suddivise in base a quanto concordato tra le
parti contraenti con le seguenti destinazioni di spesa indicate a PAGG. 05 – 06 :
a) - € 4.589,15
somma destinata a remunerare l’impegno dell’attività complementare di
Educazione Fisica per il periodo gennaio –agosto 2011, secondo le disposizioni MIUR di cui alla nota
9245 del 22/109/2010 che prevede l’assegnazione di tale risorsa in capo alla D.P.T.;
b) - € 14.288,46
economie destinate in via prioritaria al riconoscimento di attività del personale
docente;
c) - € 5.863,56
economie destinate in via prioritaria al riconoscimento dell’attività di sportello
effettuata dal personale docente per ore frontali;
d) - €
0,00
economie destinate in via prioritaria al riconoscimento dell’attività frontale
effettuata dal personale docente nei corsi di recupero strutturati;
e) - € 7.746,85
destinate in via prioritaria per riconoscimento n. 5 funzioni strumentali da
attribuire al personale docente;

f) - €
2.212,70
destinate in via prioritaria al riconoscimento dell’attività svolta dal personale
docente in casi di sostituzione dei colleghi assenti;
f)1 €
1.751,35
destinate in via prioritaria a concorso spesa per il riconoscimento dell’attività
svolta dal personale docente in attività di recupero strutturato
g) - €
702,54
economie destinate in via prioritaria per il riconoscimento di attività aggiuntiva
del personale ATA
h) - € 2.626,06
destinate in via prioritaria per il riconoscimento di incarichi aggiuntivi da
attribuire al personale ATA
i) - € 2.000,00
somma destinata al riconoscimento dell’ indennità di direzione al DSGA sulla
base dei parametri ministeriali legati all’organico di diritto dell’a.s. 2010/2011;

La differenza derivata pari ad € 48.199,98 viene considerata quota comune NON MODIFICATA
RISPETTO AL PRECEDENTE CONTRATTO da suddividere tra le componenti , con la seguente
ripartizione:
€ 34.296,14 percentuale del 71,15 % destinata al personale docente;

€ 13.903,84 percentuale del 28,85 % destinata al personale ATA.
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DOCENTI
QUOTA PARTE FIS derivata dalla ripartizione della quota comune destinata al PERSONALE DOCENTE
di € 34.296,14 somma alla quale vanno ad aggiungersi :
a) - € 4.589,15
somma destinata a remunerare l’impegno dell’attività complementare di
Educazione Fisica per il periodo gennaio –agosto 2011, secondo le disposizioni MIUR di cui alla nota
9245 del 22/109/2010 che prevede l’assegnazione di tale risorsa in capo alla D.P.T.;
b) - € 14.288,46
economie destinate in via prioritaria al riconoscimento di attività del personale
docente;
c) - € 5.863,56
economie destinate in via prioritaria al riconoscimento dell’attività di sportello
effettuata dal personale docente per ore frontali;
d) - €
0,00
economie destinate in via prioritaria al riconoscimento dell’attività frontale
effettuata dal personale docente nei corsi di recupero strutturati;
e) - € 7.746,85
destinate in via prioritaria per riconoscimento n. 5 funzioni strumentali da
attribuire al personale docente;
f) - € 2.212,70
destinate in via prioritaria al riconoscimento dell’attività svolta dal personale
docente in casi di sostituzione dei colleghi assenti;
f)1 € 1.751,35
destinate in via prioritaria a concorso spesa per il riconoscimento dell’attività
svolta dal personale docente in attività di recupero strutturato

TOTALE RISORSE MODIFICATE DESTINATE A PERSONALE DOCENTE

€ 70.748,21

Risorse utilizzate con le seguenti destinazioni di spesa indicate nelle PAGG. 07 – 08:
•
•

•
•
•
•
•
•

€
4.589,15 accantonamento destinati al personale docente di Educazione Fisica per
l’effettuazione dell’ attività del gruppo sportivo secondo i vincoli della nota MIUR 9245
€
7.746,85 destinate al riconoscimento di n. 5 Funzioni Strumentali per un pari
importo di € 1.549,37 al singolo docente individuato destinatario dell’incarico – le somme
destinate per tale attività derivano da € 4.915,93 risorse a.s. 2010/2011 e da ulteriori €
2.830,92 ad integrazione delle risorse
€ 5.845,00 destinati al riconoscimento di 167 ore di attività frontale di sportello
destinato alle classi V^ Ginnasio, 2^ e 3^ Liceo
€ 15.000,00 destinati al riconoscimento di 300 ore di attività frontale in corsi di
recupero strutturati previsti per il 1° e 2° quadrimestre a.s. 2010/2011
€
1.750,00 destinati concorso di spesa per il riconoscimento di 35 ore di attività
frontale in corsi di recupero strutturati previsti per il 1° e 2° quadrimestre a.s.
2010/2011
€ 2.203.79 accantonamento destinato al riconoscimento di 81 ore eccedenti per la
sostituzione dei colleghi assenti
€ 2.838,60 destinati al personale docente di Educazione Fisica quale anticipazione a
parziale copertura della spesa per l’attività del gruppo sportivo
€ 15.172,50
destinati al riconoscimento di 867 ore funzionali per le attività delle
figure di sistema, inclusi i compensi ai 2 collaboratori del DS per 230 ore

PER MODIFICA:
•
•
•

€ 8.575,00 destinati al riconoscimento di 490 ore funzionali per l’ attuazione di attività
organizzativa orientamento scolastico in ingresso e in uscita
€ 6.930,00 destinati al riconoscimento di 198 ore di attività frontale di cui 48 ore nel
progetto didattico Incontri di Greco e 150 ore per l’attuazione dell’ attività di studio assistito
per le classi 4^ Ginnasio e 1^ Liceo
€ 97,32 accantonamento fondo riserva quota docenti

RISORSE NON FIS DESTINATE AL PERSONALE DOCENTE
In relazione alla programmazione Esercizio Finanziario 2011 le parti stabiliscono il riconoscimento al
personale docente per attività nei progetti di offerta formativa la cui copertura di spesa risulterà
finanziata da somme NON FIS - NON STATO:
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• fino ad un massimo di 270 ore funzionali, per attività resa nei progetti in area organizzativa, area
servizio agli studenti e area offerta formativa, pari all’importo complessivo di € 4.725,00 LORDO
DIPENDENTE
• fino ad un massimo di 172 ore di attività frontale, resa nei progetti di Celebrazioni Settantenario,
sviluppo Eccellenze e corsi di Matematica, pari all’importo complessivo di € 6.020,00 LORDO
DIPENDENTE.

Il presente contratto ANNULLA E SOSTITUISCE il comma 5 , dell’ art. 34, 2° capoverso e gli articoli
ad esso correlati del contratto sottoscritto in data 04/11/2010.

Per la parte pubblica

Il Dirigente Scolastico prof. Roberto GAUDIO
_________________________________________

Per la parte sindacale:
prof.

Marco

BRACCO

______________________________________

prof.

Silvia

TALLURI

______________________________________

per la

CISL

prof.

Francesco CAMMARATA

_________________________________

per la

CISL

_________________________________

per lo

SNALS

_________________________________

per la

CGIL

________________________________

per la

GILDA

----

____________________________

per la

UIL

-----

_________________________________
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