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CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

(INTEGRAZIONE)

Al CIIS siglato in data 8 ottobre 2004 si appongono le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 2 (modifica)
Il comma 5) è così modificato:

5) Le risorse per l'A. S. 2004/2005 da utilizzarsi ai sensi dell'art. 86 del CCNL 24/07/2003 sono state 
riquantificate dall'amministrazione alla data del 18/11/2004 (in mancanza della specifica assegnazione 
da parte degli organi competenti) in base ai parametri fissati dall'art. 28 CCNI 99, dall'art. 14 CCNL 
15/03/2001, dall'art. 82 CCNL 2002-2005, tenendo conto del personale in organico al 1° settembre 
2004 (89 docenti e 32 ATA) in €. 172.139,00, ivi comprese le economie degli anni precedenti.

Tale somma, destinata a retribuire le attività previste dall'art. 86 del CCNL 24/07/2003, è così ripartita 
e secondo le modalità di retribuzione sotto indicate:

TABELLA ATTIVITÀ MODALITÀ DI 
RETRIBUZIONE

IMPORTO 
(€)

A. Flessibilità organizzativa e didattica (comma 2, lett. a del CCNL 2003)
Vedi  art. 3 del presente CIIS

forfettaria 27.900,00

B. Attività aggiuntive di insegnamento (ex I.D.E.I.) (comma 2, lett. b del CCNL 
2003)

oraria 56.820,00

C. Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (progettazione e produzione di 
materiali utili per la didattica …)  (comma 2, lett. c del CCNL 2003)

forfettaria od oraria 35.000,00

D. Prestazioni aggiuntive del personale ATA (comma 2, lett. d del CCNL 2003) forfettaria od oraria 10.000,00

E. Compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due 
unità,  della cui collaborazione il  dirigente scolastico intende avvalersi nello 
svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali (comma 2, lett. e 
del CCNL 2003) secondo quanto stabilito dal successivo art. 5 del CIIS

forfettaria 4.600,00

F. Indennità  di  turno  notturno,  festivo,  notturno-festivo  (comma 2,  lett.  f  del 
CCNL 2003)

oraria 0,00

G. Compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività 
deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF (comma 2, 
lett. j del CCNL 2003)

forfettaria od oraria 37.819,00

TOT 172.139,00

Esistono inoltre le seguenti risorse vincolate:
TABELLA RISORSE VINCOLATE IMPORTO 

(€)
A. Somma prevista le Funzioni Strumentali per il personale docente, da ripartirsi in ugual modo tra le 6 

funzioni strumentali individuate dal Collegio dei docenti.
9.296,22

B. Somma prevista per gli incarichi specifici del personale ATA, da ripartirsi nel modo indicato nella 
successiva TABELLA INCARICHI SPECIFICI tra  gli  incarichi  specifici  individuati  nel  piano di 
lavoro del personale ATA

10.948,94

C. Compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le 
funzioni  ai  sensi  dell’art.  55,  comma 1,  del  CCNL 2003 (comma 2,  lett.  h  del  CCNL 2003)  in 
proporzione al periodo di sostituzione

Da assegnare

D. Quota variabile dell’indennità di amministrazione di cui all’art. 55 del CCNL 2003 spettante al DSGA 
(comma 2, lett. i del CCNL 2003)

Da assegnare

E. Risorse per la formazione del personale docente Da assegnare
F. Risorse per la formazione del personale ATA Da assegnare
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G. Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi docenti assenti (art. 28 comma 1 CCNL 2003) Da assegnare
H. Attività  complementare  di  educazione  fisica  (art.  85  CCNL 2003)  da  retribuirsi  secondo  quanto 

stabilito al comma 2 dell'art. 85 CCNL 2003
Da assegnare

I. Risorse derivanti da finanziamenti previsti da vigenti disposizioni, provenienti da Unione Europea, 
Enti pubblici o privati (art. 83 comma 3 lett. a CCNL 2003)

La misura dei compensi per gli incarichi specifici individuati nel piano di lavoro del personale 
ATA adottato dal Dirigente Scolastico in data 8 ottobre 2004 è così ripartita:
TABELLA INCARICHI SPECIFICI Retribuzione (€)
C1 - Servizi Amministrativi

1. Coordinatore di area (amministrativa) 1.032,92
2. Coordinatore di area (didattica) 1.032,92
3. Coordinatore di progetto 1.032,92
4. Addetto alle tecnologie informatiche di segreteria 1.032,92

C2- Servizi Tecnici

A. Collaborazione con l'Ufficio Tecnico 1.032,92
B. Attività di coordinamento con gli aiutanti tecnici 1.032,92
C. Assistenza di sistemi di sicurezza d'Istituto (L. 626) 1.032,92

C3- Servizi Ausiliari
A. Attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di Handicap 619,75
B. Funzione di supporto all'attività amministrativa e didattica 619,75
C. Funzione di supporto all'attività amministrativa e didattica 619,75
D. Funzione di supporto al funzionamento dei laboratori e alle strumentazioni 

tecnologiche
619,75

E. Funzione di  supporto e  attività  inerenti  alla piccola manutenzione di beni 
mobili ed immobili (2 Figure)

1.239,50

La destinazione delle risorse eventualmente non utilizzate nell'A.S. in corso verrà contrattata tra 
Dirigenza ed RSU in sede di contrattazione integrativa all'inizio dell'A.S. successivo.

San Giovanni Valdarno,     maggio 2005.

Letto, approvato e sottoscritto
II Dirigente Scolastico ing. Antonio Cancro

____________________________

La  RSU:
Luca Salvini Roberto Valoriani Daniela Tosi

_______________________ _______________________
___________________

I Rappresentanti Territoriali o delegati

_________________________________________________________________
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