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Verbale tavolo negoziale sull'applicazione del Contratto integrativo d'Istituto per la destinazione del
Fondo di Miglioramento dell'Offerta Formativa A.S. 2020-2021

In data 09/07/2021 alle ore 12:00, nei locali siti in Via Luigi Gastinelli 58, le componenti RSU
d'Istituto, Di Lucchio Maria Incoronata, Fenu Monica, e per le rappresentanze sindacali l'Ins.te Esposto
Antonietta Anna (SNALS) prendono visione del consuntivo del Fondo di Istituto contrattato.

Per il personale Docente, tenuto conto della ripartizione del fondo per le voci indicate dalla
contrattazione sia per importi forfettari che per le ore effettuate in orario eccedente, si riportano tutte le voci
comprese quelle che non hanno subito variazioni:

VOCE CONTRAITATO IN € CONSUNTNO ECONOMIE
Staff di dirigenza 15.400,00 15.400,00 0,00
Funzioni Strumentali 5.526,29 5.526,29 0,00
Maggior Impegno 23.450,00 23.450,00 0,00
Progetti
Recupero e Potenziamento 5.425,00 5.075,00 350,00
Istruzione domiciliare 927,50 0,00 927,50
Aree a Rischio 2020-21 1.925,00 1.785,00 140,00
GSS 2.716,72 0,00 2.716,72
Ore eccedenti 3.878,73 2.000,87 1.877,86

Le economie riscontrate riguardano: a) alcuni docenti hanno effettuato un numero inferiore di ore
rispetto a quelle a disposizione; b) il progetto Istruzione domiciliare non è stato attivato, c) il progetto
Attività complementari di educazione fisica non è stato attivato. Fanno capitolo a parte le economie
riscontrate per le ore eccedenti.

Per il Personale ATA, tenuto conto della ripartizione del fondo per le voci indicate dalla
contrattazione sia per importi forfettari che per le ore effettuate in orario eccedente, si riportano tutte le voci
comprese quelle che non hanno subito variazioni:

Assistenti Amministrativi
VOCE CONTRAITATO IN € CONSUNTIVO ECONOMIE

Sostituz. ColI. assenti 2.233,00 2.233,00 0,00
Flessibilità 696,00 696,00 0,00
Supporto attuaz. PTOF 1.421,00 1.421,00 0,00
Lavoro straord. 868,33 0,00 868,33
Maggiore impegno per 2.003,13 2.003,13 0,00
Covid-19
Inserimento domande III 696,00 696,00 0,00
Fascia
Tutoraggio 725,00 725,00 0,00



Aree a Rischio 331,11 331,11 0,00 I
Incarichi Specifici 1.360,00 1.360,00 0,00 I

Le economie riscontrate riguardano: a) l'orario straordinario in quanto l'organizzazione del lavoro
ordinario non ha necessitato d'interventi straordinari per garantirne il regolare svolgimento, inoltre, alcune
ore sono state prese a recupero anziché liquidate.

Collaboratori Scolastici
VOCE CONTRATTATO IN € CONSUNTIVO ECONOMIE

Flessibilità + Supporto 9.750,00 6.600,00 3.150,00
Attuazione PTOF + Piccola
Manutenzione+
Sostituzione colleghi
assenti
Lavoro straordinario 2.393,00 425,00 1.968,00
Incarichi Specifici 2.322,57 2.322,57 0,00
Aree a Rischio 725,00 562,50 162,50
Maggiore Impegno per 3.625,00 3.625,00 0,00
Covid-19

Le economie riscontrate riguardano: a) la sostituzione dei colleghi assenti, in quanto si è cercato di
sostituire i collaboratori assenti per non aggravare ulteriormente il lavoro già molto impegnativo in
considerazione dell'emergenza epidemiologica e delle procedure di disinfezione quotidianamente attuate;
b) l'orario straordinario, in quanto sono state effettuate meno ore rispetto agli anni passati considerando
che le sostituzioni sono state fatte sin dal primo giorno di assenza per la gestione dell'emergenza
epidemiologica, per le riunioni a distanza che non hanno richiesto ulteriori impegni orari del personale
ATA, inoltre le ore effettuate sono state in buona parte recuperate; c) le Aree a Rischio in quanto non sono
state effettuate tutte le ore previste dal progetto.

Riepilogo economie:
Economie totali docenti FIS € 1.277,50
Economie per la Funzioni Strumentali € 0,00
Economie per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (doc.) € 1.877,86
Economie Aree a Rischio A.S. 2020-21 € 302,50
Economie GSS € 2.716,72.
Economie totali ATA FIS € 5.986,33
Economie totali ATA Incarichi Specifici € 0,00

TItavolo propone quindi che:
Le economie vengano riportate nel MOF per il prossimo anno, rispettando le macro finalità
(FIS, Aree a Rischio, ore eccedenti).
Per quanto concerne i finanziamenti relativi alle attività complementari di educazione fisica, si
chiederà la riallocazione sul capitolo di bilancio del FIS.

Leparti si impegnano a non divulgare quanto oggetto di trasmissione in merito alla distribuzione dei
compensi ai sensi del D.Lgs 19612003 e GDPR 2016/679

Fanno parte integrante della presente le tabelle riassuntive del MOF.



Il Dirigente rende una prima informativa sulle attività del Piano Scuola Estate 2021, parte delle quali sono
ancora in fase di organizzazione, riservandosi di convocare il tavolo negoziale nel mese di settembre sulla
destinazione dettagliata dei fondi e dei compensi per le attività effettivamente realizzate che hanno visto
coinvolto il personale docente e Ata dell'Istituto che si è reso disponibile.

Visto, letto e approvato

La parte pubblica LaRSU
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Collaboratori del Dirigente 8.400,00 €

coordinatori di plesso e didattica 7.000,00€

Funzioni 5.526,29 E

Ore eccedenti 2.000,87€

Coord. Cons. Classe 5.512,50€

Presidenti Interclasse 1.750,00 €

Coordinatori Dipartimento 1.662,50J:

Animatore digitale + Team Innovazione 5.600,00 E

Tutor Docenti Neoassunti 3.500,00 E

ASPP d'Istituto 175,00€

Referenti Bullismo e Cyber bullismo 350,00€

Referenti GLI tecnico 1.750,00€

Unità di Autovalutazione 350,00€

Commissione curricolo e valutazione 875,00 E

Commissione Progettualità 525,00 E

Commissione Continuità Educativo/Didattica 1.050,00 E

Commissione Orientamento Formativo 350,00€

Progetti 5.075,00€

Aree a Rischio 1.785,00€

GSS 0,00 E

53.237,16 €


