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Prot. n. l995lC14a Como,7 maggio2}l3

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 7 maggio 2013 alle ore 17.00 presso la presidenza della scuola "Ugo Foscolo" di Como
viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata aIla stipula del Contratto Collettivo
Integrativo dell'Istituto Como Borgovico.
La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-tinanziaria e

della Relazione illustrativa, per il previsto parere.
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. IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO RELATIVO ALLE
MODALITÀ e nt CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL,ISTITUZIoNE SCoLASTICA A.
s.2012t2013

DISPOSEIONI GENBRALI

Art. 1- Riferimenti normativi
- ccNL 2006-2009;
- cM 243t1999
- cM 1071200r;
- D. Lgsv" 165i2001;
- D. Lgsv. 150/2009;

Lrt.Z - Campo di applicazione, decorrenzae durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA delf istituzione scolastica, con contratto
di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 241212013.

3, Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme
imperative o per accordo tra le parti.

Art. 3 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sulf interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci
giorni successivi alla richiesta di cui al coÍìma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione
della clausola controversa.

2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta
all'altra parte, con I'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria I'interpretazione; la
procedura si deve concludere entro trenta giorni.

3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della
vigenza contrattuale.

RISORSE MOF A.S. 2412/2013

Con DDG dell'11 febbraio 2013 sono state definite le assegnazioni del MOF Lordo Stato per l'a.s.2012/13,
finalizzate a retribuire gli Istituti contrattuali in attuazione dell'Intesa del 30 gennaio 2013 MTRIOO.SS;
La nota Miur prot. n. 1167 del2l febbraio 2013 definisce l'assegnazione e contestuale erogazione in acconto di
euro 31.814,84 al lordo dipendente come segue:

Con DDG n. 39 del 26 maruo 2013 e DDG n. 41 del 27 marzo 2013 sono state definite le assegnazioni a saldo

del MCF, rispettivamente al Lordo Stato e al Lordo dipendente, in attuazione dell'Intesa de1 19 marza 2Al3
MruR/OO.SS stipulata a seguito della sottoscrizione de1 CCNL del 13 maruo 2013.
La nota Miur prot. n.2138 del4 aprile 2013 definisce l'assegnazione e contestuale erogazione a saldo di euro

3L963,34 al iordo dipendente come segue:

OGGETTO IMPORTI
FIS suota oer ounto di erosazione 5.295.28

FIS suota oer Dunto di organico 16.360,43

Funzioni strumentali 4.615,24

Incarichi assiuntivi 1.887.84

Ore eccedenti oer sostituzione docenti assenti 1.823.70

Ore eccedenti orosetti oratica soortiva 1.832-35

OGGETTO IMPORTI
FIS cuota Der ounto di erosazione 6.229.56

FIS quota Der ounto di orsanico 19.241,83

Funzioni strumentali 3.A76.45

Incarichi ass untivi 1.252.98

Ore eccedent per sostituzione docenti atsenti 9r5.6;4

Ore eccedent orosetti oratica soortiva L246,88
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Con la nota Miur prot. n. 3714 del
forte processo immigratorio contro
al lordo dipendente come segue:

16 aprìle 2013 vengono finanziati i progetti relativi alle arce a rischio e a
I'emarginazione e successiva integrazione prot. n. 3918 del 22 aprile2013,

importo finanziamento totale (cedolino un co) Importo finanziamento- acconto (cedolino unico)
4.316,15 (lordo Stato) 3.253,01 (lordo d pendente) 2.530,93 (lordo Stato) 1.907 ,26 (lordo dipendente)

Con la nota Miur prot. n. 1361 del 1 marzo e la nota Miur prot. n. 2541 del 19 aprile 2013 vengono riassegnate
e rese disponibili 1e competenze accessorie del personale scolastico gestite a mezzo del cd (cedolino unico) e

tilizzate nell' 2012

PARAMETRI PER DETERMINARE IL BUDGET FIS A.S. 2OI2/13

nonunnzza anno come se

OGGETTO IMPORTI
FIS 1.138,40

Ore eccedenti proeetti pratica sportiva 1.482.51

CALCOLO INDENNITA' D.S.G.A.
Isti tuti v ettic alizzati 1 750.00
Comoles sità or s.anizzativ a 106 3.180,00
Indennità ouota variabile lorda 3.930"00
Indennità cuota fissa 1.750,00
- Compenso Individuale accessorio 64,50 x 12 mesi - 774,00
Indennità ouota fissa 976,00
Totale 4.906.00

Sostituzione Dssa gg. 30 x 13,63 408.90

TOTALE COMPLESSTVO LORDO 5.314,90
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POSTI IN ORGANICO DI DIRITTO 106

DOCENTI INFANZIA 16

DOCENTI PRIMARIA 29

DOCENTI SC. SECONDARIA PRIMO GRADO 39

PERSONALE A.T.A. (compreso Dsea) 22

Sulla base dei parametri indicati è calcolato f intero budget
2A12/2013. Si stabilisce che il budget venga ripartito irella misura
per il personale A.T.A., dopo aver sottratto la.quota'spettante
408,90) e ai collaboratori del Dirigente Scolastico (€ 3.620,00).

(€, 47.127,10) relativo all'anno scolastico
del 70Va per il personale docente e del 30%

al D.s.g.a. (€ 4.906,00),sostituto D.s.g.a (€

FONDO ISTITUTO - INTERO 47 Jn JA
lndennità direzione Dsga e sostituto 5.314.90
Collaboratori del Dirisente Scolastico 3.620,00
Fondo d'Istituto da contrattare 38.192,20
TOTALE FONDO PERSONALE DOCENTE (707c) 26.734,54
TOTALE FONDO PERSONALE A.T.A (30%} 11.451 ,66
Economie MEF FIS ATA 7',|2.84

TOTALE FONDO PERSONALE A.T.A 12.230.5A

Economie SCUOLA FIS ATA (lordo stato) € 1.016.88 766.29
FUNZIONI STRUMENTALI 7.69r,69

INCARICHI SPECIFICI ATA 3.140,82

Economie MEF Incarichi ATA 365,56

TOTALE INCARICHI SPECIFICI ATA 3.506.38

Economie SCUOLA{ncarichi ATAa(lordo stato) € 431.92 325.48

2Vil, \')J'[
brrf)-



Ore eccedenti per sostituzione docenti 2339.34

Ore eccedenti oroeetti oratica soortiva 3.079.23
Economie prosetti pratica sportiva t.482.51
Totale progetti pratica sportiva 4.561.74

PRESTAZIONI AGGIUNTM DBL PERSONALE DOCENTB (vedi ALLEGATO 1,2)

Art. 4 - Collaboratori del Dirigente Scolastico

Il compenso forfetario per le due docenti collaboratrici del Dirigente Scolastico è stabilito in € 1.810,00 (vice-
preside). in € 1.810,00 (secondo collaboratore). Impegno totale € 3.620,00.

Art.5 - Docenti Referenti di Sede

Alle docenti referenti di sede viene riconosciuto un compenso forfetario stabilito sulla base del numero di classi
e della complessità:

o Infanzia Raschi e Mauri € 960,00 pro-capite
o Primaria Corridoni € 1.200,00
o Primaria Filzi € 1.120,00
o Succursale Tavernola € 920,00.

Per la sede della scuola secondaria "Foscolo" I'incarico di coordinamento è attribuito alle docenti
collaboratrici del dirigente scolastico. Impegno totale per i docenti referenti di sede € 5.160,00.

Art.6 - Docenti impegnati nei turni mensa

L'assistenza mensa alla scuola secondaria di 1o grado viene retribuita con un compenso forfetario annuo di €
500,00(n.6docentilturnoallasettimana)e€1.000,00(n. ldocente2turniallasettimanae4docentilturno
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contributi dei genitori per i buoni pasto.

Art,7 - Progetti con ulteriore impegno didattico

Le risorse per Progetti aree a forte flusso immigratorio ammontano a € 3.253,01 (lordo dipendente). Sono
destinati agli alunni stranieri e in difficoltà delle scuole primarie n 5 pacchetti (3-50,00 cadauno) da 72 ore e n.2
pacchetti (210,00 cadauno) da7 ore. Alla scuola secondaria saranno assegnati 5 pacchetti (210,00 cadauno) da
J ore.

Viene inoltre riconosciuto ai plessi l'impegno svolto (progetti già presentati) per le seguenti attività, da

svolgersi di norma in orario aggiuntivo rispetto alle lezioni curricolari:

' attività individualizzate o in piccolo gruppo a favore di alunni svantaggiati;
. attività di recupero proposte in sede di Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe a favore di alunni con

difficoltà di apprendimento ;
. attività di apprófondimento e sviluppo (preparazione agli:esami, partecipazione a concorsi,...);

' attiviià per progetti speciali previsti dal POF per 1'ampliamento dell'offerta formativa.

TOT. 210 ore (vedi tabella allegata) - € 7.350,00

Art. I - Supporto alla didattica

Ai Coordinatori di Classe della scuola secondaria (n. 19 classi) viene riconosciuto un compenso di € 130,00

pro-capite. Spesa complessiva : € 2.47 A,A0

Ai Responsabili di laboratorio sussidi, archivi (vedi organigramma) viene attribuito. un compenso forfetario

€ 80,00. Spesa complessiva € 320,00,
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Art.9 - Orario

Al responsabile dell'orario viene riconosciuto un compenso forfetario di € 1.010,00.

Art. 10 - Progetti

Ai seguenti progetti viene attribuito il compenso indicato, stabilito sulla base degli impegni previsti:

. Mostra animata Raschi:

. La biblioteca degli insetti Raschi:

. Mostra animata Mauri:

. Progetto Biblioteca Corridoni:

' Progetio Biblioteca Filzi:
r Progetto Prev. Diff. Letto Scrittura:
. Progetto Cineforum:
. Olimpiadi di Matematica:
. Risorgimento e Unità:
. Progetto Teatro Tav. 1

. Progetto Teatro Tav.2
r Progetto Teatro Tav. 3

Progetto Piscina: € 800,00 da ripartire tra i
Tav.) proporzionalmente al n" delle lezioni

-vwiiiiiiiSstUlll, tUtúl\t -w l.vZUrUU

Spesa Progetti Tot. Generale € 9.014,00

€ 1.340.00
€ 84,00
€ 1.410,00
€ 900,00
€ 760,00
€ 130,00
€ 430,00
€,270,00
€ 280.00
€ 390,00
€ 810,00
€ 390,00

docenti che accompagnano in piscina gli alunni (Sede e Succursale
effettuate con utilizzo pullman.

Art. 1L - Funzioni Strumentali

Ai docenti che hanno assunto Funzioni strumentali al POF, sulla scorta del livello di complessità della
funzione, degli impegni orari previsti per riunioni ed effettuazione di compiti vari, sono attribuiti compensi
forfetari differenziati. Nel dettaglio:

. Responsabile Qualificazione e aggiornamento POF: € 1.482,00

. Responsabile Multimedialità - n. 1 unità'sede: € 1.326.00

. Responsabili Orientamento: x 2 docenti: € 1.170,00

. Responsabile Integrazione alunni stranieri: € 1,170,00

. Responsabile Laboratorio Musicale: € 1.170,00

. Responsabile DSA: € 546,00

. Responsabile integrazione alunni disabili: € 780,00

PRESTAZIONI AGGIUNTM DEL PERSONALE ATA (vedi ALLEGATO 3)

Lrt,12 - Posizioni economiche / Incarichi specifici

Il Dirigente, su proposta del
priorità:

DSGA, conferisce gli incarichi specifici sulla base dei seguenti criteri, in ordine di

comprovata
disponibilità

professionalità specifica

lîà].j,-



Sono presenti n. 2 assistenti amministrativi titolari di posizione economlca e viene individuato n. 1 incarico
specifico:

- Compiti di collaborazione amministrativa caratterizzata da autonomia e responsabilità operativa
nell'ambito della gestione del personale: coordinamento dell'ufficio, supervisione e verifica di tutte le
attività: € 1.200,00 (posizione economica liquidata da MEF)

- Compiti di collaborazione amministrativa caratterizzata da autonomia e responsabilità operativa
nell'ambito della gestione dei servizi di segreteria: funzioni vicariali e sostituzione Dsga in caso di
assenza e/o impedimento: € 1.200,00 (posizione economica liquidata da MEF)

- Svolgimento attività relative alla privacy in relazione a quanto richiesto dal Dirigente Scolastico;
suppolto alla D.S. nella redazione e aggiornamento del DPS: informativa genitori, personale e fornitori,
custode delle "parole chiavi". Manutenzione ordinaria del sito web delf istituto e inserimento nuovi
contenuti: € 886,00 (Incarico specifico Fondo di Istituto).

Sono presenti n. 4 collaboratori titolari di posizione economica e vengono individuati n. 12 incarichi specifìci:
scuola infanzia

- Compiti legati all'assistenza ai bambini dell'infanzia diversamente abili; supporto segreteria (gestione
buoni mensa, tenuta materiale. ecc.); controllo periodico dei presidi sanitari -Infanzia Tavernola - n. 1

unità - € 600,00 (posizione economica liquidata da MEF):
- Compiti legati all'assistenza ai bambini dell'infanzia diversamente abili; suppol1o segreteria (gestione

buoni mensa, tenuta materiale, ecc.); controllo periodico dei presidi sanitari n. 3 incarichi - €225,00 -
n.2 lnfanzia Raschi e n. 1 Infanzia Mauri (Incarico specifico Fondo di Istituto). (Totale € 675,00)

scuola primaria

- Compiti legati all'assistenza alla persona diversamente
per riduzione organico: controllo periodico dei presidi
cadauno (Totale € 466,00) (Incarico specifico Fondo di

- Compiti legati all'assistenza alla persona diversamente
organizzativo controllo periodico dei presidi sanitari

abile; supporto alla segreteria: intensificazione
sanitari - n. 2 Primaria Tavernola - € 233.00
Istituto);
abile; supporlo a1la segreteria; coordinamento

- n. 1 Primaria Como - € 228,00 (lncarico
5iJúLii leU I-Uliuv ui tJl.ll.UtUl.

- Compiti legati all'assistenza alla persona diversamente abile; supporto alla segreteria; controllo
periodico dei presidi sanitari - n.2 incarichi - € i55,00 Primaria Como Totale € 310,00 (Incarico
specifico Fondo di Istituto);

scuola secondaria di orimo grado

- Compiti legati all'assistenza alla persona diversamente abile; controllo periodico dei presidi sanitari -
n. I unità Sede, n. I unità Secondaria Tavernola - € 600.00 cadauno (posizione economica liquidata da

MEF)
- Compiti legati all'assistenza alla persona diversamente abile; supporto alla segreteria: - Sede - n. 1

unità - € 600,00 (posizione economica liquidata da MEF)
- Compiti legati all'assistenza alla persona diversamente abile; supporto alla segreteria'. n.4 incarichi - €

195,00 cadauno- Sede - n. 4 unità (Totale € 780,00) (Incarico specifico Fondo di Istituto).

Art. 1,3 - Attività aggiuntive e Intensificazione Assistenti amministrativi

Viene previsto un compenso forfetario di € 110,00 pro-capite per n. 7 unità di personale amministrativo (Totale

€ 770,00) , che svolgono 1'oralio con turnazioni stabilite pel rendere il selvizio più ampio ed efficiente.
Per 1o svolgimento de1le rilevazioni ministeriali area alunni. viene attribuito il compenso forfetario di € 1 10,00

per n. 2 unità.
Per la collaborazione con il DS relativa all'organizzazione del personale viene fissato un compenso di € 220,00.

Per ogni altra attività che richieda un'intensificazione dell'attività amministrativa, scadenze pafticolari,
sostituzione dei colleghi assenti. adempimenti vari richiesti in corso d'anno, progetti mirati al miglioramento
dell'organizzazione " O"tta qualità del servizio come la fascicolazione elettronica dei dati del personale €
1.000,00, Per ogni altra anività da svolgere con lavoro straordinado viene stanziato un budget pad a €
1.131.00.

la prestazione effettuata." -;; 
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Art.14 - Attività aggiuntive e Intensifîcazione Collaboratori Scolastici - Supporto Segreteria

Per il personale ausiliario che effettua l'orario secondo turnazioni stabilite per rendere il servizio più agevole ed
efficiente vengono riconosciuti i seguenti compensi forfetari, stabiliti tenendo conto della onerosità dei turni:

- Secondaria sede - n. 6 unità - € 150,00 pro-capite (Totale € 900,00)
- Primaria-Secondaria Tavemola - n. 3 unità - € 300,00 pro-capite (Totale € 900,00)
- Primaria - Infanzia - n. 7 unità - € 130,00 pro-capite (Totale € 910,00).

Per 1'attività di pre-scuola, finalizzata a garantire un servizio all'utenza, viene stabilito un compenso forfetario
di € 55,00 pro-capite perle 12 unità di personale ausiliario impegnate nell'attività (Totale 660,00)
Per I'assistenza mensa viene riconosciuto un compenso di € 185,00 pro-capite per 7 unità (n.4 secondaria
Como, n.3 Prirnaria Como) ed €,264,A0 per 1 unità che svolge anche le pulizie (secondaria Tavernola) (Totale
€ 1.559,00).
Tutti i collaboratori svolgono un'attività di supporto alla segreteria (ritiro buoní mensa e adempimenti
connessi), per tale compito viene riconosciuto un compenso di € 55,00 pro-capite (budget impegnato € 880,00).
Per la piccola manutenzione nel1e scuole delf intero istituto è assegnato i1 compenso forfetario di € 680,00; per
i piccoli interventi relativi alle scuole di Tavernola è assegnato il compenso di € 200,00.
L'impegno per l'apertura e la chiusura della scuola per le riunioni del Consiglio di Istituto viene compensato
con € 64,50. Per servizi esterni (1 unità - sede) € 150,00
La gestione del magazzino del materiale di pulizia viene retribuita con un compenso pari ad €,192,50.
La reperibilità per l'allarme antifurto viene riconosciuta con un compenso di € 100,00; ad ogni chiamata per
l'allarme corrisponde un compenso di € 13,00 (Budget previsto € 65,00).
Alf impegno particolare per la pulizia degli spogliatoi della piscina, svolto da n. 2 unità, si corrisponde un
compenso di € 275.00 da ripartire proporzionalmente ai turni di pulizia effettuati.
Per l'assistenza viaggio alunni Tavemola per piscina viene riconosciuto un compenso di € 206,00 per n. 2
unità, proporzionalmente alla presenza.
Per il servizio su due plessi, svolto da n. 1 unità viene riconosciuto un compenso forfettario di € 110,00.
Per supporto alla segreteria (inventario, raccolta dati sede) e per parlicolari impegni di coordinamento del
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Per altre attività che richiedano un'intensificazione dell'attività lavorativa, sostituzioni di colleghi assenti,
maggiore impegno per rÌunioni e incontri collegiali, adernpimenti vari richiesti in corso d'anno, progetti mirati
al miglioramento dell'organizzazlane e della qualità del servizio viene impegnato un budget pari a € 800,00 e
per quelle da svolgere con lavoro straordinario, viene destinato il budget di € 850,00.

Art. L5 - Conferimento degli incarichi
.

I1 Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività
aggiuntive retribuite con il salario accessorio, secondo i criteri indicati al precedente articolo 14, comma 1.

Nell'atto di conferimento delf incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il
compenso spettante e i termini del pagamento.

Laliquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati
e alla valutazione dei risultati conseguiti.

2.

3.
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2.

3.

4.

1.

TERMINI E MODALITA DI PAGAMENTO

Art. 16 - Compensi

Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un
compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro
raggiungimento e gli indicatori che saranno ufilizzati per la verifica.
La liquidazione dei relativi compensi avvenà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
Per attivare il processo di liquidazione I'interessato presenterà una documentazione dell'attività svolta
secondo le modalità previste dalla lettera di incarico.
I compensi forfetari previsti dal presente contratto sono ridotti in proporzione all'eventuale assenza del
personale incaricato ed eventualmente attribuiti al personale che effettua la sostituzione (a parrire da 20

ss.)
5. Per eventuali turni mensa la sostitnzione venà riconosciuta come ora di intensificazione.

Art. 17 - Attività sportiva

Il compenso orario per le attività sportive viene definito come previsto dall'art. 87 CCNL del2911117007 con 1a

maggiorazione del 107a dello stipendio in godimento. Per l'impegno rclativo alla preparazione del progetto e
all'accompagnamento alle attività sportive sarà riconosciuto un compenso forfetario pari a n. 10 ore (€ 17-5,00)

su FIS.

NORME FINALI

Art. 18 - Informazione, monitoraggio e verifica

Il Dirigente Scolastico fornirà alle Organizzazioni Sindacali f informazione circa gli incarichi attribuiti.
Le parti concordano di verificare e monitorare il presente accordo, anche al fine di apportare jn corso d'anno
eventuali variazioni e modifiche che si rendessero necessarie.
Per affrontare nuove esigenze e/o problemi applìcativi ed interpretativi del presente contratto, su richiesta di
una delle parti firmatarie. le stesse si incontreranno entro cinque giorni dalla richiesta.
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto, si fa riferimento alla normativa contrattuale e
ìntegrativa.

lrtto, firmato e sottoscritto

rigente Scol tico f."u Graziella Cotta

Le OO.SS. ;
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ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO
CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO - a.s. 201212013

DOCENTI ALLEGATO 1

PPORTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO E AL MODELLO ORGAN'ZZATIVO

COMPENSO
2012t2013

1. Collaboratore del DS 1 .810.00
2. Collaboratore del DS 1 .810,00
Referente di olesso Raschi 960.00
Referente di plesso Mauri 960,00
Referente di olesso Sinioaolia 1.200.00
Referente di plesso Filzi 1.'120,00
Referente di plesso succ. Tavernola 920.00
TOTALE 8.780,00

SUPPORTO ALLA DIDATTICA

COMPENSO UNI
2o.'12t2o1?

COMPENSO TOT
2o,12t2o1?

Coordinatori di classe (n. 19 classi) 130,00 2.470.00
Responsabili di laboratorio - 't .410.00
Tutor ln. 4 unità) 80.00 320.00
TOTALE 4.200,00

- informatica infanzia n. 2 unità € 81 ,00; informatica primaria Filzi e secondaria succ. Tavernola n. 2 unità €
i i i,ù0; lab. scienze secondaria €.i i4,00; sussidi infanzia e primaria n. 4 .rrnità € 83,ú0; archivio iníanzia n.

2 unità € 8.1,00; coord. mensa e commissione n. 2 unità € 171,00 n. 1 unità (solo commissione) € 76

ORARIO

PROGETTI

COMPENSO
2012t2013

Mostra animata Raschi 1.340.00
La biblioteca deoli insetti 84.00
Mostra animata Mauri 1.410.00
Prooetto Biblioteca Corridoni 900,00
Proqetto Biblioteca Filzi 760.00
Prooetto Prev. Diff. Letto Scrittura 130,00
Prooetto Cineforum 430.00
Olimpiadi di Matematica 270,00
Risoroimento e Unità 280,00
Proqetto Teatro 1 390,00
Prooetto Tealro 2 810.00
Proqetto Teatro 3 390,00
Prooetto Piscina 800,00
Commissioni (ore 50) 1.020,00

TOTALE A n 9.014,00ftr ry,
one d'lstituto a.s. 2012/2OB I

/'À,i
J
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ULTERIORE IMPEGNO DIDATTICO

ORE retribuite

Corsi di recupero e attività specifiche previste
dal POF

Corridoni 19
Filzi 20

oscoto 86
abv Fnolish 36

Latino 1
49Lafino 2

TOTALE 210 € 7.350,00

AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

Risorse a. s.201212013 € 3.253.01

l,5 oacchettí 1350.00 cad.) da 12 ore scuola orimarÍa € 1.750.0C
ì. 2 pacchetti (210,00 cad.) da 7 ore scuola primaria € 420,0c
l. 5 Dacchetti 1210.00 cad.) da 7 ore scuola secondaria € 1.050.0c totalespesa I €3.220,0C

N.B. Riduzione del 15% sui compensi

FUNZIONI STRUMENTALI
UUMI'hNSU

2012/2013
Resoonsabile POF € 1.482,00
Multimedialità sede € 1.326.00
Crientamento € 1.170,00
I nteqrazione alunni stranieri € 1.170.00
Laboratorio musicale € 1 .170,00
DSA € 546.00
lnteorazione alunni disabili € 780,00
TOTALE € 7.644,00

HttsPILUUU FIsj

FIS COMUNE € 47j27.10
INDENNITA DSGA € 5.314,90
1. 2 COLLABORATORI DS € 3.620.00

BUDGET DOCENTI E ATA € 38.192.20

BUDGET DOCENTI pari al70o/o € 26.734,54
Suppoilo al DS e al modello orqanizzativo € s.160,00

Suooorto alla didattica € 4.200.00

Orario € 1.010,00

Proqetti € s.014.00

Corsidi recuoero € 7.350,00

TOTALE FIS DOCENTI € 26.734,00
residuo € 0.54

RIEPILOGO FUNZIONI STRUMENTALI

Risorse a.s.201212013 € 7.691.69
Totale soesa € 7.644,00

residuo € 47,69

esclusi i Collaboratori del DS

kM#
Contrattazione d' lstituto a.e. 201 21 2Q1 3 Ail. 1 - DOCENTT
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Ministero dell'istruzione, dell'università e della
istituto Comprensivo "Como Borgovico"

Via Borgovico, L93
22L00 Como

PROGETTI (art.7 pag. 3)

ricerca

Allegato 2

Protocollo DOCENTE N. ORE

Termine
corso

Ore
effettive

al
28.42.13

TOTAN-E ORE
Monteore
SCUOLE
retribuito

3960 GLORIOSO 10 2AnA2ffi2 10

Are22
Primaria

Corridoni

Ore 19

4073
BIANCHI
MIRA

't2 1910u2013 12

3733 BARTOLO S. 6 't511012012 6

Ore 24
Primaria

Filzi

Ore 20

3734 PUNELLI V. 6 ',5t10t2012 b
381 3 SACCANI 6 0911112012 6
381 4 MARELLI b 1611112012 6

Babv Enqlish VITA A. 42
Ore 42

Scuola
lnfanzia
Ore 36

SANFILIPPO I:

3861 MONACO S. 6 30t1012CI12 6

Ore 150

Secondaria
Foscolo

fìva { ?!i

4476 TODESCHINI
L.

9 2711112012 I

4482
per sportello
matematica

TODESCHINI
L.
MONACO C,.

da
dividere

39

Non iniziato Non
iniziato

4484 Ptzzo 20 Maggio
20',3

12

4478 PIZZUTI (27 +
271
20

Fino
gennaio
2013 Poi
sospeso

22

4477 PIZZUTI 15 28l02l2013 15
44ó5 ^a14^l^Aa^u.tÌtztzvié 4

4483 DE MATTEIS
C.

10 091a112a13 10

438 RIVA 21 3110512A13 3
Corso latino DE MATTEIS 30 3110512A13 25
Corso latino LEOTTA 30 3110512013 24

9'16 cHrRtco c. 51 3110512013 18

N. B. il compenso totale è decurtato dU5%

, )l:";
h;r{-'l---:

,/ ,/,, nL'///



ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO

CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO - a.s. 2}1'2l2afi

PERSONALE A.T.A. ALLEGATO 3

PROPOSTA POSIZIONI ECONOMICHE/ INCARICHI SPECIFICI

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. unità
COMPENSO

2012t2013

Compiti di collaborazione amm.va caratterizzata da autonomia e
responsabilità operativa nell'ambito della gestione dei servizi di
segreteria: funzioni vicariali e sostituzione Dsga in caso di
assenza e/o impedimento

1

Liquidati da MEF
Prima posizione

economica €
1.200,00

Compiti di collaborazione amm.va caratterizzata da autonomia e
responsabilità operativa neli'ambito deila gestione del
personafe: Coordinamento dell'ufficio,supervisione everifica
di tutte le attività.

1

Liquidati da MEF
Prìma posizione
economica €

1.200,00

Svolgimento attività relative alla "privacy''in relazione a quanto
richiesto dal Dirigente Scolastico; supporto al DS nella
redazione e aggiornamento del D.P.S.; informativa genitori,
personale e fornitori;custode delle "parole chiavi".
Manutenzione ordinaria del sito Web dell'istituto e inserimento
nuovi contenuti; INCARICO SPECIFICO

1 886.00

Totale incarichi assistenti amministrativi 3 886,00

COLLABORATORI SCOLASTICI n. unità
COMPENSO

2012/2013

Compiti legati all'assistenza ai bambini dell'infanzia, supporto
alla segreteria (gestione buoni mensa, tenuta materiale ecc.).
Controllo periodico dei presidi sanitari - lntanzia tavernola

Lìquidati da MEF
Prima posizione

economica € 600.00

Compiti legati all'assistenza alla persona diversamente abile,
supporto alla segreteria" Controllo periodico dei presidi sanitari -

n. 1 Sede, n. 1 Secondaria Tavernola
2

Liquidati da MEF
Prima posizione

economica € 600,00

Compiti legati all'assistenza alla persona diversamente
abile,supporto alla segreteria. SEDE

1

Liquicjaii da MEF
Prima posizione

economica € 600.00

Compiti legati all'assistenza ai bambini dell'infanzia, a{la
persona diversamente abile,supporto alla segreteria (gestione
buoni mensa,tenuta materiale,ecc.); controllo periodico dei
presidi sanitari. - n. 2 lnfanzia Como - n. 1 lnfanzia Tavernola
INCARICO SPECIFICO

o / f,,uu

Compiti legati all'assistenza alla persona diversamente abile,
supporto alla segreteria; intensificazione per riduzione organico,
controllo periodico dei presidi sanitari. - n. 2 Piimaria Tavernola
INCARICO SPECIFICO

466,00

Compiti legati all'assistenza alla persona diversamente abile,
supporlo alla segreteria,coordinamento organizzativo, controllo
periodico deì presidi sanitari - Primarìa Como INCARICO
SPECIFICO

228,00

Compiti legati all'assisienza alla persona diversamente abile,
supporto alla segreteria - n. 2 Primaria Como INCARICO
SPECIFICO

z 310,00

Compiti legati all'assistenza alla persona diversamente abile,
supporio alia segreteria - n. 4 SEDE- INCARiCO SPECIFICO

4 780,00

Totale incariehi collaboratori scolastici tb 2.459.00

Riepilogo incarichi specifici personale ATA
U(,MI-tNù(J
2fi2Dil3

Risorse lordo dipendenle a.s. 2A1212A13 3.'t40.8t
ECONOMTE MEF A.S. 2011-2012 365.s6
TOTALE RISORSE MEF 3.506,3É

ECONOMIE SCUOLA A.S. 201 1-2012 (€ 431,92 ìordo Stato) 325.4t
TOTALE RISORSE 3.831,8(

Spesa lncarichi assistenti amministrativi ÈJtJti-trL

Soesa lncarichi Collabora.teri Scolastici 2.459.A(

TOTALESPESA / 3.345,00

201212013 AII.3. ATA
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PROPOSTA FONDO ISTITUTO PERSONALE ATA

A- Collaboratori Scolastici

llessibilità - turnazione n. unità
COMPENSO

201212013

scuola secondaria sede 6 900.00
scuola primaria-secondaria Tavernola .J 900.00
rrimaria lìnmn-infanzia 7 910.00

totale 2.710"00

ore-scuola n. unità
COMPENSO

2412/2413

scuola secondaria 7 385,00
lnmana 5 275.OO

totale 660,00

mensa n. unità
COMPENSO

20't2t2013

AcaiclonTz 7 1,295.00
Aeciclahza-Pr rli"ia 264.00

totale 1.559,00

Suooorto alla Seqreteria n. unità
COMPENSO

201212013

Assistenza 16 880,00

Piccola manutenzione n unità
U(JMI-hN5(J

201212013

Scuole di tutto l'lstituto 1 680.00
Scuole di Tavernola lPrimaria e secondaria) 200.00

totale 880,00

Apertura/chiusura in occasione Consiglio d'istituto + servizi
esterni n. unità

COMPENSO
201212013

Sede 1 214,50

COMPENSO

Sede 1 192.50

Reoeribilità per allarme antifurto n- unità
COMPENSO

201212013

importo forfettario per la disponibilità I 100.00
importo a chiamata € 13 per un massimo di cinque chiamate 1 65,00

loiale 165.00

Pulizia spoqliatoi piscina n. unità
COMPENSO

2012t2013

Sede - n. 2 unità (proo.ai turni di servizio) 275,00

Assistenza alunni Tavernola per piscióa n. unità
COMPENSO

2012t20'13

Tavernola/Sede (Droporzionalmente alla presenza) 206,00

Servizio su due plessi n. unita
COMPENSO

2012t2013

Sede 1 110.00

ASPP n. unità
COMPENSO

2012t2013

1 150.00

COMPENSO
201212013

Per ogni altra attività che richieda un'intensificazione
dell'attivitàlavorativa (sostituzione dei colleghi assenli,maggiore
impegno per riunioni e inconlrj collegiali, adempimenli vari
richiesti in corso d'anno, progetii mirati ai miglioramento
dell'orcanitzazione e della qualità del servizio)

800,00

Per oqni altra attività con lavoro straordinario 8s0,00

TOTALE COLLABORATORI

Conlrattazione d'istituto a-s. 2O12/20'13



Descrizione attività di intensif icazione unità,/ore
COMPENSO

2012t20'13
Flessihilitàlhirnazioni 7 770.OO

Statistiche e Rilevazioni area alunni 2 220.00

Collaborazione con il DS nell'organizzazione del personale 1 220,00

Per ogni altra attività che richieda un'intensificazione dell'attività
amministrativa (scadenze particolari, sostituzione dei colleghi
assenti, adempimenti vari richiesti in corso d'anno, progelti
mirati al miglioramenlo dell'organizzazione e della qualità del
servizio come la fascicolazione elettronica dei dati del personale

1.000,00

Per ogni altra attività da svolgere con lavoro straordinario 1.131,00

TOTALE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 3.341.00

B - Assistenti amministrativi

RIEPILOGO PROPOSTA FIS PERSONALE ATA

Collaboratori scolastici

Descrízione attività di inlensificazione
COMPENSO
tiltDala

Flessibilità turnazione 2.710.04
Pre-scuola 660.00
Mensa 1.5sS.00
SuoDorto seoreteria 880.00
Piccola manutenzione 880 00

Apertura e chiusura in occasione C.d.l 214.50
Gestione maoazzino materiale oulizia 192.50
ReDeribilità oer allarme antif urto 16s.00
Prrlizia soooliatoi niscina 275.00
Asststenza alunnt lavernola oer orsctna
servrzro su due Dlessr

ASPP 150.00
lntensif icazione oer altre attività 800.00

Totale FIS Collaboratori 9.652.00

Assistenli amministrativi

RIEPILOGO FIS

Descrizione attività di intensif icazione
COMPENSO

2012/2013

Flessibilità/turnazioni 770.00
Statistiche e Rilevazioni ministeriali alunni 220.OO

Sostituzione giornaliera dei docenti assenti e conseguente
rendicontazione ore eccedenti 220.O0

lntensificazione peraltre attività 1.000.00
avoro slraorotnano oer atffe alilvlla 1 131 .OO

Totale FIS assistenti amministrativi 3.341.00

RISORSE DISPONIBILI AS 2012-2013

11-2012 (€. 1.41

Conlrattazione d'istituto a.s. 201212013


