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ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO 

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004  

Posta elettronica: boic875004@istruzione.it , segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it 

PEC: boic875004@pec.istruzione.it   Telefono: +39 051 598129  Fax: +39 051 576079 

 

CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE RIFERITE AL 
FONDO DI ISTITUTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE IN 
SERVIZIO NELL’ISTITUTO A. S. 2017/2018 

PARTE ECONOMICA  
In data 15 febbraio 2018 presso l’Istituto Comprensivo Centro di Casalecchio di Reno (BO) tra la 

Delegazione di parte pubblica Dirigente Tiziana Tiengo e la RSU d’Istituto Claudia Marani e 

D’Innocenzio Francesco sono ripartite le risorse Mof del 2017/2018 paria € 46.075,80 Lordo 

dipendente e di € 61.142,58Lordo Stato. Questa somma è stata ripartita per il pagamento di 

due diversi periodi dell’anno scolastico, il primo periodo settembre-dicembre 2017 e il secondo 

periodo gennaio-agosto 2018. 

L’assegnazione è avvenuta con nota  MIUR Direzione generale per le risorse umane e finanziarie 

prot. 19107 del 28 settembre 2018. 

 
Pertanto alla luce di quanto assegnato si espone la seguente tabella esplicativa che comprende 

il totale delle  assegnazioni: 

 

 
DESCRIZIONE 

4/12 
LORDO  
DIPENDENTE 

4/12 
LORDO  
STATO 

8/12 
LORDO 
DIPENDENTE 

8/12 
LORDO  
STATO 

 

  

 FIS € 12.282,57 € 16.298,97 € 24.565,14 € 32.597,94  

 FUNZIONI 
STRUMENTALI 

€ 1.609,60 
€ 2.135,94 

€ 3.219,21 
€ 4.271,89 

 

  

 
INCARICHI 
SPECIFICI 

€ 731,44 € 970,62 € 1.462,88 € 1.941,24 
 

 ORE ECCEDENTI € 734,99 € 975,33 € 1.469,97 € 1.950,65  

 
ATTIVITA’ 
SPORTIVA 

* * * * 
 

 

ART. 9 ccnl /// /// € 904,29 

€ 1.200,00 

(nota prot. 

24552 del 

22/12/2017)  
* Importi non ancora comunicati 
 

A quanto sopra indicato si aggiungono le economie relative all'a.s. 16-17: 
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ECONOMIE MOF 
 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

FIS – FUNZIONI 

STRUMENTALI- 

INCARICHI SPECIFICI 

€ 1.449,39 € 1.923,341 

ORE ECCEDENTI € 1.550,12 € 2.057,01 

ATTIVITA’ SPORTIVA €   750,24 €   995,57 

Art. 9 CCNL €     37,56 €     49,84 

 

+ 1.449,39  (lordo dipendente) ad incremento delle risorse FIS  per l’a.s. 2017-2018. 

Le economie relative alle voci ore eccedenti, attività sportiva e art. 9 CCNL vanno ad 

incrementare le voci corrispondenti. 

 

1-INDENNITA’ DI DIREZIONE Calcolata con parametri previsti 
dalla sequenza ATA del 25/07/2008 Quota 
Variabile: 

Istituti verticalizzati € 750,00 
  

Complessità organizzativa della scuola € 3.180,00 

personale Docente e ATA in organico di diritto n. 106 x 30,00 €  
  

TOTALE LORDO DIPENDENTE € 3.930,00 
  

TOTALE LORDO STATO € 5.215,11 
  

 
 

Per quanto riguarda la sostituzione del DSGA non si prevede alcun compenso: come da 

normativa contrattuale, all’interno della segreteria è in servizio n. 1 unità di assistente 

amministrativo titolare di 1^ posizione economica art. 7.  
In caso di assenza del DSGA sia l’art. 7 che gli altri assistenti amministrativi si coordineranno 

tra di loro con il DSGA per espletare le funzioni relazionali più urgenti, in quanto la contabilità 

vera e propria, resta a carico del DSGA che come da nuova normativa è l’unica figura con il 

possesso e l’accesso della firma digitale, oltre al Dirigente Scolastico. Il DSGA può dare, in caso 

di assenza prolungata, formale delega di firma ad un assistente amministrativo. 

 

2- COMPENSI DA CORRISPONDERE AI  COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

DESCRIZIONE Ore 
Compenso 

orario 

TOTALE 
LORDO 

DIPENDENTE 
TOTALE 

LORDO STATO 
Compensi attribuiti al 1° 
collaboratore del Dirigente 
scolastico 

160 17,50 € 2.800,00 € 3.715,60 

Compensi attribuiti al 2° 
collaboratore del Dirigente 
scolastico 

60 17,50 € 1.050,00 € 1.393,35 
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3- SUDDIVISIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 

 
Il FIS 2016/2017, dedotti questi importi per l’Indennità di Direzione DSGA e i compensi 

assegnati ai due Collaboratori del Dirigente Scolastico, è pari a: 

 

 Lordo Dipendente 
entrate 

Lordo dipendente  
uscite 

Assegnazione FIS a.s. 17-18 € 36.847,71  

Residui a.s. 16-17 € 1.449,39  

Indennità DSGA  € 3.930,00 

Compensi attribuiti ai Collaboratori DS  € 3.850,00 

TOTALE DISPONIBILITÀ  € 30.517,10 
  
che viene contrattato per il personale con le seguenti percentuali:  

1) 70% DOCENTI   
2) 30% ATA  

 

PERCENTUALE LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

70% DOCENTI € 21.361,97 € 28.347,33 

30% ATA € 9.155,13 € 12.148,86 

 

4- FIS ATA 

Il 30% pari ad  €9.155,13 lordo dipendente ed € 12.148,86 lordo stato contrattato per il 

personale ATA,  viene così ripartito: 

 

PERCENTUALE LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

62% COLLABORATORISCOLASTICI (15 
UNITA’) 

€ 5.676,18 € 7.532,29 

38% ASSISTENTIAMMINISTRATIVI (6 
UNITA’) 

€ 3.478,95 € 4.616,56 

 

Importi assegnati: 

 

 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

COLLABORATORISCOLASTICI (15 UNITA’) 
€ 5.687,50 € 7.547,31 

ASSISTENTIAMMINISTRATIVI (6 UNITA’) 
€ 3.465,50 € 4.598,72 

RESIDUO 
€ 2,13 € 2,83 
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5- FIS DOCENTI 
 

Il 70% pari ad €28.347,33 Lordo Stato e € 21.361,97Lordo Dipendente contrattato per il 

personale DOCENTE, viene così ripartito: 
 

 Ore LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

COMMMISIONI E 

INCARICHI 2017-18 
1.058 € 18.515,00 €24.569,41 

PROGETTI 2017-18 162 € 2.835,00 € 3.762,05 

RESIDUO 

 
 € 11,97 € 15,88 

 

 

La ripartizione dettagliata per le ore svolte nelle varie attività e progetti, è riportata negli 

allegati 1 e 2 (ALLEGATO 1 DOCENTI – ALLEGATO 2 ATA) 
 

 
6- CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE - PERSONALE DOCENTE E ATA  
I criteri di seguito esposti per l’erogazione del fondo d’istituto sono stabiliti avendo avuto 

riguardo:  

• del Piano Triennale dell’offerta formativa;  
• della Macroprogettazione approvata dal Collegio Docenti; 

• dall’ Assemblea del Personale AT.A.;  
• del conteggio ai sensi dell’ART. 56 CCNL 2006/2009 TABELLA 9 Quota Variabile;  
• della suddivisione matematica delle risorse tra il personale Docente e il Personale ATA 

che individua una percentuale del’70% al corpo docenti e una percentuale del 30% da 

assegnare al personale ATA, come sopra specificato. 

 
7- FUNZIONI STRUMENTALI 
 

La cifra complessivamente disponibile  per  l'a.s. 17-18 è la seguente:  
 

 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 
Assegnazione 17-18 € 4.828,81 € 6.407,83 
 

 
Le funzioni strumentali individuate e deliberate dal Collegio Docenti per l’A.S. 2017/2018 
sono n. 7, assegnate a 7 docenti.  

 

N. NUMERO 7 FUNZIONI 
STRUMENTALI  

Lordo dipendente Lordo stato  
 

DISAGIO €  689, 93  € 915,40 

NUOVE TECNOLOGIE  €  689, 93  € 915,40  

PTOF  €  689, 93  € 915,40  

INTEGRAZIONE H  €  689, 93  € 915,40  

DIDATTICA E CONTINUITA’  €  689, 93  € 915,40  

SICUREZZA  €  689, 93  € 915,40  

 VALUTAZIONE €  689, 93  € 915,40  

 TOTALE  € 4.828,81 € 6.407,83 
 
 



5 

 

8- ORE ECCEDENTI  
 

La cifra complessivamente disponibile  per l'a.s. 17-18 è la seguente: 
 
 

 LORDO  
DIPENDENTE 

LORDO 
STATO 

Assegnazione a.s 2017-2018 € 2.204,96 € 2.925,98 

Economie a.s 2016-2017 € 1.550,12 € 2.057,00 

TOTALE  € 3.755,08 € 4.982,08 
 
L’importo complessivamente disponibile di € 3.755,08(lordo dipendente) è suddiviso tra i 
diversi ordini di scuola per poter garantire  la sostituzione dei colleghi assenti. 
 

 
 N. ORE LORDO 

DIPENDENTE 
LORDO  
STATO 

Scuola dell’Infanzia 40    €      721,20    €   957,03 

Scuola primaria   75    €   1.398,75   €1.856,14 

Scuola secondaria I grado 60  €    1.625,40    € 2.156,90 
TOTALE  175    €   3.745,35    € 4.970,07 
 
Le ore disponibili sono assegnate ai diversi plessi in ragione della numerosità delle classi, 
cercando di dare risposta alle situazioni in cui non è possibile ricorrere ad ore di compresenza o 
all’organico potenziato per la copertura delle assenze brevi, utilizzate per compensare le ore 
eccedenti e attività svolte e rendicontate in sostituzione dei colleghi assenti, fino a  capienza dei 
fondi. 

 
 
9- ATTIVITA' SPORTIVA  

La cifra complessivamente disponibile  per l'a.s. 17-18 non è ancora stata comunicata 
 

 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

Assegnazione 17-18 € € 

Economie 15-16 € 750,24 € 995,56 

TOTALE € 750,24 € 995,56 

 

10 -  AREE A RISCHIO  (art. 9)  
 

 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

Assegnazione 17-18 €    904,29  € 1.200,00 

Economie €      37,56 €     49,84 
TOTALE €   941,85 € 1.249,84 

 
La ripartizione dettagliata e individuale è riportata nel progetto predisposto e presentato per 

l’erogazione dei fondi e la conseguente rendicontazione. 

 

11- ATTIVITÀ INDIVIDUATE E ASSEGNATE PER INCARICHI SPECIFICI  ATA  
ART. 47 E 50 DEL CCNL 21.11.2007 

 
La cifra complessivamente disponibile  per l'a.s. 17-18 è la seguente: 
 

 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

ASSEGNATO 17-18 € 2.194,32 € 2.911,86 
Residuo € 2,13 Lordo Dipendente e € 2,83 Lordo Stato. 
 
La ripartizione degli incarichi specifici al personale ATA Assistenti Amministrativi e Coll. Scolastici 
è dettagliatamente descritta nell’Allegato 3. 
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11- I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti 

preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi 

da utilizzare per la verifica. 

12- La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della 

corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

13- In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale 

del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al 

raggiungimento degli obiettivi attesi. 

14- Si rimanda ad una successiva sequenza contrattuale a seguito di ulteriore assegnazione del 

MIUR  e/o economie per la copertura totale degli incarichi e commissioni docenti retribuiti in 

maniera percentuale e per il personale ATA. 

15-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 

16-L’informazione preventiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo di istituto e 

con altre risorse pervenute nella disponibilità dell’istituzione scolastica sarà fornita completa del 

prospetto delle economie, anche utilizzando prospetti in allegato all’accordo. 

16- L’informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d’istituto e 

con le altre risorse pervenute nella disponibilità dell’istituto sarà fornita secondo le modalità  

previste  dall’art.6 del CCNL 2006/2009. 

17- L’assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, incarichi specifici e funzioni miste di cui al 

presente accordo dovrà essere effettuato mediante comunicazione scritta nominativa agli 

interessati indicando, le modalità ed i tempi di svolgimento nonché l’importo lordo spettante.  

18-Per risolvere eventuali controversie interpretative delle norme contenute nel presente 

contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, si incontrano per definire consensualmente il 

significato della clausola contestata. 

 
IL PRESENTE ACCORDO VIENE FIRMATO DALLA DELEGAZIONE DI 
PARTEPUBBLICA E I RAPPRESENTANTI SINDACALI D’ISTITUTO RSU 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

LA RSU D’ISTITUTO 
 

Dr.ssa Tiziana Tiengo 
 
 

Claudia Marani 
 

  
Francesco D’Innocenzio  
 

 
Casalecchio di Reno, 15 febbraio 2017 
 

 
 

 


