
LICEO GINNASIO STATALE 
“FRANCESCO PETRARCA”

34139 TRIESTE
Via Rossetti, 74 - Tel 040390202 - Telefax 0409383360 - Cod. fisc. 80019940321

Posta elettronica internet: scrivici@liceopetrarcats.it 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO

L'anno 2008, il giorno 13 del mese di dicembre, presso il Liceo Ginnasio "Francesco 
Petrarca"  di  Trieste,  in  sede  di  negoziazione  integrativa  a  livello  di  Istituzione 
Scolastica di  cui  all'  art.  6 del  C.C.N.L.  del  29 novembre 2007(comparto scuola: 
quadriennio giuridico 2006-2009); 

tra

il Dirigente Scolastico Donatella Bigotti, in rappresentanza dell'Istituzione Scolastica
e

la Rappresentanza Sindacale d'Istituto, di cui in calce al presente documento 

è sottoscritto

il seguente contratto integrativo d'Istituto che riguarda: 
• Trattamento economico accessorio del personale docente e del 

personale ATA 

CAPO I-NORME GENERALI 

Art. 1 
Campo di applicazione 

Le norme contenute nel presente Contratto si applicano a tutto il personale docente 
ed ATA in servizio nell'Istituto, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che 
determinato. 
Il contratto ha lo scopo di regolare le modalità ed i criteri per l'accesso al fondo della 
Istituzione Scolastica per "anno scolastico 2008/09. 

Art. 2 
Decorrenza e durata 

Il presente contratto decorre dal 01 settembre 2008 e conserva validità fino al 31 
agosto 2009. 
Copia del presente contratto viene affissa all'albo R.S.U. 
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Art. 3
Risorse 

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 
• Gli  stanziamenti  previsti  per  l'attivazione  delle  funzioni  strumentali  all'offerta 

formativa 
• Gli stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi aggiuntivi del personale ATA 
• Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MPI 
• Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 
• Altre  risorse  provenienti  dall'Amministrazione  e  da  altri  Enti,  pubblici  o  privati, 

destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od 
altro 

• Eventuali contributi finalizzati dei genitori. 

Art. 4 
Attività finalizzate 

1. I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la 
provenienza,  possono  essere  impegnati  solo  per  tali  attività,  a  meno  che  non  sia 
esplicitamente  previsto  che  i  risparmi  possano  essere  utilizzati  per  altri  fini.  Per  l'a.s. 
2008/2009.tali fondi sono pari a: 

• Progetti con finanziamento della regione Friuli Venezia Giulia: 
1. Area dei linguaggi € 4.262,62 
2. Area delle educazioni € 2627,33
3. Area della prevenzione della dispersione scolastica € 1.409,59

• Funzioni strumentali € 6.242,44,
• Incarichi specifici del personale ATA € 2.460,76 

Art.5 
Criteri per la suddivisione del Fondo della istituzione scolastica 

1. Le risorse del fondo delle istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui al comma 
precedente, vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola sulla 
base  delle  esigenze  organizzative  e  didattiche  che  derivano  dalle  attività  curricolari  ed 
extracurricolari previste dal POF. 

Art.6 
Stanziamenti 

1. AI fine di realizzare quanto stabilito nell'articolo precedente vengono definiti i seguenti 
stanziamenti : 
a) la somma necessaria per i compensi ai collaboratori del dirigente, pari ad euro 4.800,00 
b) Ia somma necessaria per i compensi per gli incarichi attribuiti dal Collegio dei docenti e/o 
dal Dirigente scolastico pari a euro 18.022,50 
c) la somma necessaria a riconoscere il compenso forfetario per la flessibilità organizzativa 
e didattica ai docenti, per un totale pari a euro 4.960,00 
d) la somma necessaria a retribuire il personale docente ed A T A impegnato nei Progetti 
previsti dal POF, pari a euro 11.102,50
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e)  la  somma  necessaria  a  retribuire  l'intensificazione  delle  prestazioni  lavorative  e  le 
prestazioni oltre l'orario d'obbligo del personale A T A, per quanto non ricompreso nella 
lettera precedente pari a euro 12.971,85
f)  la  somma  necessaria  a  riconoscere  al  personale  docente  il  compenso  pari  a  euro 
46.383,33 per le attività di sostegno e di recupero
g) la somma necessaria a riconoscere al personale docente il compenso per le attività di 
formazione del personale pari a euro 714,79
h) la somma necessaria a riconoscere al personale docente il compenso per le attività di 
formazione del personale finalizzata alla didattica per competenze pari a euro 612,50
i) la somma necessaria a riconoscere al personale docente il compenso per le attività del 
progetto di avviamento alla pratica sportiva a.s. 2005/2006 pari a euro 3.503,25
l) la somma destinata al DSGA come indennità di direzione – quota variabile pari a euro 
1.725,00 per gli aa.ss. 2006/2007 e 2007/2008 ed a euro 3.200,00 per l’a.s. 2008/2009
2. Nel caso in corso d'anno si  rendessero disponibili  nuove risorse, si  procederà ad un 
aggiornamento del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie 
delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale 

Art.7 
Conferimento degli incarichi 

1. Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo 
svolgimento  di  attività  aggiuntive  retribuite  con  il  salario  accessorio,  relativamente  al 
personale docente e al DSGA. 
2. Il DSGA conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento 
di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, relativamente al personale A T A. 
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati anche il compenso spettante e i termini 
del pagamento. 

CAPO Il 

PERSONALE DOCENTE 

Art.8 
Individuazione 

1.  Il  Dirigente  Scolastico  individua  i  docenti  a  cui  affidare  lo  svolgimento  delle  attività 
aggiuntive ed extracurricolari  sulla base dei criteri  stabiliti  dal Collegio dei Docenti,  delle 
indicazioni contenute nei progetti o convenzioni, della disponibilità degli interessati e delle 
diverse professionalità 

Art.9 
Collaboratori del Dirigente 

1. I collaboratori  del dirigente, da retribuire con il  fondo di istituto sono quelli  di cui  alla 
lettera f) dell'art.88 del CCNL. 

3



2. A tali docenti spettano i seguenti compensi, in misura forfetaria annua: 
• docente che svolge funzioni vicarie euro 3.000,00 .
• secondo collaboratore, euro 1.800,00 

CAPO III - PERSONALE ATA 

Art. 10
Quantificazione delle attività aggiuntive

1. Le attività aggiuntive svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione 
della prestazione sono compensate in forma forfetaria tenuto conto degli impegni aggiuntivi. 
Qualora le somme stanziate per lavoro straordinario non siano sufficienti a retribuire tutte le 
attività aggiuntive straordinarie, si procede con recuperi compensativi. 
2. Il DSGA, nell'autorizzare le attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, terrà conto della 
seguente ripartizione di massima tra i diversi profili professionali: 
-ore 150 per gli assistenti amministrativi, 
-ore 15 per gli assistenti tecnici 
-ore 169 per i collaboratori scolastici. 

Art. 11 
Incarichi specifici 

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici 
da attivare nella scuola 
2. Il dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 
- professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o 
professionali e delle esperienze acquisite .
- disponibilità degli interessati 
- anzianità di servizio 
3. Per il personale amministrativo il compenso è fissato in: 

• euro 929,00 per il personale amministrativo
• euro 1.530,00 per i collaboratori scolastici 

CAPO IV -NORME FINALI 

Art. 12 
Informazione preventiva 

L'informazione preventiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto e 
con altre risorse pervenute nella disponibilità dell'istituto sarà fornita mediante prospetti di 
sintesi degli atti adottati dall'Istituzione. 

Art. 13 
Variazioni della situazione 

Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto ulteriori finanziamenti rispetto a 
quelli  conosciuti  al  momento della stipula del presente accordo ne sarà data immediata 
comunicazione alla RSU e alle OO.SS. e su di essi sarà effettuata contrattazione.
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Art. 14 
Informazione successiva e verifica 

1. L'informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto 
e con altre risorse pervenute nella disponibilità  dell'  istituto sarà fornita  alla RSU e alle 
OO.SS. mediante prospetti riepilogativi dei fondi dell' Istituzione Scolastica e di ogni altra 
risorsa  finanziaria  aggiuntiva  destinata  al  personale,  comprensivi  dei  nominativi,  delle 
attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi. 

Letto e sottoscritto in data 13 dicembre 2008 

Per la delegazione di parte pubblica Per la delegazione di parte sindacale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RAPPRESENTANTI RSU

____________________

____________________

____________________

RAPPRESENTANTI 
OOSS TERRITORIALI PRESENTI 

DICHIARAZIONE  A  VERBALE  DEL  CONTRATTO  INTEGRATIVO  D’ISTITUTO 
SULLA RIPARTIZIONE DEL F.I.S A.S. 2008/2009

La RSU del LICEO CLASSICO PETRARCA, tenuto conto responsabilmente della 
necessità  di  assicurare  chiarezza  e  tempestività  d’informazione  e  certezza  del 
trattamento  economico  al  personale,  condizioni  indispensabili  all’organizzazione 
delle attività della scuola, nel sottoscrivere il presente Contratto Integrativo d’istituto 
ribadisce con fermezza:

a) l’assoluta inadeguatezza delle risorse finanziarie destinate alla formazione e 
all’aggiornamento del personale docente

b) l’esigenza di procedere a rateizzazione della quota variabile di indennità di 
direzione spettante al DSGA per gli aa.ss. 2006/2007 e 2007/2008, allo scopo di 
reperire fondi addizionali necessari a finanziare settori di particolare criticità e in 
sofferenza determinata dalla limitatezza delle risorse e dai conseguenti inevitabili 
tagli.

RAPPRESENTANTI RSU

5


