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AD AL TRI FONDI STA TALI E NON STA TALI A.S. 2021/2022 E SEGUENTI

Art. 1 - Limiti e durata del contratto
// presente contratto riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di Istituto relativamente all'impiego delle risorse finanziarie riferite: fondi di enti locali
Regione e altri fondi di origine statale e non statale assegnati alla data attuale alla scuola . Il presente contratto ha validità per gli anni scolastici interessati dai fond
assegnati e rimane in vigore fino al 31 Agosto 2022.

Art. 2 - Altre risorse fondo dell'istituzione
La scuola utilizzerà i finanziamenti sotto indicati per un totale complessivo pari ad € 20.992,55 lordo stato ed € 15.819,52 lordo CCNL per svolgere particolari progetti t
attività che vedrà coinvolto il personale interno docente ed A. T.A. della scuola sulla base della disponibilità data, delle competenze possedute e necessarie e de
programma di attuazione in riferimento alle specifiche attività deliberate da svolgere e alle prescrizioni vincolanti contenute nelle determine/decreti di assegnazione
dei fondi emanate da parte degli enfi/amministrazioni di riferimenfo.

Tipologia di fondi ed eventuali vincoli

Lordo

CCNL
Lordo

Stato ' P/A
Personate

interessato
Tipo di attività da svolgere
e retribuita dalla scuola

Regione F.V.G. Bando Lingua Friulana primaria/infanzia
a.s. 202^/2022 12.650,00 16.786,55

P02-
58

n. 05 Docenff
n. 05 Personale
amministrativo

Docenti.Ore aggiuntive di non insegnamento e
insegnamento
Personate ATA intensificazione art. 88 c. 2 left. k) ed ex
art. 89 CCNL art. 3 25/7/08

Docenti Lordo CCNL€11.550,00 coinvolti n. 5: n. 300 ore lezione x 35,00 =€ 10.500,00 + n. 60 ore funzionali x 17,50
Personale ATA amministrativo Lordo CCNL € 1.100,00 coinvolti n. 5: n. 01 x€ 350,00 - n. 03 x€ 200,00 -n.01 x€ 150,00

€ ?. 050,00

ARDiS/Regione F.V.G. Bando Comodato Libri
2021/2022 15% del finanziamento assegnato

a. s. ).63S,00 2.^75,00 A03-
61

n. 06 Personale
amministrativo

Intensificazione ATA art. 88 c. 2 left. k) ed ex art. 89
CCNL art. 3 25/7/08 e straordinario Tabella 6 CCNL
29/11/07

Personate ATA amministrativo Lordo CCNL € 1.639,00 coinvolti n. 6: n.01 x€ 600,00 -n.01x€ 520,00 -n.01x€ 250,00-n. 01 x€ 60,00 -n.01x€ 100,00 -n.01x€ 109,00

ARDÌS/ Regione F.V.G. Bando Comodato Libri
2022/2023 15% del finanziamento assegnato

a.s. 1.530,52 2.031.00 A03-
61

n. 06 Personale
amministrativo

Intensificazione ATA art. 88 c, 2 tett k) ed ex art. 89
CCNL art. 3 25/7/08 e straordinario Tabella 6 CCNL
29/11/07

Pereonafe f^Tfi, amministrativo Lordo CCNL € 1.530,52 coinvolti n. 6: n.01 x€ 600,00 - n: 01 x€ 250,00 - n. 02 x €200,00- n. 01 x€ 150,00 -n.01x€ 130,52

TOTALE 15.819,52 20.992,55

* gli importi nella colonna LORDO STATO indicati sono quelli effettivi di spesa per l'amministrazione comprensivi di netto, ritenute carico dipendente e
contributi carico amministrazione e INPS-DS se dovuto in tal caso sono fatti salvi eventuali arrotondamenti e rìcalcoli in sede di liquidazione.

Art. 3 - Modalità assegnazione incarichi
L'assegnazione degli incarichi relativi all'art. 2 sarà effettuata dal Dirìgente Scolastico mediante lettera scritta agli interessati, indicando i tempi di
svolgimento, le scadenze previste e le modalità e i tempi perentori di certificazione dell'attività, in conformità anche a quanto previsto nei Piani delle Attività
predisposti dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dal Dirigente Scolastico.

Art. 4 - Assegnazione compensi
Le indennità ed i compensi al personale possono essere assegnati:
a) in modo forfetario, come da accettazione della lettera d'incarico a fronte degli impegni richiesti e per i maggiori o più intensi carichi di lavoro;
b) in modo analitico, per le ore di attività prestate in eccedenza, entro i limiti concordati, in relazione alle prestazioni di cui al presente contratto.
// computo delle ore sarà effettuato: sulla base dei fogli firma predisposti dall'istituto e compilati di volta in volta al termine di ogni e di puntuale rendiconto da
parte dei referenti per i progetti autorizzati o altre modalità previste dall'Amministrazione.

Art.5- Informazione successiva e comunicazione fondi di altre provenienze
L'in formazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con le risorse di questo contratto sarà fornita secondo le modalità previste dal C.C.N.L.
e normativa vigente in materia, con tabelle riepilogative indicanti nominativi, attività e compensi.
Art. 6 - Controversie interpretative

1 - Per risolvere eventuali controversie interpretative delle norme contenute nel presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritfo, si incontrano
tassativamente entro 10 giorni dalla richiesta scritta per definire consensualmente il significato della clausola contestata.
Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica la parte interessata inoltra richiesta scritta alle parti con l'indicazione della materia e degli
elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
Nel caso si raggiunga un accordo questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 7 - Impegni di spesa
A norma dell'art. 40 c. 3 bis) del Digs. n. 165/2001 si dichiara che il presente accordo rispetta i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di
programmazione annuale o pluriennale della Amministrazione e le materie e con i vincoli e nei limiti stabiliti dal C.C.N.L. e assicura adeguati livelli di
efficienza e produttività dei servizi incentivando l'impegno e la qualità.

2-

3-

Art. 8 - Compatibilita finanziaria
Il presente contratto non è sottoposto a certificazione di compatibilita finanziaria da parte dei Revisori dei Conti in carica, ai sensi di quanto previsto dall'art.
40 c. 3) sexies e art. 6 c. 6) del CCNL del 29/11/2007.
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Istituto Comprensivo V - Udine
Via Divisione Julia, 1- 33100 UDINE - tel.0432/1276511 -

VISTA la legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori" e successive modifiche aggiornato alla data attuale;
WSTO il Dl.gs. n. 165/2001 aggiornato alla data attuale e in particolare art. 40 c.3) sexies;
VISTE l'intesa tra MIUR e Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola del 01/08/2018;
WSTO // CCNL Scuote vigente;
VISTE le comunicazioni pervenute dal MI;
WSTO l'atto dirigenziale di costituzione del fondo unico per la contrattazione integrativa giusta determina n. 03/2022 prof. n. 560/C14 del 04/03/2022;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss. 2019/22, aggiornato per l'a.s. 2021/2022 dal Consiglio di Istìtuto con delibera n. 114 del
23/11/2021;

VISTI gli altri finanziamenti statali e non statali assegnati e disponibili;

fanno 2022, il giorno 5 maggio alle ore 11.30 in modalità videoconferenza, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica,
ha avuto luogo rincontro tra:

Delegazione diparte Pubblica

// Dirigente Scolastico TULLIA TRIMARCHI FIRMA TU n' ró "7 ^,. ^^ Jl. '
La componente della R.S.U.

^D ASSENTE U PRESENTE Daniela CORREDIG
D ASSENTE &< PRESENTE Antonio SORTINO

D ASSENTE ^ PRESENTE Anna MIGLIORE

FIRMA_
FIRMA
FIRMA^

te^c^e.^u

^w^/-^_
u^>— Mb̂^d^s

/ rappresentanti provinciali delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali

per la FLC CGIL
D ASSENTE^

;1
PRESENTE
oncetta Ct/CCM F/RAMTO .

perlaCISL
D ASSENTE V PRESENTE ,-)

/\

NOMINATIVO: Gianluca TINCANI FIRMA

per loSNALS-CONFSAL
D ASSENTE D PRESENTE
NOMINATIVO: FIRMA

per la UIL
a ASSENTE D PRESENTE
NOMINATIVO: FIRMA

perlaFed.GILDAUNAS D ASSENTE X PRESENTE
NOMINATIVO: Elena Rossi FIRMA ^-[jZ^O^T-

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscrìtto l'allegato

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE
RIFERITE AD AL TRI FONDI STA TALI E NON STA TALI A.S. 2021/2022 E SEGUENTI
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