
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

PARTE I - ECONOMICA  
A.S. 2022/23 

 
relativo a: 

- applicazione dei diritti sindacali e inoltre i contingenti di personale previsti dall’art.2 dell’accordo 
sull’attuazione della Legge 146/1990, ai sensi degli artt. 3-4-6-8 del CCNL 2006/09; 

- utilizzazione del personale docente amministrativo e ausiliario; 
- accesso al fondo dell’Istituzione scolastica per il personale docente, amministrativo e ausiliario per l’ 

A.S. 2022/23. 
Le parti  
visti  il D.Lgs. 150/2009 e il D.Lgs. 141/2001; 
visto il CCNL del 19/04/2018; 
visto il Contratto Integrativo Regionale; 
vista la comunicazione del budget da parte della DSGA; 
visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano Attività pers. ATA; 
ritenuto che il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del PTOF richiede impegno e partecipazione di 
tutto il personale dell’Istituto;  
ritenuto che nell’Istituto debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell’erogazione 
del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale docente e ATA fondata sulla partecipazione 
e valorizzazione delle competenze professionali: 
 
dopo l’incontro del giorno 3 Ottobre 2022 nell’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Lalla 
Romano, in Demonte, sottoscrivono la presente intesa, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo 
Integrativo della scuola per l’anno scolastico 2022/23. 
 
 
 
 
Sono presenti: 
 
PARTE PUBBLICA   Dirigente Scolastico  Diego Deidda 
 
PARTE SINDACALE RSU   Cristina Broseghini  per GILDA 
     Simonetta Robbione per CGIL 
                                                                       Ermanda Rocchia            per CGIL 
     Antonio Antonazzo         per GILDA 
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Art. 38 – costituzione del MOF  
vedere allegato A 
 
Art. 39 – suddivisione fondi Docenti/Ata 
Ai sensi della normativa vigente, viene escluso dalla quota da suddividere tra docenti e ATA il compenso 
DSGA e l’eventuale compenso al suo sostituto: 

-  indennità DSGA e sostituto: € 2.747,55 (LD) € 3.646,00 (LS) 
- ai sensi dell’art.89 del CCNL del 29/11/2007, per attività e prestazioni aggiuntive, vengono 

corrisposti al DSGA compensi pari al 5% delle risorse connesse a specifici progetti didattici, se non 
diversamente indicato nel progetto, risorse accertate a decorrere dal 01/09/2022 finanziate dai 
seguenti Enti: UE, Regione, Provincia, Comune, Unione Montana, Fondazioni bancarie e altre 
istituzioni esterne all’Amministrazione scolastica. 

 
Art. 40 – compensi accessori al personale docente a carico FIS 
A seguito delle nomine e dei compiti stabiliti nei collegi docenti vengono assegnati i seguenti compensi in 
misura oraria o forfettaria, come da organigramma allegato: 
 
Collaboratori Dirigente Scolastico: € 4.200 (LD) € 5.573,40 (LS) 
ai sensi dell’art. 34 del CCNL 2007, i docenti che collaborano con il capo istituto per lo svolgimento di attività 
di carattere gestionale ed organizzativo non possono essere più di due. I compensi forfettari a carico del fondo 
della scuola saranno suddivisi tra i due collaboratori (TU 297/1994, art 7 c.2 lett. h) con incarico di sostituzione 
e collaborazione con il Dirigente per l’attività didattica e organizzativa in generale, coordinamento del plesso 
di servizio e della comunicazione con le varie scuole e con l’esterno. 
 
Referenti plessi: € 2.566,00 (LD) € 3.405,08 (LS) 
i responsabili dei vari plessi svolgono attività di collaborazione con il DS e di supporto, la somma corrisposta 
è differente in base alla dimensione del plesso.  
In questa voce è compresa la quota per ogni PDP per coordinatore di classe che sarà liquidata a consuntivo, 
pari a € 1.250 (LD) 
 
Addetti antincendio: € 481,00 (LD)  € 638,29 (LS) 
È previsto un forfait annuale di € 18,50 per le figure indicate nell’organigramma sicurezza quali referenti 
antincendio e antifumo nei plessi 
 
Addetti primo soccorso: € 600 (LD) € 796,20 (LS) 
È previsto un forfait annuale di € 25 per le figure indicate nell’organigramma sicurezza per interventi di primo 
soccorso 
 
Coordinatore intersezione/interclasse: € 1.400,00 (LD) € 1.857,80 (LS) 
compensi di € 150 per la scuola infanzia e per la scuola primaria e € 500 per il coordinatore dei tre plessi di 
scuola infanzia 
 
 
 
 



Coordinamento classe primaria e secondaria: € 4.740,00 (LD)€ 6.289,98 (LS) 
 
compensi pari a € 200,00 per scuola primaria e classi I e II scuola secondaria di primo grado, a cui si 
aggiungono € 50.00 i quali non sono stati corrisposti nell’annualità precedente, € 290,00 per le classi III scuola 
secondaria primo grado 
 
Coordinatori di dipartimento: € 1150,00 (LD) € 1.526,05 (LS) 
ipotizzando 6 incontri per ogni ambito (italiano, matematica, lingue straniere e sostegno) € 25 per incontro 
per 7 docenti, al coordinatore del dipartimento di italiano si corrispondono € 50,00 forfettari per la 
predisposizione di modelli e materiali necessari alle attività di verbalizzazione degli incontri di dipartimento 
e dei consigli di classe 
 
Commissione orario sc. secondaria: € 600,00 (LD) € 796,20 (LS) 
n.5 docenti per un compenso di € 120 cadauno 
 
Flessibilità lavoro su più plessi: € 600,00 (LD) € 796,20 (LS) 
n.4 docenti per un compenso di € 150 cadauno 
 
Aggravio lavoro docenti di sostegno assegnati ad alunni che richiedono particolare impegno anche emotivo: 
€ 600,00 (LD) € 796,20 (LS) 
n.3 docenti per un compenso di € 200,00 cadauno 
 
Compensi per uscite didattiche: € 500,00 (LD) € 663,50 (LS) 
Compenso a forfait di € 38,00 per ciascun docente di scuola secondaria e per ciascun docente di scuola 
primaria che non abbia ore di compresenza 
 
Incontri con Specialisti per alunni con sostegno: € 385,00 (LD) € 510,90 (LS) 
Compenso di € 17,50 per ogni ora prestata per incontri con speciali del servizio pubblico o di libera scelta 
delle famiglie di alunni Dsa, EES, diversamente abili. 
 
Incarichi: € 5.840,00 (LD) € 7.749,68 (LS) 
Gli incarichi attribuiti sono: animatore digitale, incarichi membri del team digitale, i referenti di educazione 
civica, i referenti di bullismo e cyberbullismo, i referenti per il progetto Erasmus, i tutor per i docenti neo 
immessi in ruolo, i membri del Nucleo Interno di Valutazione, i membri del gruppo di lavoro PNRR, i membri 
della commissione di valutazione scuola primaria 
 
Maggior impegno funzioni strumentali: € 2.200 (LD) € 2.919,40 (LS) 
le funzioni strumentali sono state suddivise fra diversi docenti e in questa voce convergono le quote stabilite 
in accordo con le RSU per il maggior impegno prestato dai docenti incaricati – fondi Bonus valorizzazione 
personale  
 
Maggior impegno per alunni ucraini: € 1.100 (LD) € 1.459,70 (LS) 
Compenso a forfait di € 50,00 per ciascun docente di scuola primaria e secondaria operante con classi in cui 
sono inseriti alunni ucraini per maggior carico di lavoro. 
 
 
Progetti: € 1.242,50 (LD) € 1.648,80 (LS) 
I progetti individuati per il corrente A.S. per cui è previsto l’impiego di risorse relative al FIS sono: 
CORRESPONDANCE 
PRIMARIA OUTDOOR 
PRIMARIA/SECONDARIA CONTINUITA' INGLESE 
SECONDARIA LATINO 
SECONDARIA GHOSTBUSTER 
 
 
 



Art. 41 – Compensi accessori al personale docente fondi specifici 
 
Funzioni strumentali al PTOF: € 2.658,22 (LD)  € 3.527,72 (LS) 
il Collegio Docenti Unitario, nella seduta del 08/09/2022 ha deliberato le seguenti funzioni strumentali: 

- inclusione scuola primaria – n.1 docente scuola primaria 
- inclusione scuola secondaria – n.1 docente scuola secondaria 
- orientamento – n.1 docente di scuola secondaria di primo grado 
- valutazione scuola primaria – n.1 docente di scuola primaria 
- valutazione/invalsi scuola secondaria – n.1 docente scuola secondaria 
- formazione – n.2 docenti, primaria e secondaria 

 
 
Misure incentivanti per aree a rischio: € 244,46 (LD) € 324,40 (LS) 
per ora il fondo è stato accantonato per eventuali corsi di recupero 
 
Ore di attività complementare di educazione fisica: € 512,99 (LD) € 680,74 (LS) 
la retribuzione delle ore di avviamento alla pratica sportiva avverrà a consuntivo per le ore effettivamente 
svolte con fondi appositamente assegnati dal MIUR per le 6 classi di scuola secondaria  
 
Sostituzione colleghi assenti: € 1.854,89 (LD) € 2.461,44 (LS) 
l’importo assegnato per il corrente anno scolastico di € 1.031,21 LD (€ 1.368,42 LS) è incrementato dalle 
economie degli anni pregressi di € 827,54 LD (€ 1.098,15 LS) e sarà liquidato a consuntivo 
 
Art. 42 – compensi accessori al personale ATA a carico FIS 
Tutti i compensi vengono proporzionati alle ore di servizio settimanali e ridotti per assenze continuative 
superiori a 30 gg al fine di poter retribuire i supplenti nominati 
 
Incentivi assistenti amministrativi: € 2.400 (LD) - € 3.184,80 (LS) 
disponibilità alla turnazione per garantire l’apertura dell’ufficio anche in orario pomeridiano e/o in assenza di 
colleghi, per intensificazione di vari lavori: passweb, pago in rete, supporto informatico, supporto didattico, 
supporto DSGA, responsabile pubblicazione atti. 
 
Incentivi collaboratori scolastici: € 3.770.00 (LD) - € 5.002,79 (LS) 
turnazione, orari spezzati, orario flessibile per apertura locali in orario pomeridiano in assenza di colleghi e 
tutto quanto non specificato nel Piano Annuale delle Attività del personale ATA 
 
Addetti antincendio: € 222,00 (LD) - 294,59 (LS) 
come da organigramma, n.11 collaboratori scolastici referenti antincendio 
 
Addetti primo soccorso: € 250 (LD) - € 331,75 (LS) 
n.8 unità di personale ATA 
 
Collegamento plessi – segreteria: € 1004,00 (LD) - € 1.332,31 (LS) 
maggior impegno per mantenere efficace il collegamento fra la segreteria e i plessi dislocati a distanza – n. 
10 incaricati 
 
Collaborazione segreteria sede: € 902,00 (LD) - € 1.196,95 (LS) 
n. 4 unità di personale ATA sul plesso principale adibiti a collaborazione con gli assistenti amministrativi per 
ogni aspetto del lavoro di segreteria 
 
Incarichi aggiuntivi personale che non ha beneficio economico art.7: € 1.362,77 (LD) - € 1.808,39 (LS) 
Ripartiti tra AA e CS che non beneficiano di art. 7 
 
 
 
Art. 43 - modifica ed integrazione del piano 
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