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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E ’ARTIGIANATO   

“G. FERRARIS” IGLESIAS    

Indirizzo industria: Manutenzione e assistenza tecnica 

Servizi: Per l’enogastronomia ed ospitalità alberghiera e Commerciali 

Via Canepa – 09016 Iglesias                                                                                           

078140148fax: 0781259561 

e.mail: info@ipsiaiglesias.org     Codice Fiscale: 81003430923                                                                                           

sito web: http://www.ipsiaiglesias.org    PEC: CARI02000L@pec.istruzione.it 

     ANNO  SCOLASTICO  2011/2012 

Prot. n. 3464 del 07/06/2012 

CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PARTE TERZA 

In data 07 del mese di GIUGNO dell’anno 2012, tra il Dirigente scolastico e i membri della R.S.U. viene siglato il 
seguente contratto d’istituto, composto da 12 articoli e relativo ai criteri generali di ripartizione delle risorse del 
fondo dell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 6 del ccnl del 29-11-2007. 

            Premesso che nell’istituto possono e devono essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza 
nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale Docente ed A.T.A. fondata sulla 
partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal 
Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, in coerenza con quanto stabilito nel Piano 
dell’Offerta Formativa, tra la delegazione di parte pubblica, D.S. prof. Mantega Alberto, la R.S.U. Assist.Tecnico 

Annarella Sanna, Prof. Davide Meloni,  Prof. Walter Poncellini e il rappresentante delle OO.SS. Sig.                                     
Silvano Deidda  (FLC CIGL) 

si stipula il seguente Contratto Integrativo d’Istituto 

Art. 1 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO COMUNE TRA PERSONALE DOCENTE E ATA. 

La somma complessiva a disposizione per la contrattazione comunicata con nota MIUR 7451 del 14/10/2011, 
relativamente al MOF a.s. 2011-2012, ammonta ad Euro 139.974.93, al lordo Stato, come riportato nella tabella 
sottostante: 

  LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 

A INDENNITA DI DIREZIONE     4.180,05     3.150,00 

B FIS DOCENTI/ATA   68.091,95   51.312,70 

C CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO   46.278,00   34.874,15 

D FUNZIONI STRUMENTALI   11.141,54     8.396,04 

E FUNZIONI SPECIFICHE ( COMPITI ) ATA      7.210,25     5.433,50 

F ORE ECCEDENTI (SOSTITUZIONI)     3.073,14     2.315,85 

    

     TOTALE MOF AL 14-11-2011 139.974,93 105.482,24 

 

L’importo di cui alla lettera B viene destinato, con il metodo di calcolo della media ponderata, per il 30% al personale 

A.T.A. e per il 70% al personale Docente( vedi relazione tecnico-finanziaria allegata), a seguito delibera del consiglio di 
Istituto del 10-10-2011. 
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In caso di eccedenza di una delle due parti,si può procedere a compensazione, sentita la R.S.U. d’Istituto. 

Nel presente contratto si fa riferimento anche alle economie disponibili per l’anno scolastico corrente come sotto 
riportato: 

 LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 

IDEI E CARENZE FORMATIVE 65.332,34 (AL 31/08/2011) 49.233,11  

   

MOF cap. 2149 PG 5  prot. n. 2797 del 4/5/2012 125.376,96 

   

 

Si riporta di seguito la tabella con le previsioni di finanziamento richiesto per i progetti MIUR / USR: 

 
PROGETTO AREE A RISCHIO A LORDO STATO : 

 

 Laboratorio di Storia Locale: tracce del passato sotto i nostri occhi 

 Percorrendo i parchi della Sardegna 
 Liberamente: alla scoperta del piacere di leggere 

 

 
 
 

8.906,00 
5.878,85 

12.000,00 

 

RISORSE DESTINATE AL PERSONALE DOCENTE 

ART. 2- COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

Il compenso previsto per n. 2 collaboratori del D.S. con compiti gestionali e organizzativi a carattere continuativo deve 
corrispondere ad un incarico di impegni predefinito e risultante nella lettera di incarico. 

Il Docente Vicario non può cumulare il compenso: 

 Con i compensi orari o forfettari previsti per le altre attività di collaborazione con il D.S. 

 Con il compenso previsto per la funzione strumentale. 

L’importo da corrispondere al collaboratore vicario ammonta ad Euro 4900,00 ( 280 ore lordo dipendente), mentre 
quello per il secondo collaboratore ammonta ad Euro1750,00 (100 ore lordo dipendente). 

Per le funzioni strumentali è previsto un importo unitario di Euro 1399,33 ( lordo dipendente ). 

Le funzioni strumentali assegnate per il corrente anno scolastico sono quelle riportate nella tabella sottostante: 

 

 

AREA 1: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI E IDEI. Prof.a  Cinzia Guaita 

AREA 2: SOSTEGNO AL PERSONALE DOCENTE E ALLA 
DIDATTICA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL P.O.F. 
– ORARIO. 

Prof.a  Renata Porcelli 

AREA 3: SOSTEGNO E DISABILITÀ. Prof.a  M.Cristina Atzei 
Prof. Giuliano Secchi 
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AREA 4: CURA E AGGIORNAMENTO SITO WEB 
DELL’ISTITUTO. 

Prof. Pietro Cappai 
 

AREA 5: COORDINAMENTO ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO, PROGETTI ESTERNI E SPECIALI, 
NUOVI CORSI.  

Prof.a  Paola Angius 

AREA 6: COORDINAMENTO BIBLIOTECA. Prof.a  Paola Cacciarru 

 

ART.3 - ATTIVITA’ AGGIUNTIVE. 

Le risorse destinate al personale Docente per le attività aggiuntive sono così di seguito determinate. 

           a.   Accesso al fondo per attività aggiuntive di insegnamento. 

L’accesso al fondo di Istituto per attività aggiuntive di insegnamento è previsto per: 

1- La realizzazione di attività e progetti previsti nel P.O.F.; per  quanto riguarda i compensi orari si seguiranno le 
tabelle 5 e 6 del CCNL 2006-09; 

2- Attività di recupero/Potenziamento:  

Per l’attività di potenziamento è previsto l’utilizzo di 110 ore 

Per l’ attività di recupero è previsto l’utilizzo di 690 ore ( I.D.E.I. ). 

            b.   Accesso al fondo d’Istituto per attività aggiuntive di non insegnamento eccedenti le 40 ore annuali   come   
da art. 42  comma a CCNL 1995 ( coordinamento didattico e organizzativo ). 

            L’accesso al fondo di Istituto per attività di non insegnamento, oltre che per le voci suddette, è previsto per: 

a   supporto al DS e al modello organizzativo 

1° collaboratore del DS con funzione vicaria 

2°  collaboratore del DS 

Responsabile corso serale 

Fiduciario Succursale 

Commissione elettorale 

Commissione formazione classi 

Responsabile RSPP(sicurezza) 

Coordinatori antincendio ed evacuazione 

Ufficio Tecnico 

Tutor docenti neoimmessi in ruolo 

 

b   supporto alla didattica 

Direttori di laboratorio(ALB-CENTR,EN,ET,MEC,INFORM) 
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Direttori di laboratorio(ALB-SUCC) 

Coordinatori consigli di classi 1^-3^-5^ 

Coordinatori consigli di classi 2^-4^ 

Segretario consigli di classi 1^-2^-4^ 

Segretario consigli di classi 3^-5^ 

Coordinamento di dipartimento ( ASSI) 

Commissione POF 

c   supporto all’organizzazione della didattica 

Commissione Alunni H 

Commissione salute e ambiente 

Responsabile Patentino 

Commissione Biblioteca 

Referente sportivo 

Monumenti aperti 

Commissione fuori uso 

 

d   attività di insegnamento 

Corsi di recupero/potenziamento 

Incentivazione formazione 

    

Tutte le attività saranno oggetto di verifica a consuntivo per mezzo delle relative relazioni finali e verbali delle varie 
riunioni. La corresponsione dei compensi non forfettari è legata alla dichiarazione personale delle ore effettuate in 
corso d’anno fino al monte ore previsto dal progetto. 

 

RISORSE DESTINATE AL PERSONALE A.T.A. 

ART.4- DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO. 

Le risorse disponibili per il personale  A.T.A. ( Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici ) 
sono quelle risultanti dalla ripartizione del fondo comune nella percentuale del 30% per retribuire il lavoro intensivo. 

Al D.S.G.A. possono essere corrisposti, oltre ai compensi spettanti, ulteriori compensi per attività specifiche di 
formazione/aggiornamento del personale e per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con 
risorse dell’U.E., da Enti pubblici e da soggetti privati fino ad un massimo del 5% del budget di ogni singolo progetto. 

 

ART.5- CRITERI E MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE RISORSE. 

Le attività consistenti in intensificazione delle prestazioni sono le seguenti: 
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Per il personale Amministrativo: 

 Sostituzione collega assente. 

 Sostituzione al protocollo durante l’assenza. 

 Supporto docenti cucina e sala. 

 Elaborazioni statistiche. 

 Supporto ai docenti per scrutini ed esami. 

 Anagrafe delle prestazioni. 

 Trasmissione telematica dati e gestione SIDI. 

 Rapporti con enti pubblici e fornitori. 

 Collaborazione con l’ufficio tecnico. 

 Supporto ai docenti per atti amministrativi 

 Gestione Graduatorie 

 Revisione straordinaria beni patrimoniali 

 Per il personale Collaboratore Scolastico: 

 Sostituzione collega assente. 

 Pulizia spazi esterni/sede centrale. 

 Pulizia spazi esterni/sede staccata. 

 Centralino diurno. 

 Centralino serale. 

 Uso del fotocopiatore per lavori di particolare impegno. 

 Servizi esterni ( uff.postale, banca, agenzia delle entrate ecc. ). 

 Servizi esterni di raccordo con la Sede Staccata 

 Maggiore attività laboratori cucina e sala/sede centrale. 

 Maggiore attività laboratori cucina e sala/sede staccata. 

 Esami di qualifica settore alberghiero e turistico. 

 Addetti antincendio ed evacuazione. 

 Pulizia palestra e aula attrezzi ginnici. 

 orario disagiato 

 Manutenzione e sistemazione arredi scolastici 

 Pulizia teatro, biblioteca ed archivio in orario di servizio. 
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 Accoglienza dell’utenza, aggiornamento bacheche in relazione ad avvisi e circolari. 

 Maggior attività per aule e servizi durante i colloqui degli esami 

 

Per il personale Tecnico: 

 Sostituzione collega assente. 

 Supporto docenti cucina, sala e ricevimento per esami di qualifica. 

 Supporto docenti settore industriale per esami di qualifica. 

 Assistenza a più laboratori. 

 Collaborazione col magazzino per gli acquisti. 

 Esami di stato (supporto alla commissione). 

 Supporto alla presidenza per scrutini. 

 Addetti antincendio ed evacuazione. 

 Supporto al magazzino per la gestione delle divise alunni settore turistico. 

 Supporto per la stesura dell’orario.  

 Manutenzione apparecchiature multimediali e informatiche   

 orario disagiato. 

1 – Le attività aggiuntive svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo, nella forma di intensificazione della prestazione, 

vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo motivato, ai fini della liquidazione dei compensi. L’attività di 

intensificazione deve essere oggetto di formale incarico a cura del Direttore S.G.A., che terrà conto della seguente 

ripartizione che non dovrà superare n. 303 ore per gli Assistenti Amministrativi, n. 375ore per gli Assistenti Tecnici e n. 

598 ore per i Collaboratori Scolastici. 

2 – Le attività aggiuntive oltre l’orario d’obbligo sono formalmente autorizzate dal Direttore S.G.A., fino ad un 

massimo di 2000 ore retribuibili da distribuirsi tra i diversi profili professionali di cui il 70% retribuibili e il 30% a 

recupero, tenendo conto comunque delle richieste del personale. Qualora avanzassero delle risorse finanziarie a 

richiesta del dipendente si procederà al pagamento. 

Per un riscontro effettivo delle ore effettuate dal personale A.T.A. si rimanda alla verifica delle presenze registrate 

nell’apposito tesserino magnetico. 

Qualora esigenze dell’amministrazione lo imponessero, previo accordo con la R.S.U. e secondo la disponibilità residua 

si autorizzeranno altre ore. 

 

 

 

ART.6- ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI ECONOMICHE E DEGLI INCARICHI SPECIFICI. 
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Vista la sequenza contrattuale A.T.A. del 25/07/2008; Considerato che parte del personale ha acquisito la posizione 

economica superiore( ex art. 7) si conviene di attribuire gli incarichi specifici al resto del personale come sotto 

riportato. 

 Collaboratori scolastici n°4_incarichi di importo pari ad euro 500 cadauno lordo dip. 

 Assistenti tecnici n°2_ incarichi di importo pari ad euro 1000 cadauno lordo dip. 

 Assistenti tecnici n°1_ incarichi di importo pari ad euro 800 cadauno lordo dip. 

 Assistenti tecnici n°1_ incarichi di importo pari ad euro 500 cadauno lordo dip. 

  

Gli incarichi di cui sopra saranno conferiti con lettera del Dirigente Scolastico in base ai criteri stabiliti in fase di 

contrattazione e riportati nel contratto nella parte normativa. 

ART.7- RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI E ORARIO DISAGIATO. 

Il personale impiegato in regimi di orario di lavoro articolato su piu’ turni o coinvolto in sistemi di orario individuale 

che comporta significative oscillazioni rispetto all’orario ordinario, ha diritto al riconoscimento della riduzione 

settimanale dell’orario a 35 ore. Sarà compito dell’amministrazione scolastica insieme alla R.S.U.  dell’Istituto 

individuare sia il personale che potrà usufruire della predetta riduzione d’orario sia quantificare il numero delle ore 

maturate. Il recupero di tali ore derivanti dalla riduzione d’orario saranno concordate con il lavoratore in base al 

proprio impegno orario, e comunque dovrà avvenire in assenza di attività didattica o durante il periodo estivo. Il 

personale impegnato in turni d’orario oltre le 22,00 ha diritto ad un riconoscimento per l’orario disagiato.  Il 

riconoscimento verrà quantificato in modo forfettario mediante accordo fra il D.S. e la R.S.U.  

ART.8- INDENNITA’ E RISORSE 

L’indennità  di direzione-amministrazione spetta all’assistente amministrativo per la sostituzione del D.S.G.A. assente. 

Per periodi di durata superiori ai 15 giorni ai  sostituti spetta l’indennità di funzione superiore. Nei periodi di cui sopra, 

ai fini della maturazione del diritto al percepimento delle indennità in questione, dovranno essere in servizio nei giorni 

lavorativi e non fruire di ferie o recuperi. Per tali sostituzioni è previsto un importo complessivo totale di euro 500,00.  

Il fondo d’istituto assegnato per l’a.s. 2011-12 è di euro   51312.70 (lordo dipendente ) e per far fronte alle attività 

previste dal P.O.F., si potrà ricorrere all’utilizzo delle economie a disposizione del FIS (corsi IDEI e MOF) ed alle 

eventuali economie derivate dall’effettivo svolgimento delle intensificazioni ed incarichi . Considerato la costante 

riduzione delle risorse finanziarie annuali e le economie sempre più esigue, si auspica già dal presente contratto di 

limitare la presenza del personale alle attività effettivamente previste dal P.O.F. , per consentire una partecipazione 

più attiva. In futuro sarà necessario riorganizzare le risorse umane e la loro partecipazione alle attività connesse con il 

P.O.F., in funzione esclusivamente dell’assegnazione destinata alla scuola. 

 

 

 

 

ART.9- TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO.  
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I compensi  concordati a carico del fondo saranno liquidati dallo stato mediante il cd. Cedolino Unico (SPT) , secondo 
le indicazioni della Istituzione scolastica , nel rispetto delle seguenti risorse massime disponibili LORDO DIPENFENTE 

 

 

RISORSE virtuali cassa SPT economie 2011  

Fondo FIS 2011/2012per il personale docente/ATA 51.312,70 MOF CAP. 2149 PG 5 

125.376,96 Funzioni strumentali 2011/2012 8.396,04 

Incarichi specifici personale ATA 2011/2012 5.433,50 

Ore eccedenti   2.315,85 

CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  49.233,11  

 

ART10.- INFORMAZIONE MONITORAGGIO E VERIFICA. 

IL Dirigente Scolastico fornirà alla R.S.U: 

 L’informazione preventiva circa le attività aggiuntive da retribuire con il fondo dell’Istituzione scolastica, 

prima che siano definiti i piani delle attività del personale Docente e A.T.A.; 

 L’informazione successiva, una volta che gli incarichi siano stati attribuiti.                                                                                

Le parti concordano: 

 Di verificare e monitorare costantemente l’attuazione del presente accordo, anche al fine di apportare in 

corso d’anno eventuali variazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie e, soprattutto, a consuntivo per 

l’assestamento finanziario dello stesso. 

Per affrontare nuove esigenze e/o problemi applicativi ed interpretativi del presente contratto, su richiesta di una 

delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro sette giorni dalla richiesta. 

Eventuali modifiche, relative alle risorse e ai compensi, saranno successivamente comunicate al tavolo della trattativa 

per le dovute rettifiche. 
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ART11.- EVENTUALE RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA  ( FONDO DI    

ISTITUTO) A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA. 

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 71 della legge n° 133/08 e 

commentato dalla Circolare n° 7 del 17/07/2008 si conviene quanto segue: 

1. Per tutti i progetti inseriti nel POF che prevedano un compenso al personale, sarà 
necessario inserire un paragrafo “risultati attesi e modalità di verifica” formulati in 
materia chiara. Prima di liquidare i compensi,dovranno essere documentati i risultati 
e confrontati con quanto dichiarato in sede iniziale. 

 
2. Si distinguerà fra prestazioni solo quantitative (presenza, lezioni,….) e progetti che si 

propongono obbiettivi. Le prestazioni quantitative, se effettivamente rese, non 
daranno luogo a riduzione ( il risultato è conseguito); quelle definite per obiettivi, 
saranno valutate relativamente al grado di conseguimento. 

 
3. Le assenze per malattia incideranno sulla retribuzione accessoria(Fondo di Istituto). 

 
4. Fanno eccezione le cosiddette “assenze protette”: congedi parentali, assenze per 

lutto,assenze per testimoniare o come giudice popolare, assenza ex legge 104. 
 

5. Si conviene di annoverare fra le “assenze protette” anche quelle per infortuni sul 
lavoro, cause di servizio, ricoveri ospedalieri, day hospital, gravi patologie che 
richiedono terapie salvavita. 

 
6. Per le assenze “protette” la corresponsione del compenso andrà commisurata al solo 

livello di conseguimento dei risultati previsti per l’attività. 
 

7. Per le assenze ordinarie(tutte le altre), sarà necessario un doppio controllo: sui 
risultati e sulla misura delle assenze. 

 
8. La corresponsione del compenso sarà valutata a percentuale e precisamente: 

 Per le assenze, si valuterà il numero di giorni dell’anno scolastico a partire 
dalla data dell’incarico e si rapporterà con il numero di giorni di assenza; per 
questioni pratiche e contabili si conviene di stabilire una franchigia del 3%. 

 Per i risultati, si valuterà percentualmente il livello di conseguimento degli 
stessi. 

 
9. In caso di presenza contemporanea di assenze e di non pieno conseguimento dei 

risultati si conviene di applicare la riduzione percentuale maggiore fra le due. 
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NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

 

Art. 12 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla 

disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva . 

2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 

165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle 

quali derivino oneri di spesa. 

3. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS 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. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

PER LE PARTI NON ESPRESSAMENTE RICHIAMETE NEI PRECEDENTI 12 ARTICOLI SI FA RIFERIMENTO AL 

vigente CCNL 2006-2009 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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INCARICHI E/O ATTIVITA' PERSONALE DOCENTE                                         ANNO 2011-2012 

 Attività / incarico n° incaricati ore previste 

procapite 

ore 

totali 

Compensi 

17,50 €/ora 

a supporto al DS e al modello organizzativo    

 1° collaboratore del DS con funzione vicaria 1 280 280 4900,00 

 2° Collaboratore del DS 1 100 100 1750,00 

 Responsabile Corso serale 1 20 20 350,00 

 Fiduciario Succursale 1 10 10 175,00 

 Commissione elettorale 3 8 24 420,00 

 Commissione formazione classi 4 8 32 560,00 

 comitato valutazione docenti 4 0 0 0,00 

 tutor neoimmessi in ruolo 3 4 12 210,00 

 Responsabile RSPP ( Sicurezza) 1 100 100 1750,00 

 Addetti controllo fumo 3 0 0 0,00 

 Coordinatori antincendio ed evacuazione 0 0 0 0,00 

 Ufficio Tecnico 1 60 60 1050,00 

b supporto alla didattica     

 Direttori di Laboratorio (Alb-Centr,EN,ET,Mec,Inform) 7 25 175 3062,50 

 Direttori di Laboratorio (Alb-Succ) 3 14 42 735,00 

 Coordinatore C.d.C.classi 1^-3^-5^ 21 20 420 7350,00 

 Coordinatore C.d.C.classi 2^-4^ 11 15 165 2887,50 

 Segretario C.d.C. classi 1^-2^-4^ 21 4 84 1470,00 

 Segretario C.d.C. classi 3^-5^ 15 6 90 1575,00 

 Coordinamento di dipartimento (ASSI) 4 8 32 560,00 

 Commissione POF 6 12 72 1260,00 

c supporto al'organizzazione della didattica    

 Commissione Alunni H 12 8 96 1680,00 
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 Commissione Salute e ambiente 2 10 20 350,00 

 Responsabile Patentino 1 25 25 437,50 

 Commissione biblioteca 5 8 40 700,00 

 Referente sportivo 1 20 20 350,00 

 Monumenti aperti 1 20 20 350,00 

 commissione fuori uso 2 8 16 280,00 

    ore euro 

 TOTALE PERSONALE DOCENTE (lordo dipendente) 1.955 34.212,50 

 

 

INCARICHI E/O ATTIVITA' ASSISTENTI AMMINISTRATIVI                                 ANNO 2011-2012 

Attività / incarico n° incaricati ore previste 

procapite 

ore 

totali 

Compensi 

14,50 €/ora 

Sostituzione al protocollo durante l'assenza 2 8 16 232,00 

sostituzione collega assente (intensificazione) 4 12 48 696,00 

gestione programmazioni cucina e sala  1 30 30 435,00 

elaborazione statistiche 2 10 20 290,00 

supporto ai docenti per scrutini ed esami 2 18 36 522,00 

anagrafe prestazioni 1 20 20 290,00 

trasm telematica dati e gestione SIDI 5 8 40 580,00 

rapporti con autolinee per visite scolastiche 2 6 12 174,00 

Rapporti con enti pubblici e fornitori  1 30 30 435,00 

Collaborazione con l'ufficio tecnico 1 5 5 72,50 

supporto ai docenti per atti amministrativi 1 10 10 145,00 

gestione graduatorie 1 20 20 290,00 

Revisione straordinaria beni patrimoniali 1 16 16 232,00 

   ore euro 

TOTALE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ( lordo dipendente) 303 4.393,50 
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INCARICHI E/O ATTIVITA' ASSISTENTI TECNICI                                                ANNO 2011-2012 

Attività / incarico n° incaricati ore previste 

procapite 

ore 

totali 

Compensi 

14,50 €/ora 

sostituzione collega assente (intensificazione) 10 10 100 1450,00 

Supporto docenti cucina,sala , ricevimento per esami di 

qualifica 

5 6 30 435,00 

Supporto docenti settore industriale per esami di qualifica 2 6 12 174,00 

assistenza a più laboratori 1 15 15 217,50 

collab.col magaz. per acquisti sett. industriale 2 6 12 174,00 

collab.col magaz.per acquisti sett.alberghiero 1 30 30 435,00 

esami di stato (supporto alla commissione) 1 8 8 116,00 

Addetti antincendio ed evacuazione 6 5 30 435,00 

Supporto alla presidenza per gli scrutini 1 35 35 507,50 

Supporto al magazzino per la gestione delle divise alunni 

settore turistico 

1 18 18 261,00 

Supporto per la stesura dell'orario 1 40 40 580,00 

manutenzione app.multimediali e informatiche 1 15 15 217,50 

orario disagiato 2 15 30 435,00 

   ore euro 

TOTALE ASSISTENTI TECNICI ( lordo dipendente)  375 5.437,50 
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INCARICHI E/O ATTIVITA' COLLABORATORI SCOLASTICI                              ANNO 2011-2012 

Attività / incarico n° 

incaricati 

ore previste 

procapite 

ore 

totali 

Compensi 

12,50 €/ora 

pulizia spazi esterni/sede centrale 4 6 24 300,00 

pulizia spazi esterni/sede staccata 2 6 12 150,00 

centralino diurno 2 8 16 200,00 

centralino serale 1 8 8 100,00 

uso fotocopiatore (lavori di particolare impegno) Sede Centrale 2 12 24 300,00 

uso fotocopiatore (lavori di particolare impegno) Sede staccata 2 5 10 125,00 

servizi esterni (uff.postale,banca..) sede Centrale 2 12 24 300,00 

servizi esterni raccordo sede staccata 2 12 24 300,00 

Maggior attività laboratori cucina e sala sede centrale 1 20 20 250,00 

Maggior attività laboratori cucina e sala sede staccata 2 10 20 250,00 

Maggior attività laboratori cucina/sala serale 1 15 15 187,50 

esami di qualifica settore alberghiero 4 5 20 250,00 

intensificazione pulizia lab. industriali 1 10 10 125,00 

sostituzione collega assente (intensific.) 10 15 150 1875,00 

Addetti antincendio ed evacuazione 8 5 40 500,00 

pulizia palestra e aula attrezzi ginnici in orario di servizio 6 10 60 750,00 

Pulizia teatro, biblioteca ed archivio in orario di servizio 2 8 16 200,00 

Accoglienza dell'utenza, aggiornamento bacheche in relazione 

ad avvisi e circolari 

5 5 25 312,50 

intensificazione aule/servizi colloqui esami 2 10 20 250,00 

Manutenzione non specialistica degli arredi in dotazione alla 

scuola(banchi,sedie, ecc.) 

3 10 30 375,00 

orario disagiato 1 30 30 375,00 

   ore euro 

TOTALE COLLABORATORI SCOLASTICI ( lordo dipendente) 598 7.475,00 
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

PARTE PUBBLICA 

Il Dirigente Scolastico Prof. Alberto Mantega.___________________________________________ 

PARTE SINDACALE R.S.U. 

Prof. Walter Poncellini.(GILDA)                    ______________________________________________ 

Prof. Davide Meloni (CGIL)    _____ _________________________________________ 

Assist. Tecnico Annarella Sanna (CGIL )     ______________________________________________ 

SEGRETERIE TERRITORIALI 

FLC CGIL Sig. Silvano Deidda                        ______________________________________________ 

SNALS        ______________________________________________ 

UIL SCUOLA      ______________________________________________ 

CISL SCUOLA      ______________________________________________ 

GILDA       ______________________________________________ 

 

IGLESIAS 07  giugno 2012 


