
ISTITUTO TECNICO STATALE 

 “CECILIA DEGANUTTI” 

viale Armando Diaz, 60/A  33100 Ud  
  

  

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

art. 6, comma 2°, lett. l), m) del CCNL 29/11/2007 
  

  

  

Il giorno nove luglio duemilaquattordici alle ore nove nell’Ufficio del Dirigente scolastico  viene 

sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo 

riguardante ulteriori finanziamenti assegnati/pervenuti all’Istituto Tecnico Statale “Cecilia 

Deganutti” di Udine per l’a. s. 2013/2014.  

  
  

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

  

CAPO I - NORME GENERALI 

  

Art. 1 – Risorse  

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da finanziamenti 

provenienti: - dal M.I.U.R per le scuole collocate in aree a rischio educativo, con forte processo 

immigratorio e per la prevenzione e/o riduzione del disagio, dell’insuccesso e la dispersione in 

ambito scolastico di € 1.955,00 al lordo dipendente (comunicazione prot. n. A00DRFR del 

08.05.2014) di cui si impegnano € 210,00; - da Ditta CDA di Talmassons per Progetto 

“Alternanza scuola lavoro” di € 376,79 al lordo dipendente 

  

Art. 2 – Attività finalizzate 

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento possono essere 

impegnati solo per tale scopo.  

2. Per il presente anno scolastico si impegnano: 

a. Prevenzione e/o riduzione del disagio, dell’insuccesso e la dispersione in 

ambito scolastico 
€ 210,00 

b. Alternanza scuola lavoro  € 376,79 

 TOTALE lordo dipendente € 586,79 

 

  

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS 

  

Art. 3 – Finalizzazione delle risorse del FIS 

  

1. Coerentemente con le previsioni contrattuali, le risorse del FIS sono finalizzate a retribuire 

funzioni ed attività, effettuate fuori dall’orario di servizio, che incrementano la produttività e 

l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati 

conseguiti. 

  

Art. 4 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica 



1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali 

presenti nell’Istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che 

derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale 

delle attività del personale ATA. Pertanto sono assegnati allegato 1): 

Importo lordo dipendente € 586,79  

  

Art. 5 – Criteri di individuazione 

 

Criteri per l’individuazione del personale da utilizzare per attività retribuite: 

1.   disponibilità; 

2.   competenze specifiche e analoghe esperienze; 

3.   formazione specifica. 

 

Art. 6 – Conferimento degli incarichi 

1. Il Dirigente scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo 

svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio lordo dipendente. 

2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, 

anche il compenso spettante. 

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti 

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

4.   Il compenso stabilito verrà ridotto  di un dodicesimo in ragione di ogni mese di assenza. Il  

      primo dodicesimo verrà detratto a partire da trenta giorni di assenza continuativi, i successi  

      verranno detratti per ulteriori assenze di almeno 16 giorni continuativi. Non rientrano tra le  

      assenze che comportano la riduzione le ferie, i recuperi e le assenze ex Legge n. 104/92.  

 

 

TITOLO SECONDO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

  

Art. 7 – Interpretazione autentica del contratto 

1.  Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti che l’hanno     

     sottoscritto si incontrano, entro dieci giorni dalla richiesta di una di esse, per definire  

     consensualmente il significato della clausola controversa. 

2.  La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro delle parti. 

3.  L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  REGGENTE         f.to  dott. CANDOLINI VILMA  

______________________________ 

 

La R.S.U: 

 

f.to prof. Cinello Eugenia ______________ 

f.to prof. Moro Antonino ______________ 

f.to sig. Luciana Melissa_______________ 



 

LE OO. SS. 

f.to vFLC CGIL _____________________  _______________ 

f.to CISL SCUOLA _____________________  _______________ 

   f.to UIL SCUOLA  _____________________  _______________ 

f.to SNALS CONFSAL _____________________  _______________ 

f.to GILDA UNAMS _____________________  _______________ 

 



ORE IMPORTO ORE IMPORTO ORE IMPORTO ORE IMPORTO ORE IMPORTO

DCENTI DCENTI DSGA DSGA ASS AMM ASS AMM ASS TEC ASS TEC COLL SC COLL SC

Prevenzione e/o riduzione del disagio, dell'insuccesso e la 
dispersione in ambito scolastico 6,00 210,00 210,00
Alternanza scuola lavoro ad integrazione di quanto già 
contrattato in data 30.04.14 forfett 318,79 318,79
Alternanza scuola lavoro ad integrazione di quanto già 
contrattato in data 30.04.14 forfett 58,00 58,00

TOTALE  528,79 586,79

N. DIPENDENTI

1 docente

ripartiti x n 111 stud

supp Uff alunni

Allegato 1)

ISTITUTO TECNICO STATALE "CECILIA. DEGANUTTI" - UDINE

ATTIVITA'
TOTALE

FIS  FONDI MIUR E DITTA PRIVATA A. S. 2013/2014 - ATTIVITA' E IMPORTO LORDO DIPENDENTE

IMPORTO LORDO DIPENDENTE: DOCENTI = € 17,50 (NON ISEGNAMENTO) ; € 35,00 (INSEGNAMENTO); ASSISTENTE TECNICO = € 14,50 


