ISTITUTO COMPRENSIVO
“S. CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA”
Piazza S. Chiara, 9 - 71121 Foggia
tel. 0881/709116 – fax 0881/757134 - c.f. 94101510710
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO
Il giorno 30 novembre 2017, presso i locali della istituzione scolastica “Santa Chiara-PascoliAltamura”, fra il Dirigente scolastico dott.ssa Goduto Maria e la delegazione sindacale,
rappresentata dalla RSU, costituita dall’ass. amm. Ciavarella Mario, dall’ins. Talamo Concetta e
dall’ins. Tibollo Maria, e dalla delegata sindacale SNALS ins. Anna Maria L’Altrella,
viene stipulato il presente contratto sulla seguente materia:
Criteri generali per la ripartizione delle risorse per il miglioramento dell’offerta formativa.
Utilizzazione fondo di economia.
E’ presente il D.S.G.A. dott.ssa Di Paola, in qualità di consulente e di esperto.
In premessa, la delegazione sindacale dichiara di aver preso atto dell’entità dell’economia resa
disponibile, a seguito dell’assegnazione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa
disposta in applicazione dei criteri concordati con la Contrattazione Integrativa stipulata in data 6
novembre u.s.
L’economia risulta quantificata in euro 2.778, 70.

ART. 1
Criteri aggiuntivi per la ripartizione delle risorse finanziarie
Le parti concordano sulla opportunità di procedere alla individuazione di criteri aggiuntivi per
l’individuazione del personale beneficiario e per la ripartizione delle risorse di economia.
Condividono l’opportunità di impegnare l’intero finanziamento residuo, sulla base dei criteri
concordati all’art. 1 della Contrattazione Integrativa del 6 novembre 2017, per valorizzare e
premiare l’impegno garantito dal personale docente e dal personale ATA, con la finalità di
realizzare gli impegni programmatici assunti con il P.O.F. Triennale e con il Piano di
Miglioramento:
Funzioni

Complessità dell’orario di lavoro di alcuni docenti, articolato
su tempi antimeridiani e pomeridiani, nella prospettiva
dell’arricchimento dell’offerta formativa e della
sperimentazione di formule di flessibilità dell’organico
dell’autonomia
Correzione prove INVALSI classi della scuola primaria
coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti
Lavoro straordinario degli assistenti amministrativi in orario
d’obbligo, per l’implementazione dell’anagrafe degli studenti

Compensi forfettari/
quote orarie pro-capite

Totale ore
impegnate

ore 15
4 docenti

ore 60

ore 8
8 docenti
ore 20
1 assistente amministrativo

ore 64
ore 20

Lavoro straordinario dei collaboratori scolastici, per garantire
la realizzazione delle attività pomeridiane aggiuntive

ore 20

Per il settore del personale ATA, eventuali economie realizzate nel corso dell’anno scolastico
potranno essere riversate da una categoria di lavoratori all’altra, senza procedere a ulteriore
contrattazione.
Foggia, 30 novembre 2017

Copia conforme all’originale depositato agli atti
Il Dirigente scolastico
dott. Maria Goduto

