CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA D’ISTITUTO
FONDI AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
A.S. 2015 - 2016

Il giorno 22 novembre 2016 nei locali di Presidenza viene sottoscritta l’integrazione al
Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituto, finalizzata alla realizzazione del progetto
“Area a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica – Art. 9 del
C.C.N.L.”
Entro cinque giorni dalla data odierna, la presente integrazione al Contratto, firmata
dalla parte pubblica e dalla parte sindacale, verrà inviata all’Aran e al CNEL.
L’integrazione al Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituto Comprensivo Statale di
Rombiolo viene sottoscritta tra:
PARTE PUBBLICA
Dirigente Scolastico , Prof. ssa Maria Gramendola in rappresentanza dell’Istituzione
scolastica Istituto Comprensivo di Rombiolo e la
PARTE SINDACALE
 RSU

nelle persone di:

Mazzitelli Caterina
CISL
Rubino Tiziana S.N.A.L.S

PREMESSE
Vista la nota prot. AOODRCAL/6377 1598 del 6/04/2016;
Viste le delibere del Collegio dei docenti dell’11/04/2016 e del 19/05/2016;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto dell’11/04/2016;
Visto che i progetti “Keep Calm e imparo a fare” (area a rischio) e “Mille splendidi soli” (forte
processo immigratorio) predisposti da questa scuola prevedono il coinvolgimento di docenti,
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado;
Vista la nota MIUR AOODRCAL del 12/07/2016 con la quale viene comunicato il
finanziamento definitivo;
Considerato che gli importi assegnati sono ridotti considerevolmente rispetto alla
progettualità proposta ,tanto da necessitare una rimodulazione;
Considerato che il collegio dei docenti con delibera del 19/05/2016 ha stabilito che “qualora
l’importo dei fondi assegnati dovesse essere inferiore a quanto richiesto, in prima istanza si
ridurranno le azioni nei singoli ordini di scuola, in seconda istanza non saranno effettuate le
azioni inerenti la scuola dell’infanzia”
Visto il bando interno di selezione di docenti per lo svolgimento dei Progetti Aree a rischio e
forte processo immigratorio-art 9 CCNL Comparto scuola-Nota prot. AOODRCAL/6377 del 6
aprile 2016 del 17/09/2016, reperibile al seguente linkhttp://www.icsrombiolo.gov.it/wpcontent/uploads/2016/09/BANDO-AREE-A-RISCHIO1-2016-1-1.pdf;

Visto il verbale di valutazione dei curricula della Commissione all’uopo costituita , del
26/09/2016;
Visti i decreti di nomina e l’avviso pubblico n. 8 del 27/09/2016 n. prot.4507
Si contratta
La ripartizione del finanziamento teso alla realizzazione del Progetto “Area a rischio a forte
processo immigratorio e contro la dispersione scolastica – Art. 9 del C.C.N.L.”a.s. 2015/2016:
Le risorse disponibili sono ripartite tra il personale docente ed ATA nelle percentuali sotto
riportate:
Somma a favore della istituzione scolastica aree a rischio, con forte processo
immigratorio e contro la dispersione scolastica – Regione Calabria

Keep Calm e imparo a fare
Percorso n.2
Mille splendidi soli “
Percorso n.2

Somma assegnata Lordo
Stato
3606,99

Somma assegnata Lordo
Dipendente
2718,16

1357,51

1022,99

Compenso orario

Lordo stato

Lordo dipendente

Docenti ore insegnamento
Docenti ore funzionali
insegnamento
DSGA
Assistenti amministrativi
Collaboratori

€ 46,44
€ 23, 22

€ 35,00
€ 17,50

€ 24,55
€19,24
€ 16,58

€ 18,50
€ 14,50
€ 12,50

Attribuzione dei compensi al personale docente e A.T.A.
Per garantire il minimo necessario per la realizzazione del progetto, nell’interesse degli
alunni, si ridimensiona fortemente il numero delle ore e si stabilisce la seguente ripartizione
in percentuale

PERSONALE DOCENTE 66%

PERSONALE ATA 34%
Ore

docenti

Totale ore

15

3

45

15

1

15

Keep Calm e imparo a fare

Mille splendidi soli

Personale docente

€ 1575,00 per la retribuzione di max 45 ore di insegnamento al personale docente
per il progetto Keep Calm e imparo a fare da retribuire con il compenso orario di €
35,00 (L. dipendente = € 46,44 Lordo Stato).

€ 525,00 per la retribuzione di max 15 ore di insegnamento al personale docente
(da retribuire per il progetto Mille splendidi soli con il compenso orario di € 35,00 (L.
dipendente = € 46,44 Lordo Stato).

€ 332,50 per la retribuzione di max 19 ore funzionali all’insegnamento al coordinatore
del progetto con il compenso orario di € 17,50 ( L. dipendente = €23,22)
Le attività si concluderanno entro il 16/12/2016


Personale ATA


€ 1293,25 per la retribuzione del personale ATA

Letto, approvato e sottoscritto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIA GRAMENDOLA

RSU

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3c.2 D.lgs n.39/93

Mazzitelli Caterina

CISL

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3c.2 D.lgs n.39/93

Rubino Tiziana S.N.A.L.S
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3c.2 D.lgs n.39/93

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI:
Rubino Tiziana S.N.A.L.S
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3c.2 D.lgs n.39/93

