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PROTOCOLLO N. 2386 DEL 3/03/2022 - IPOTESI DI CONTRATTO 

PROTOCOLLO N. 3664 DEL 7/04/2022 - CONTRATTO DEFINITIVO 

 
DATA SOTTOSCRIZIONE DELL’IPOTESI 3/03/2022 

DATA PROTOCOLLAZIONE REVISORI DEI CONTI 6/04/2022 

DATA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DEFINITIVO 7/04/2022 

DATA TRASMISSIONE ARAN 7/04/2022 

 
 
Viene stipulato in data odierna il contratto integrativo di Istituto DEFINITIVO, dopo la certificazione di 

compatibilità finanziaria dell’ipotesi del contratto integrativo di Istituto, avendo avuto esito positivo da parte 

dei revisori contabili. 
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C O N T R A T T O  I N T E G R A T I V O  A  L I V E L L O  D I  I S T I T U Z I O N E  S C O L A S T I C A  
D E F I N I T I V O  P E R  L ’ A . S .  2 0 2 1 / 2 2  

 
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’Istituto Comprensivo N. 4 di Cento 
(FE). 

2. Il Contratto di Istituto sottoscritto in data 3/03/2022 per il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24 rimane in 
vigore sulle materie oggetto di contrattazione triennale: 

 Titolo secondo - Relazioni e diritti sindacali; 

 Titolo terzo – Prestazioni aggiuntive del personale docente e ata; 

 Titolo quarto – Disposizioni particolari per il personale docente e ata; 

 Titolo sesto – Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

3. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2021/22. 

4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti. 

 

Art. 2 – Interpretazione autentica 

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra 
richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare. 

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire 
consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro 
quindici giorni. 

3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale. 

 

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto  

1. La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto ha luogo in occasione della 
prima seduta convocata per l’informazione e per l’avvio della contrattazione di Istituto del successivo anno 
scolastico. 

 

TITOLO SECONDO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 
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CAPO I - NORME GENERALI 

Art. 4 – Fondo per il salario accessorio 

1. Il Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico 2021/22 è complessivamente alimentato da: 

a. Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 39 bis CCNL del comparto istruzione e ricerca 
2016-2018) erogato dal MIUR; 

b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR; 

c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni 
scolastici precedenti; 

d. altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il 
personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla 
quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento; 

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell’apposito atto di costituzione, emanato dal 
dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della 
Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di 
avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove 
risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale. 

 

Art. 5 – Fondi finalizzati 

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia 
esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

2. Per l’anno scolastico 2021/22 i fondi per la retribuzione accessoria, comunicati con nota prot. n. 21503 del 
30/09/2021 sono complessivamente pari a € 61.862,10 (lordo dipendente), di cui € 10.588,56 destinati alla 
valorizzazione del personale scolastico e le economie del precedente anno scolastico, ai sensi della legge n. 
160/2019 c. 249 e dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007, senza vincolo di destinazione. 

3. Si stabilisce di imputare le risorse di cui al comma 2, (€ 10.588,56 destinati alla valorizzazione del personale 
scolastico ai sensi della legge n. 160/2019 c. 249 e dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007) al Fondo per 
l’Istituzione Scolastica, distribuendolo fra le diverse tipologie di personale con le modalità stabilite ai 
successivi articoli. 

4. Gli importi di cui al comma 2 devono essere inoltre integrati con residui relativi al precedente anno 
scolastico, pari complessivamente a € 1.978,16 che vanno ad incrementare il budget per la contrattazione 
dell’a.s. 2021/22 (vedi Tabella A).  

5. Si stabilisce di imputare le risorse di cui al comma 4 (residui anno scolastico 2020/21) alle stesse destinazioni 
originariamente previste. 

6. Le disponibilità complessive risultano quelle indicate nella seguente Tabella A, che riporta le Imputazioni 
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delle diverse voci, gli importi dei fondi relativi al 2021/22, gli importi dei residui relativi al precedente anno 
scolastico 2020/21, e la disponibilità complessiva risultante dopo l’imputazione effettuata ai sensi dei 
precedenti commi 3 e 5 del presente articolo: 

 
Tabella A 
 

IMPUTAZIONE 
FONDI  

A.S. 2021/22 

RESIDUI  

A.S. 2020/21 
TOTALE 
DISPONIBILITA’ 

a. Fondo per l’Istituzione scolastica, ai sensi 
dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007 € 39.361,34 € 5,20 

€ 39.366,54 

+ € 10.588,56 

totale € 49.955,10 

b. Funzioni strumentali al piano dell’offerta 
formativa € 3.669,80 € 0,00 € 3.669,80 

c. Incarichi specifici del personale ATA € 2.271,14 € 0,00 € 2.271,14 

d. Compensi per ore eccedenti per la 
sostituzione dei docenti assenti € 1.899,69 € 809,06 € 2.708,75 

e. Compensi per le attività complementari 
di educazione fisica € 640,24 € 1.163,90 € 1.804,14 

f. Misure incentivanti per progetti relativi 
alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione 
scolastica 

€ 1.433,17 € 0,00 € 1.433,17 

g. Valorizzazione del personale scolastico, ai 
sensi della legge n. 160/2019 c. 249 e 
dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007, senza 
vincolo di destinazione 

€ 10.588,56 € 0,00 
€ 10.588,56 

(fondi imputati 
alla lettera a)) 

TOTALE € 59.863,94 € 1.978,16 € 61.842,10 

 

7. Qualora le cifre effettivamente erogate e rese disponibili all’Istituto per il trattamento accessorio dovessero 
risultare differenti rispetto alle cifre riportate sul presente Contratto, per riduzione degli importi o ulteriori 
stanziamenti, il Contratto si intende ugualmente applicabile sugli importi effettivamente erogati, in base ai 
criteri indicati nel Contratto stesso. 

 
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO 
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Art. 6– Finalizzazione del salario accessorio 

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere 
finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione 
scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 

 

Art. 7 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica 

1. Come stabilito dalla Sequenza contrattuale ATA del 25/07/08, dal Fondo dell’istituzione scolastica, 
quantificato in € 49.955,10, va preventivamente decurtato l’importo da destinare alla quota fissa e alla 
quota variabile dell’indennità di direzione spettante al DSGA, pari a € 4.753,60. 

2. La disponibilità complessiva residua, pari a € 45.201,50 (49955,10-4753,60), viene ripartita fra le 3 categorie di 
personale (docenti, amministrativi, collaboratori scolastici) le ore aggiuntive annue, verranno retribuite in 
base alle Tabelle 5 e 6 allegate al CCNL 2006/2009.  

3. Il calcolo è effettuato considerando la presenza in organico di diritto di 81 docenti, 16 collaboratori 
scolastici, 1 Dsga e 4 assistenti amministrativi. 

4. Sulla base di tale calcolo le quote percentuali riservate alle tre categorie di personale sono le seguenti: 

 81 docenti € 35.257,17 (78%) (45201,50*78%) 

 16 collaboratori scolastici € 5.876,19 (13%) (45201,50*13%) 

 4 assistenti amministrativi € 4.068,14 (9%) (45201,50*9%) 

1. Le eventuali economie del Fondo per il 2021/22 confluiranno nel Fondo per la contrattazione integrativa 
dell’anno scolastico successivo o si provvederà ad accreditarle alla VOCE “ATTIVITA' AGGIUNTIVE 
INSEGNAMENTO/PROGETTI”. 

5. Il fondo per gli incarichi specifici al personale ATA per il 2021/22 è quantificato in € 2.271,14, e viene ripartito 
fra le due categorie di personale presente sulla base degli stessi criteri indicati ai commi 2 e 3: 

 16 collaboratori scolastici € 815,64  

 4 assistenti amministrativi € 1.455,50 

6. La ripartizione di cui ai commi 4 e 6 può essere variata entro un margine di flessibilità pari al 10%, in caso di 
esigenze derivanti dall’attuazione del PTOF o dall’emergenza sanitaria in atto. 

7. Qualora le cifre effettivamente rese disponibili dovessero discostarsi da quelle indicate ai commi 2 e 6, la 
ripartizione del fondo di istituto verrà automaticamente adeguata sulla base dei criteri sopra indicati. 
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Art. 8 – Stanziamenti 

2. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d’istituto, di cui 
all’art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo 
d’istituto destinato al personale docente, quantificato in € 35.257,17, è ripartito come segue, tra le aree di 
attività di seguito specificate: 
 

FIS 2021/2022 DOCENTI 

N. PERSONALE ATTIVITA' ASSEGNAZIONE 2021-22 

2 COLLABORATORI DS € 4.500,00 

10 FIDUCIARI € 8.000,00 

10 ADDETTI ALLA POSTA € 2.400,00 

10 REFERENTI COVID € 4.000,00 

5 INTERVENTI DI EMERGENZA € 800,00 

3 COORDINAMENTO INTERVENTI DI SOSTEGNO € 1.000,00 

16 COORDINAMENTO CLASSI PARALLELE € 2.500,00 

20 COORDINATORI/SEGRETARI CONSIGLI DI CLASSE 
SEC. € 2.600,00 

2 REF. PROMECO E SPORT.PSICO € 200,00 

2 REFERENTE BULLISMO, SOSTANZE € 200,00 

4 ANIMATORE DIGITALE E TEAM  € 400,00 

1 REFERENTE PROGETTO 0-6 € 100,00 

3 REFERENTI ED. STRADALE € 150,00 

3 REF. PROGETTI COMUNE € 150,00 

2 REFER.MENSA € 100,00 

1 REFERENTE ALUNNI STRANIERI € 200,00 

3 REFERENTE ED. CIVICA € 300,00 
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3 REFER. ED.SALUTE  € 300,00 

10 COMM.NE GLHI/BES/INCLUSIONE € 800,00 

14 COMM.NE CONTINUITA' E ORIENTAMENTO € 1.120,00 

3 TUTOR ANNO DI PROVA € 300,00 

3 COMM.NE SITO INTERNET € 300,00 

2 ORIENTAMENTO € 200,00 

VARI SCUOLA APERTA € 1.500,00 

2 GIORNALINO € 200,00 

3 PROGETTO ORTO € 500,00 

VARI FLESSIBILITA' DIDATTICA SC. INFANZIA E SC. 
PRIMARIA € 837,17 

8 COMMISSIONE STRANIERI € 400,00 

4 COMMISSIONE REGOLAMEN.ISTITUTO € 200,00 

VARI 

ATTIVITA' AGGIUNTIVE 
INSEGNAMENTO/PROGETTI 

NB: (verranno assegnate a questa attività, 
eventuali economie del personale docente 
relative al corrente anno scolastico) 

€ 1.000,00 

TOTALE FIS DOCENTI ASSEGNATO € 35.257,17 

La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari al 20%, per 
esigenze derivanti dall’attuazione del PTOF o dall’emergenza sanitaria in atto. 

FIS 2021/2022 COLLABORATORI SCOLASTICI 

N. PERSONALE ATTIVITA' ASSEGNAZIONE 2021-22 

7 ATTIVITÀ DI CURA DELLA PERSONA NELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA € 1.437,69 

TUTTI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI € 1.251,00 

1 REPERIBILITÀ PER EMERGENZE € 500,00 
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VARI ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIE PER ESIGENZE PARTICOLARI 
255 ORE (CIRCA 8/9 ORE A PERSONA) € 2.687,50 

TOTALE € 5.876,19 

La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari al 20%, per 
esigenze derivanti dall’attuazione del PTOF o dall’emergenza sanitaria in atto. 

1 INDENNITA' DSGA € 4.753,60 

FIS 2021/2022 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

N. PERSONALE ATTIVITA' ASSEGNAZIONE 2021-22 

3 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DELL’EFFICACIA E DELL’EFFICIENZA DEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI: GESTIONE AMMINISTRATIVA E 
INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE AI PROCESSI DI 
INFORMATIZZAZIONE E ALL’EMERGENZA COVID-19 

€ 1.015,00 

2 DEMATERIALIZZAZIONE € 290,00 

1 INTENSIFICAZIONE PER NUOVI E ULTERIORI ADEMPIMENTI (ES: 
PASSWEB, ECC) € 290,00 

4 SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI € 1.160,00 

2 INTENSIFICAZIONE DEL LAVORO € 1.160,00 

VARI ALTRO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ANCHE A SEGUITO DI 
SOPRAVVENUTE NECESSITÀ € 153,14 

TOTALE € 4.068,14 

EXTRA FIS 2021/2022 DOCENTI 

N. PERSONALE ATTIVITA' ASSEGNAZIONE 2021-22 

3 FUNZIONI STRUMENTALI € 3.669,80 

  ORE ECCEDENTI 2021/2022 € 1.899,69 
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  ECONOMIA ORE ECCEDENTI 2020-21 € 809,06 

1 GRUPPO SPORTIVO 2021/2022 € 640,24 

1 ECONOMIA GRUPPO SPORTIVO 2020-21 € 1.163,90 

VARI AREE A RISCHIO 2021/2022 € 1.433,17 

TOTALE EXTRA FIS DOCENTI € 9.615,86 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
I fondi erogati dal Comune di Cento per le attività di supporto alle consultazioni elettorali e referendarie, pari 
a € 200,00 (lordo dipendente) per ogni turno elettorale, verranno impegnati per corrispondere un compenso 
forfetario (in proporzione all’impegno effettivo) ai collaboratori scolastici che saranno impegnati nei compiti e 
nelle funzioni necessarie per adibire i locali scolastici a seggi elettorali, le elezioni che si tengono nelle 
medesime giornate (es. elezioni europee ed amministrative) vengono considerate come unico turno inclusi 
eventuali ballottaggi. 

 

Art. 9 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 

1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della 
prestazione, sono rapportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo 
per il salario accessorio, possono essere convertite in ore o giorni di riposo compensativo, compatibilmente 
con le esigenze dell’istituzione scolastica. Le giornate di riposo a tale titolo maturate, potranno essere 
cumulate ed usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario 
riguardo alla funzionalità ed alla operatività dell’istituzione scolastica. 

 

Art. 10 - Incarichi specifici 

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, 
comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica. 

2. Gli incarichi specifici del personale ATA verranno assegnati per i compiti di seguito specificati, sulla base 
della ripartizione dei fondi di cui all’art. 7 comma 6 e l’importo risulta di complessivi: € 2.271, 14   
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EXTRA FIS 2021/2022 COLLABORATORI SCOLASTICI 

N. PERSONALE ATTIVITA' ASSEGNAZIONE 2021-22 

2 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, ATTIVITÀ DI 
CENTRALINISTA TELEFONICO, TRASFERTE ALL’UFFICIO 
POSTALE, APERTURA E CHIUSURA, PULIZIA E SANIFICAZIONE 
UFFICI DI SEGRETERIA 

€ 815,64 

TOTALE € 815,64 

EXTRA FIS 2021/2022 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

N. PERSONALE ATTIVITA' ASSEGNAZIONE 2021-22 

1 
GESTIONE TEMPESTIVA DELLE SOSTITUZIONI, ANCHE IN 
OCCASIONE DI ASSENZE COMUNICATE IN GIORNATA, DEL 
PERSONALE DOCENTE E ATA ASSENTE € 1.145,50 

1 CONTABILIZZAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI DEL PERSONALE 
DOCENTE E ATA 

1 PROCEDURE NEGOZIALI, BANDI, CONVENZIONI, CONTRATTI, 
ECC. IN COLLABORAZIONE CON IL DSGA  

€ 310,00 

TOTALE € 1.455,50 

 

Art. 11 - Conferimento degli incarichi 

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività 
aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

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

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e 
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alla valutazione dei risultati conseguiti. 

 

TITOLO TERZO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 12 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, 
l’esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione. 

2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le 
attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la 
riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale 
necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

 

Art. 13 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio 

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere 
espliciti preventivamente gli obiettivi attesi e i risultati previsti. 

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a seguito di rendicontazione mediante relazione scritta sul 
lavoro svolto e sui risultati conseguiti. 

 Il presente Contratto Integrativo di Istituto per l’A.S. 2021/2022 sottoscritto in data 
___________________, e rimane valido ed efficace fino a quando non sarà sostituito da altro accordo. 

 

 

Visto, letto e sottoscritto 

Le R.S.U. di Istituto: 

 

Nedo Trevisani              

....................................................... IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott.ssa Cristina Pedarzini 

M. Grazia Pellandra       ____________________________   

.......................................................      
 

Beatrice De Luca 

....................................................... 

7/04/2022


