ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CREAZZO

Contratto integrativo di Istituto per la determinazione del
compenso delle funzioni strumentali al POF

Il giorno 26 novembre 2015, presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Creazzo, in sede di
negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica, tra la delegazione di parte pubblica
nella persona del Dirigente Scolastico dr.ssa Emanuela Rigotto, i componenti della RSU di
Istituto sig.ra Ilarità Bianca, sig. Luca Rossi, sig.ra Caterina Frigato e i rappresentati delle
OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, è sottoscritto il presente contratto integrativo
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL POF (art. 33 comma 2 del
CCNL 2006/09).
LE PARTI STIPULANO E SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE CONTRATTO INTEGRATIVO

Art. 1 – Finalità e risorse disponibili
Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa
fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la
realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione
di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.
Le risorse utilizzabili per le funzioni strumentali sono quelle complessivamente stabilite
dall’Intesa Nazionale del 07.08.2015 e comunicate dal MIUR con nota del 11.09.2015.
La somma totale per l’Istituto Comprensivo Statale di Creazzo è definito quindi in € 4.079,09
lordo dipendente.
Art. 2 – Incarichi al personale docente per le funzioni strumentali
Il Collegio Docenti all’inizio dell’anno scolastico, nelle sedute del 15 e 30 settembre 2015 ha
identificato per l’anno scolastico 2015/16 le seguenti cinque funzioni, attribuite ai docenti:
 Coordinamento ed organizzazione di attività musicali in verticale
 Orientamento scolastico: organizzazione e coordinamento delle iniziative
 BES e disabilità: coordinamento delle iniziative, supporto all’innovazione e alla
predisposizione dei percorsi specifici
 Multimedialità, supporto allo sviluppo tecnologico e alla dematerializzazione
Art. 3 – Determinazione del compenso spettante agli incaricati
Sulla base dei carichi di lavoro previsti dai progetti presentati dagli insegnanti incaricati di
funzione strumentale al POF, considerati l’estensione temporale (intero anno scolastico o
meno), l’estensione all’interno dell’Istituto (scuola infanzia, primaria, secondaria 1° grado) e
l’affidamento a una o più persone, la diversa complessità degli incarichi previsti nel POF per
l’anno scolastico 2015/16 viene determinato il compenso di seguito indicato per ognuna delle
funzioni individuate dal Collegio:

Coordinamento ed organizzazione di attività musicali in verticale
Orientamento scolastico: organizzazione e coordinamento delle iniziative
(importo da dividere tra due persone in parti uguali)
BES e disabilità: coordinamento delle iniziative, supporto all’innovazione e alla
predisposizione dei percorsi specifici
Multimedialità e supporto allo sviluppo tecnologico della dematerializzazione
TOTALE A PAREGGIO

1.300,00
1.400,00
689,55
689,54
€ 4.079,09

I compensi saranno liquidati con la modalità del Cedolino Unico.
In caso di ulteriore riduzione dei fondi da parte del Ministero, la riduzione avverrà in maniera
percentualmente corrispondente a tutti gli incaricati di funzione strumentale.
Art. 4 – Durata e validità
L’intesa raggiunta ha validità dal giorno della sottoscrizione e per l’intero anno scolastico
2015/16, salvo nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse.
Su richiesta motivata di una delle parti, l’intesa raggiunta può essere sottoposta ad
integrazioni o modifiche.
Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di
riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti per la scuola.
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