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CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 

                  PARTE ECONOMICA -  A.S. 2021/2022 
 

Art. 1 — Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa 

1. Ai sensi dell'art. 40 del CCNL 2016/2018, il presente Contratto Integrativo d’istituto definisce, per l'anno 
scolastico 2021/2022 la distribuzione delle sotto indicate risorse tra le componenti professionali presenti 
nell‘istituto, sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari 
ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente 
e dal Piano annuale delle attività del personale ATA: 

 

• il Fondo per l'Istituzione Scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 

7/8/2014; 

• le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica 
nell'avviamento alla pratica sportiva di cui all’art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014; 

• le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 2, 
terzo alinea del CCNL 7/8/2014; 

• le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA di cui all'art. 2, comma 2, quarto alinea 
del CCNL 7/8/2014; 

• le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 
7/8/2014; 

• le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 
29/11/2007; 

• le risorse indicate nell'articolo 1, comma 126, delle leggi 13 luglio 2015, n. 107, come integrato e 
modificato dalla Legge 160/2019 (“Finanziaria 2020”), ex “Fondo per la valorizzazione del merito del 
personale docente" come definito dai criteri indicati all’articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) 
del CCNL 2016/2018; 

• le risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui 

al comma 593 della citata legge. 

 

2. Le suddette risorse sono riportate nella tabella riassuntiva delle varie voci (Allegato 1 al presente 

Contratto Integrativo) e nella Nota MIUR n. 21503 del 30.09.2021 (Allegato 9); entrambe sono 

parti integranti del presente contratto. 

 

 

Art. 2 — Modalità di suddivisione del MOF 

1. La divisione, tra le diverse categorie di personale, della quota totale del MOF 2021/2022, viene 
effettuata con le modalità previste dall'art. 51 del Contratto integrativo di Istituto siglato  nell’a.s. 
2018/19; 
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2. Nell' Allegato 2 al presente Contratto Integrativo viene riportato il calcolo del Fondo 

dell'istituzione Scolastica, le economie al 31/08/2021 con la relativa ripartizione tra il personale 
docente e ATA; 

 
3. Nelle tabelle Allegato 3, Allegato 7 e Allegato 8 al presente Contratto Integrativo sono indicati 

gli importi che retribuiscono le attività di natura didattica e/o organizzativa deliberate dal collegio dei 
docenti e le attività adottate nel Piano Annuale delle Attività ATA e definite dal DSGA, per il corrente 
anno scolastico, a seguito dell’incontro di inizio anno con detto personale. 

 

Art. 3 – Compensi per le attività di educazione fisica 

1. Le risorse finanziarie per le attività di educazione fisica sono riportate nell'Allegato 1 e nell'Allegato 
5 al presente Contratto Integrativo. 

 

Art. 4 - Compensi per aree a rischio 

1. I compensi per le aree a rischio vengono assegnati per retribuire il personale docente che realizza le 
relative attività deliberate dal collegio dei docenti, come definito nell' Allegato 10 al presente 
Contratto Integrativo. 
 

Art. 5 - Ex “Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente” 

("Bonus" istituito dal comma 126, art. 1 Legge n. 107/2015 integrato e 

modificato dalla Legge n. 160/2019 -"Finanziaria 2020") 

 
1. La Legge (art. 1, comma 128, Legge 160/2019, meglio conosciuta come Legge di Bilancio 2020) ha 

stabilito che “le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui all’art. 1 comma 126 della Legge 13 luglio 
2015 n. 107, già confluite nel Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, sono utilizzate 
dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di 
destinazione”. 
 

Art. 6 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti 

 
1. I compensi assegnati all’istituto per retribuire le ore eccedenti che si effettuano per la sostituzione 

dei colleghi assenti vengono distribuiti al personale docente e ATA con i criteri previsti nell'art. 55 del 
Contratto integrativo di Istituto siglato nell'a.s. 2018/19. 
 

Art. 7 - Formazione del personale 

1. I compensi assegnati all'istituto per retribuire le ore di formazione del personale vengono distribuiti al 
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personale docente e ATA con i criteri previsti nell’art. 56 del Contratto integrativo di Istituto siglato 
nell’a.s. 2018/19. 

 

Art. 8 - Progetti comunitari e nazionali 

 
2. Gli importi assegnati all'Istituto per retribuire i progetti comunitari e nazionali, regolarmente approvati 

dagli OO.CC. competenti, vengono distribuiti al personale docente e ATA, con i criteri previsti nell'art. 57 
del Contratto integrativo di Istituto siglato nell’a.s. 2018/19 e secondo quanto sarà necessario definire 
in un successivo incontro, su specifica convocazione delle parti, anche ai fini della distribuzione dell'ex 
fondo per la Valorizzazione del merito docenti. 

 

Art. 9 - Accesso ed assegnazione degli incarichi 

1. L’accesso alle attività da effettuare nell'istituzione scolastica e le relative assegnazioni degli incarichi 
sono definiti con le modalità e i criteri previsti nell'art. 58 del Contratto integrativo di Istituto siglato 
nell’a.s. 2018/19. 

 

Art. 10 — Nuove Tecnologie e lavoro ATA 

1. Gli importi assegnati all’Istituto per retribuire le attività legate al continuo aggiornamento delle  nuove 
tecnologie, con innovazioni tecnologiche e processi di informatizzazione a carico dei servizi 
amministrativi ed a supporto dell’attività scolastica, sono assegnati al personale ATA con le modalità e 
i criteri indicati negli artt. 59-60-61 del Contratto integrativo di Istituto siglato nell’a.s. 2018/19; 

2. in sede di informazione successiva sull'utilizzo dei fondi per il salario accessorio, sarà data specifica 
informazione sulle retribuzioni erogate a ciascuna unità di personale ATA coinvolta nelle attività di 
supporto e gestione; 

3. qualora dovessero sopraggiungere altre attività impreviste, analoghe a quelle descritte negli articoli 
suddetti, il Dirigente Scolastico convoca la RSU e le OO.SS. per contrattarne, in apposita sequenza, 
i riflessi sul lavoro del personale ATA. 
 

Art. 11— Liquidazione dei compensi e utilizzazione di eventuali residui 

 
1. La liquidazione di tutti i compensi indicati nei precedenti articoli e l’utilizzazione di eventuali economie 

per attività non completate o non realizzate sono soggetti alle modalità e ai criteri indicati negli artt. 62 
e 63 del Contratto integrativo di Istituto siglato nell’a.s. 2018/19. 
 

Art. 12 - Certificazione di compatibilità economico/finanziaria e informazione 
relativa alle disposizioni contrattuali 

1. La certificazione di compatibilità economico/finanziaria e l'informazione sull’applicazione delle 
disposizioni del presente Contratto sono quelle indicate con le modalità e i criteri definiti negli artt. 64 
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e 65 del Contratto integrativo di Istituto siglato nell'a.s. 2018/19. 
 

Art. 13 - Disposizioni finali 

1. Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme dei Contratti 
Collettivi Nazionali del 2006/09 e del 2016/18, attualmente in vigore. 

 

2. Sono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati: 

 
a) Allegato 1 - Ripartizione MOF a.s. in corso; 
b) Allegato 2 - Ripartizione fondi fra personale docente e ATA — a.s. in corso; 
c) Allegato 3 - Tabella FIS Docenti; 
d) Allegato 4 - Funzioni Strumentali — a.s. in corso; 
e) Allegato 5 — Ore eccedenti per le attività complementari di ed. fisica; 
f) Allegato 6 — Indennità di direzione DSGA; 
g) Allegato 7 - Distribuzione attività AA e CS; 
h) Allegato 8 — Incarichi Specifici ATA; 
a) Allegato 9 — Nota MI comunicazione Budget MOF a.s. in corso; 
b) Allegato 10 - Aree a rischio Forte Processo Immigratorio. 

 

Vinci, 28 febbraio 2022 
 
 
PARTE PUBBLICA 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Tamara Blasi    

 

PARTE SINDACALE 

 

La R.S.U.: 

 

 

 

 

 

-  
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