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Ipotesi di Contratto integrativo d'Istituto 

a.s. 2019/20 
 

Stipulato tra il Dirigente scolastico Prof. Luigi Billotto, in rappresentanza dell'Istituzione 
scolastica dell’I.C. “Italo Calvino” di Jesolo e le seguenti componenti della RSU e OO.SS. 
territoriali, alla luce dei rilievi avanzati dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 5/12/2019 
in relazione alle ipotesi di contratto integrativo di Istituto a.s. 2019/2020 sottoscritta in data 
27/11/2019 
 
SNALS CONFALS  
FLC-CGIL  
CISL SCUOLA  
LA RSU  
 PROF. DINA PIZZOLATO 
 PROF. MAURIZIO ZANELLA 
 SIG.RA RITA COSENZA 

Gli accordi assunti costituiscono il Contratto integrativo d'Istituto, sottoscritto dalle parti in 
data odierna.  
 
PARTE TERZA - MODALITA’ E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO RELATIVO AL 
MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (M.O.F.) 
     
VISTO l’art. 6 comma 2, lettera h CCNL 29/11/2007; 
VISTO l’art. 30 del CCNL 29/11/2007; 
VISTO l’art. 47 del CCNL 29/11/2007; 
VISTO l’art. 55 del CCNL 29/11/2007; 
VISTO l’art. 88 del CCNL 29/11/2007; 
VISTA la sequenza FIS del 13/02/2008; 
VISTO il D.Lgs. 150/2009; 
VISTA la L. 111 del 15/07/2011 di conversione del D.L. 98 del 06/07/2011; 
VISTE la nota del MIUR “A.S. 2019-20 MOF lordo Stato e lordo dipendente” del 

30/09/2019 prot. n. 21795; 
RITENUTO  che nell’Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, 

efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio attraverso 
un’organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla 
partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei 
piani delle attività predisposte dal dirigente scolastico e dal direttore dei 
servizi generali ed amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel piano 
dell’offerta formativa; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti relativa al piano delle attività per la 



realizzazione del POF, gli incarichi che vengono affidati al personale 
secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa di Istituto. 

PARTE GENERALE 

 
Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 
Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente e ATA 
in servizio nell’Istituto, sia con contratto a tempo indeterminato che a tempodeterminato. 
 
Art. 2 - DECORRENZA E DURATA 
Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino al 31 
agosto 2020 o sino a nuova stipula. 

 
Art. 3 - SOMME ACCERTATE, STIPULA CONTRATTI, AFFIDAMENTO DI INCARICO 
La presente contrattazione prevede la ripartizione dei fondi solo per quanto riguarda le 
somme già accertate con nota del MIUR del 30/09/2019. 
 
Qualora dovessero emergere delle difformità tra quanto previsto dalla presente 
contrattazione decentrata di Istituto e le somme accertate in via definitiva, si dovrà 
necessariamente procedere alla riduzione in percentuale della parte non ancora oggetto di 
affidamento d’incarico, ovvero ad eventuale riapertura della contrattazione.  
 
Per la realizzazione dei progetti va prevista, orientativamente, una ripartizione delle risorse 
che tenga conto delle consistenze organiche di diritto dei vari ordini di scuola (docenti 131 
e personale ATA 25). 
 
 
 

 
 
CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 
DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
 
 
 
 
Art. 4 - CRITERI DI RIPARTIZIONE 
Le risorse andranno destinate al personale secondo i criteri: 

a) della disponibilità  
b) della rotazione  
c) di un’equa ripartizione che, in presenza di disponibilità, non preveda un eccessivo 

cumulo di incarichi. 
 

 
 
Art. 5 – INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE  
 
Le risorse finanziarie riferite al Fondo d’Istituto, per l’anno scolastico in corso, ammontano, 
in base alle comunicazioni in possesso di questo Ufficio a €. 48.163,70 lordo dipendente 
(€. 63.913,23 lordo Stato) e sono state calcolate su 156 addetti in organico di diritto (131 
docenti e 25 ATA compreso il DSGA). 
Dall’importo del fondo previsto dalla sequenza FIS personale docente e ATA vengono 



detratte: il compenso per il primo collaboratore del dirigente scolastico ai sensi degli artt. 
34 e 88 lett. f) del  CCNL 29/11/2007 pari a 200 ore di non docenza pari a €. 3.500,00 
lordo dipendente (€. 4.644,50 lordo Stato), secondo collaboratore del dirigente per ore 100 
pari a € 1.750,00 lordo dipendente ( € 2.322,25 Lordo Stato) l’indennità di direzione parte 
variabile al DSGA pari a €. 5.430,00 lordo dipendente (€. 7.205,61Lordo Stato quale quota 
variabile stipendio) ed €. 700,00 (€. 928,90 lordo Stato) per l’indennità al sostituto del 
DSGA. I fondi rimanenti vengono ripartiti, in base agli accordi derivanti dalla presente 
contrattazione, secondo le seguenti percentuali:  

 

1. 70% per il compenso al personale docente  
 

2. 30% per il compenso al personale ATA.  
 

Pertanto gli importi disponibili in contrattazione sono i seguenti:  

 

 

FIS 2019/20 = €. 63.913,23 (lordo Stato) pari a €. 48.163,70 (lordo dipendente) 

Risorse disponibili per la contrattazione 
dopo la decurtazione del FIS del 
compenso al 1° collaboratore del DS, del 
compenso del 2° collaboratore del DS, 
dell’indennità di direzione parte variabile 
del DSGA, dell’indennità al sostituto del 
DSGA  
 

€. 63.913,23 (lordo Stato) pari a €. 
48.163,70 (lordo dipendente)                  
 € 3.500,00 (compenso al 1° collaboratore 
del DS) 
€   1.750,00 (2° collaboratore del D.S.) 
€. 5.430,00 (indennità di direzione variabile 
al DSGA) – 700 (indennità al sostituto del 
DSGA) –  
TOTALE FIS 2019-2020 € 36.783,70 

Ripartizione delle risorse al personale 
Docente e ATA 
  €. 48.811,97 (lordo Stato) pari a  
  €. 36.783,70 (lordo dipendente) 

70% 
al personale docente  

30 %  
al personale ATA 

70% di € 48.811,97 
lordo Stato 
= €.  34.168,38 

30 % di € 48.811,97 
lordo Stato 
= €.  14.643,59 

70% di € 36.783,70 
lordo dipendente 
= €. 25.748,59 

30 % di € 36.783,70 
lordo dipendente 
= €. 11.035,11 

 

Di seguito si riportano le risorse accertate e disponibili per l’anno scolastico 2019/20 e 
relative a: 

- ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti: €. 3.424,27 lordo 
dipendente (€ 4.544,01 lordo Stato); 

- attività complementari di educazione fisica: € 1.426,77 lordo dipendente 
(1.893,32 lordo Stato) per la liquidazione dei docenti in base alle ore 
effettivamente prestate per attività inerenti al progetto Campionati 
studenteschi 2019/2020 nota Miur prot. A00DGSIP n. 5174  del 21.11.2019. 

- funzioni strumentali del personale docente: €. 5.151,86 lordo dipendente (€. 
6.836,52 lordo Stato); 



- incarichi specifici del personale ATA: €. 2.911,83 lordo dipendente (€. 
3.864,00 lordo Stato). 

- Aree a rischio a forte processo migratorio € 1.981,97 lordo dipendente (€ 
2.630,07 Lordo Stato) per la liquidazione dei docenti coinvolti nel progetto 
rivolto alunni stranieri iscritti presso questo Istituto per specifiche 
progettualità afferenti alle aree dell’Italiano L2, della prevenzione del 
disagio e della dispersione scolastica. 

-  
- Assegnazione delle economie –  

Si propone quanto segue: le giacenze risultanti dal piano di riparto presente 
nel SIRGS pari ad euro 9.748,09 se riassegnate a questo Istituto 
Comprensivo saranno così suddivise:   

- Euro 831,31 funzioni strumentali; 
- Euro 3.410,34 per le funzioni strumentali; 
- Euro 508,11 personale ATA; 
- Euro 1.184,62 ore eccedenti alla sostituzione dei colleghi assenti; 
- Euro 2.756,45 progetto “aree a rischio, a forte processo immigratorio e 

contro l’emarginazione scolastica” 
- Euro 1.057,26 attività complementari di educazione fisica; 

 
Art. 6 - RISORSE DEL FIS A.S. 2019/20 DESTINATE AL PERSONALE DOCENTE  
Per assicurare un’equilibrata ripartizione delle risorse si conviene che la quota da 
assegnare al personale docente venga assegnata in base sia all’attuazione delle 
progettualità previste dal PTOF, sia alla disponibilità ad espletare compiti e funzioni 
organizzative all’interno dell’Istituto Comprensivo.  
         
  RISORSE DEL FIS 2019/20 DESTINATE AL PERSONALE 
 

Sequenza FIS 2019/20 €. 48.772,16 Lordo Stato 
(€.36.783,70 Lordo dipendente) 

€  25.748,59 

Economie FIS anno passato attualmente non contrattabili 
destinate all'ambito didattico, 
(N.B. - l'entità delle economie è solo presunto, in quanto a 
tutt'oggi non risulta comunicata alcuna dotazione da parte 
del MIUR) 

€         68,01 

TOTALE lordo dipendente €. 25.816,60 
TOTALE lordo Stato  €. 34.258,63 

 
 
Art. 7 - RISORSE DEL FIS 2019/20 DESTINATE AL PERSONALE A.T.A. 
L’importo della composizione del fondo previsto destinato al personale ATA: 
 

Sequenza FIS 2019/20 30 % di €. 48.772,16 Lordo Stato 
(€.36.783,70 Lordo dipendente) 

€.   11.035,11 L. D. 

Economie FIS anno passato  €.       

TOTALE lordo dipendente €.   11.035,11 
TOTALE lordo Stato  €.   14.643,59 

 
Le risorse disponibili per il personale ATA vengono così suddivise:  
 per l’intensificazione delle prestazioni; 
 per supporto ai progetti relativi al P.T.O.F. 

E’ prevista verifica in corso d’anno per il riutilizzo delle eventuali risorse non impiegate.  



Eventuali ulteriori assegnazioni determinate dall'erogazione dei fondi a saldo o 
perequative (nella misura del 28% sul totale assegnato) verranno suddivise in base al 
seguente criterio: 
28% per gli assistenti amministrativi e 72 % per i collaboratori scolastici. 
 
PERSONALE DOCENTE 
 
Art. 8 - COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ai sensi degli artt. 34 e 88 lett. f) del CCNL 29/11/2007 i docenti collaboratori del Dirigente 
Scolastico senza esonero totale dall’insegnamento, avranno i seguenti compensi: 
 1° Collaboratore: 200 ore (*) pari a € 3.500,00 (€ 4.644,50 Lordo Stato)4, per il 

lavoro di organizzazione della documentazione (intesa come risorsa dell’Istituto) 
revisione degli atti, predisposizione delle documentazioni di sintesi da proporre ad 
inizio del successivo anno scolastico per la nuova progettazione e 
programmazione, archiviazione digitale; 

 2° Collaboratore: 100 ore (*) pari a € 1.750,00 lordo dipendente (€ 2.322,25 lordo 
Stato); 

per un totale di € 5.250,00 lordo dipendente (€ 6.966,75 lordo Stato). 
 
(*): ore aggiuntive di non insegnamento 
 
 
Art. 9 - FORME DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO - DIDATTICO 
Ad inizio anno scolastico il D.S. chiederà la eventuale nuova disponibilità o la conferma 
allo svolgimento di varie funzioni e assegnerà i relativi incarichi in base alla segnalazione 
di ciascun plesso scolastico. 

Il coordinatore di plesso decade automaticamente dalla propria funzione in caso di 
accettazione d’incarico per lo svolgimento di funzione strumentale al P.O.F. 

Le parti convengono di incentivare i docenti con funzione di “coordinatori di plesso” nella: 

 

 Scuola Primaria “Rodari”    €. 1000,00 lordo dipendente, €. 1327,00, lordo Stato 

 Scuola Primaria “M. Polo”    €. 1000,00 lordo dipendente, €. 1327,00lordo Stato 

 Scuola Primaria “T. Vecellio    €. 1000,00 lordo dipendente €.  1327,00 lordo Stato 

 Scuola dell’Infanzia “Munari”    €. 1000,00 lordo dipendente, €. 1327,00 lordo Stato 

 Scuola secondaria di primo grado € 1.000,00 lordo dipendente, € 1.327,00 lordo Stato 

Le parti concordano di incentivare le attività di supporto organizzativo e didattico per le 
seguenti attività, come di seguito riportato: 
Nome  Commissione Note Docenti 

Coinvolti 
N.Ore   Costo 

Commissione Lettura  10 80 1.400,00 
Continuità infanzia – primaria e 
primaria – secondaria (2 
gruppi) 

 5+5 40 700,00 

Valutazione  10 60 1.050,00 
Sicurezza  5 20 350,00 
Formazione classi  5  20 350,00 



Sportiva  5 15 262,50 
Totale  45 235 4.112,50 
     
Coordinatori di classe scuola 
secondaria di primo grado 

 22 220 3.850,00 

Progetto registro elettronico e 
supporto Web 

 1 30 525,00 

Tutor docenti  6 50 875,00 
Totale complessivo per 
supporto organizzativo e 
didattico anno scolastico 
2019-2020 

   9.362,50 

 
Ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con esiti 
scolastici non ancora sufficienti e/o a rischio di insuccesso o dispersione e/o sviluppo 
potenziamento, approfondimento € 11.454,10 L.D. (€ 15.199,59 L.S.). Tali attività sono 
parte integrante dell'offerta formativa dell'istituto, sono programmate dal collegio dei 
docenti in coerenza con il PTOF e con i processi di valutazione attivati;  
 
Art. 10 – PROGETTO REGISTRO ELETTRONICO E  SUPPORTO WEB 
Per il maggiore impegno e l'intensificazione derivante dall'applicazione e l'utilizzo del 
registro elettronico, pubblicazione materiale sito della scuola ecc., viene riconosciuto un 
compenso pari a 30 ore di non docenza pari a €. 525,00 L.D. (€. 696,67 L.S.). 
 
Art. 11 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Le risorse disponibili per l’anno scolastico 2019-2020 ammontano a €. 5.151,86 (lordo 
dipendente) pari a €. 6.836,52 (lordo Stato).o 
Il Collegio dei docenti nella seduta del 24 ottobre2019, ai sensi dell’art. 33 c.2 del CCNL 
2/11/2007, ha individuato 9 funzioni strumentali quali strumenti imprescindibili per la 
realizzazione del POF, affidando l’incarico ai docenti individuati. In conformità a quanto 
deliberato dal Collegio dei docenti i docenti di cui sopra percepiranno un compenso 
ripartito in misura uguale per la loro mansione pari a 1/9 di €. 5.151,86 = € 572,43 lordo 
dipendente (€. 759,61 lordo Stato). 
 
Art. 12 - FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E DI 
FORMAZIONE. 
Per la partecipazione dei Docenti con nomina a T.I. e T.D.  in servizio per l’a.s. 2019/20 ad 
attività di Aggiornamento e di Formazione, con soggetti autorizzati alla formazione dei 
docenti, come previsto dal D.M. 270/91, in qualità di corsisti, sarà prevista la possibilità di 
recuperare le ore svolte fatte salve le esigenze dell’Amministrazione in merito alla 
vigilanza, alla sorveglianza ed alla continuità educativa. 
Le attività di Aggiornamento e di Formazione riconosciute sono quelle previste dal Piano di 
Aggiornamento e di Formazione del Personale Docente. Condizione di accesso al fondo: 
non aver fruito di esonero o congedo. 
 
Art. 13- MANCATA O PARZIALE LIQUIDAZIONE DEL FIS 
Il termine per la presentazione della richiesta di liquidazione da parte dell’interessato è 
fissato al 29/05/2020. 
L’incoerenza tra quanto dichiarato e quanto rilevato dai registri delle firme di presenza è 
causa di riduzione della liquidazione. Eventuali incoerenze verranno verificate e valutate 
dal Dirigente Scolastico. 
Il ritardo nella presentazione della dichiarazione comporterà il conseguente ritardo della 
liquidazione delle spettanze dovute. 



Eventuali variazioni del M.O.F. per eventuali rimanenze sarà oggetto di valutazione e 
revisione congiunta tra le parti entro la fine dell’anno scolastico. 
 
PERSONALE ATA 
 
Art. 14 - PERSONALE ATA 
La parte del Fondo FIS 2019/20 il 30% dovrà considerarsi comprensivo anche del 
supporto del personale ATA all’innovazione, alla realizzazione dell’autonomia al Piano 
dell’Offerta Formativa e alle progettualità. 
La somma accertata è pari a € 11.035,11 lordo dipendente (€ 14.631,65 lordo Stato).  
 
Assistenti Amministrativi:  
  
Attività di Intensificazione: n. ore compenso 
1. Gestione del POF;  70 14,50 
2. Supporto ai progetti; 70 14,50 
3. Sostituzione colleghi assenti (escluso i 
periodi di ferie). 

72 14,50 

  
1. l’orario eccedente al proprio orario di servizio potrà essere recuperato con permessi 

brevi o con congedi nelle giornate pre-festive o durante il periodo di sospensione delle 
lezioni (l’orario eccedente dovrà sempre essere autorizzato dal DSGA v. art.11 
dell’allegato al contratto integrativo di istituto sui criteri di organizzazione del lavoro 
personale A.T.A.). 

2. Intensificazione delle prestazioni: (si veda Allegato) 
 
Agli AA.AA. impegnati in attività derivanti dall'attuazione dell'autonomia scolastica è 
riconosciuta una retribuzione forfettaria €. 3.089,83 lordo dipendente (€ 4.100,20 lordo 
Stato), visto anche l’aggravio di lavoro dovuto alle ultime disposizioni in materia di privacy, 
acquisti, iscrizioni e Invalsi sostituzione colleghi assenti. 
Il vicario del DSGA in caso di assenza superiore a 15 gg. del D.S.G.A. (ferie incluse) avrà 
l’assegnazione dell’incarico e sarà retribuito con indennità di funzione superiore e 
indennità di direzione. Si accantona, di conseguenza, una somma pari a € 700,00 circa. 
Criteri per l’attribuzione dell’incarico: 

 1. in base alla posizione economica (seconda e in subordine prima posizione 
economica); 

 2. la maggiore anzianità di servizio in base alla graduatoria di Istituto; 
 3. in relazione al criterio di cui al punto 2, si dovrà seguire la rotazione d'incarico. 

 
 
Collaboratori scolastici: 
 
L’orario eccedente al proprio orario di servizio potrà essere liquidato su richiesta 
dell’interessato o recuperato con permessi brevi o con congedi nelle giornate pre-festive o 
durante il periodo di sospensione delle lezioni (l’orario eccedente dovrà sempre essere 
autorizzato dal DSGA).  

Le risorse del fondo saranno utilizzate per retribuire le seguenti attività di intensificazione 
(ad espletamento dell’incarico assegnato):          

        Attività N. Ore Compenso 
 Fotocopie          180 12,50 
 Servizi esterni 170 12,50 



 Sicurezza 105 12,50 
 Intensificazione/straordinario 180 12,50 

 
Si prevede un compenso forfettario di € 7.945,28 complessivo lordo dipendente (€. 
10.43,39 lordo Stato). 
Al personale collaboratore scolastico vengono inoltre riconosciuti i seguenti compensi per 
attività operativa ad intensificazione del proprio servizio non a carico del FIS: 
1. Per la sorveglianza e l’accoglienza degli alunni che usufruiscono del servizio di 

trasporto Jtaca, nonché per la somministrazione delle merende nella scuola 
dell'infanzia si prevede un totale di €. 3014,31 (lordo dipendente) pari a €. 4.000,00 
(lordo Stato), con impegno di spesa a carico del P.A. 2017 per il quale verrà comunque 
richiesto il contributo da parte dell'Amministrazione comunale; 

2. Progetto “Sole” aa.ss. 2019/20: €. 602,86 L.D. pari a €. 800,00 L.S. a carico del 
finanziamento comunale vincolato per maggior carico di lavoro dei collaboratori 
scolastici della scuola primaria Marco Polo e della scuola secondaria di primo grado 
Michelangelo. 

 
 
Art. 15 - CRITERI E MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE RISORSE 
Ai sensi dell’art. 47 comma 1 lett. B, gli incarichi specifici, pari ad € 2.911,83 lordo 
dipendente (€3.864,00 lordo Stato) sono assegnati al personale ATA secondo i seguenti 
criteri: 
 
Collaboratori scolastici: 

 Disponibilità 
 Formazione specifica 
 Competenze certificate in relazione ai compiti   
 Possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti 
 Rotazione  

 
Assistenti amministrativi: 

 Disponibilità 
 Formazione specifica 
 Competenze certificate in relazione ai compiti   
 Possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti 
 Titoli culturali specifici relativi all’incarico 
 Rotazione 

 
Ai sensi dell’art. 55 comma 2 la sostituzione del D.S.G.A. sarà assegnata secondo la 
normativa vigente in merito al possesso dei requisiti. Una volta accertato il possesso dei 
requisiti verranno seguiti i seguenti criteri: 
1. disponibilità individuale; 
2. graduatoria interna di Istituto. 
 
Tali incarichi saranno assegnati per lo svolgimento dei compiti necessari alla realizzazione 
del piano dell’offerta formativa, come previsto dal piano delle attività. 
 
Per gli Assistenti Amministrativi: 

1. Settore 1 area alunni supporto per inclusione; 
2. Settore 2 area personale graduatorie docenti e ATA 
3. Settore 3 area bilancio ed economato nuovi programmi, assicurazione, privacy e 

sicurezza 
 



 
Il compenso lordo cadauno ammonta ad € 116,47 x 7 persone (€ 815,29 lordo dipendente 
pari a €. 1.081,89 lordo Stato) da suddividere per 5 assistenti amministrativi.  
 
Attività n. ore Compenso 
Supporto alunni diversamente abili, 
gestione graduatorie docenti e ATA, 
supporto contabilità nuovi programmi, 
assicurazione privacy sicurezza 

116,47 116,47a persona per il servizio 
effettivamente prestato 

   
Il vicario del D.S.G.A., per l’a.s. 2019/2020 Sig.ra Lorella Follador, in caso di assenza 
superiore a 15 gg. (ferie incluse) avrà l’assegnazione dell’incarico e sarà retribuito con 
l’indennità di funzione superiore e l’indennità di amministrazione. 
 
Per i Collaboratori scolastici: 
A fronte dell’assegnazione per un importo complessivo di €. 2.096,54 lordo dipendente (€. 
2.782,11 lordo Stato) si conviene di assegnare i fondi relativi agli incarichi specifici per i 
collaboratori scolastici in base alla data di assunzione ed al lavoro effettivamente 
effettuato, l’eventuale quota rimanente verrà ridistribuita fra gli altri collaboratori del plesso. 
Attività  Compenso 
Supporto alunni 
diversamente abili 

116,47 116,47 a persona per il 
servizio effettivamente 
prestato 

   
 
Per tutte le quote forfettarie l’incentivazione del personale A.T.A. sarà calcolata in base 
all’anno commerciale (360 gg.) ed erogata per l’effettivo servizio prestato. Si sottintende 
che i predetti 360 gg. saranno decurtati dei periodi di assenza per malattia e dei permessi 
giornalieri. 
 
Salvo eventuali maggiori accreditamenti da parte del MIUR. 
 
NORME FINALI 
 
Art. 16 – Sicurezza Aggiornamento 
 
L’istituto provvedere alla formazione e aggiornamento di tutto il personale della scuola 
tramite corsi che saranno tenuti o dal personale interno avente titolo oppure da personale 
esterno tramite affidamento d’incarico. 
 
Art. 17- INFORMAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA 
Il Dirigente Scolastico fornirà alle OO.SS. firmatarie del presente contratto: 

1. l’informazione successiva e il bilancio del FIS sui nominativi e i compensi del 
personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo; 

2. bilancio del FIS. 
Le parti concordano di verificare e monitorare costantemente l’attuazione del presente 
accordo, anche al fine di apportare in corso d’anno eventuali variazioni e/o modifiche che 
si rendessero necessarie. 
Per affrontare nuove esigenze e/o problemi applicativi ed interpretativi del presente 
contratto, su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro cinque 
giorni dalla richiesta. 
  
A seguito di prestazioni effettuate, verrà erogato il pagamento compatibilmente con le 



assegnazioni e le disponibilità di cassa dopo l’approvazione della compatibilità finanziaria 
da parte del Collegio dei revisori dei conti, verosimilmente entro il mese di agosto.  
Le risorse non utilizzate negli anni precedenti, se riassegnate dal MIUR, saranno ripartite 
tra il personale docente ed ATA in base ai criteri stabiliti dall’art.5. 
 
 
 
Jesolo, 13 dicembre 2019 
 
Prot. n.8369/1.3.b  
 
 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto  
 
Il Dirigente Scolastico     
 _____________________________ 
 
Le OO.SS. 
 
SNALS-SCUOLA     
 ______________________________ 
 
CGIL-SCUOLA     
 ______________________________ 
CISL-SCUOLA     
 ______________________________ 
 
LA RSU  
 
Dina Pizzolato      
 ______________________________ 
 
Maurizio Zanella     
 _______________________________ 
 
Rita Cosenza      
 _______________________________      
 
 
 
 


