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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE 
SCHIAPARELLI-GRAMSCI 

 
Schiaparelli – via Settembrini 4, 20124 Milano tel. 02/2022931 fax 29512285 E-mail schiaparelli@libero.it 

Gramsci – L.go Sereni 1, 20133 Milano tel. 02/76.11.03.32 fax 74.91.270  E-mail itcgramsci@libero.it 
Gramsci – via Milano 1, 20096 Pioltello tel. 02/92.10.77.76-42-41 fax E-mail itc.gramsci@tiscalinet.it 

C.F. 97152640153 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

n. 1 del 19/12/2011. 
 
Oggetto: Contrattazione integrativa di Istituto 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ITC “SCHIAPARELLI-GRAMSCI”, 
 
VISTI 
 

- l’Accordo collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998; 
- l’Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001; 
- gli artt. 6 e 7 del CCNL del 29 novembre 2007; 
- la Nota dell’ARAN del 30 ottobre 2008; 
- la Nota dell’ARAN del 10 marzo 2009; 
- la Nota del MIUR prot. n. AOOUFGAB 2355/GM del 12 marzo 2009; 

 
CONSIDERATO 

- che, in base all’art. 7, comma 3 dell'Accordo collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, ove il 
50% dei componenti la RSU decadano e non è più possibile procedere alla sostituzione degli stessi 
“si ha l'automatica decadenza dell'intera RSU”; 

- che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, parte seconda del medesimo Accordo quadro, ciò comporta la 
necessità di procedere a nuove elezioni che possono essere indette “dalle sole organizzazioni 
sindacali, congiuntamente o singolarmente”; 

- che, secondo l’accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001, firmato dall’Aran e dai 
rappresentanti delle confederazioni sindacali Cisl, Cgil, Uil, Confsal, Cisal, Rdb Cub, “le Rsu che 
nel corso del triennio dalla loro elezione decadano…, vanno rielette entro i cinquanta giorni 
immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da 
quest'ultima”;  

- che, in base alla Nota del MIUR prot. n. AOOUFGAB 2355/GM del 12 marzo 2009 “nessuna norma 
legittima la prosecuzione delle trattative con le sole OO. SS. laddove le stesse non provvedano ad 
indire nuove elezioni”; 

 
CONSIDERATO INOLTRE  
 

- che non è stato possibile espletare l’attività di contrattazione integrativa a causa della decadenza 
della RSU, senza che sia stata disposta la sua sostituzione tramite elezioni suppletive; 

- che l'ARAN, con la nota del 10 marzo 2009, ha chiarito che in base al principio di 
ultrattività, «tutti i contratti, sia nazionali che integrativi di amministrazione, restano, di 
norma, in vigore fino alla sottoscrizione dei successivi»; che in assenza di attivazione della 
contrattazione, l'ultrattività comporta come diretta conseguenza «l'impossibilita di modifiche 
unilaterali delle clausole pattuite»; e che, conseguentemente, nelle more della definizione del nuovo 
contratto integrativo di istituto, potrà applicarsi l'accordo dell'anno precedente ma, «con i limiti, 
anche economici, ivi individuati»;  
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DETERMINA 
 

di adottare per l’a.s. 2011/12 il Contratto integrativo relativo all’a.s. 2010/11 con i limiti economici e con le 
suddivisioni riportate negli allegati 1 e 2 della presente determina, che rappresentano il risultato del seguente 
iter messo in atto dal Dirigente Scolastico a partire dal mese di maggio 2011: 
- presentazione delle proposte di attivazione di progetti connessi al Piano per l’Offerta Formativa da parte 

dei docenti interessati; 
- redazione di una bozza dei progetti da effettuare nel POF, nel corso di una riunione tenutasi l’11 maggio 

2011, tra il DS, i responsabili di sede, il DSGA e la RSU, bozza presentata poi al Collegio dei Docenti in 
data 17 maggio 2011;  

- deliberazione del Collegio dei Docenti per l’approvazione del POF nella riunione del 17 maggio 2011, 
riportante l’individuazione della quantità di ore necessarie per l’espletamento dei lavori di ogni 
Commissione/progetto;  

- approvazione del POF da parte del Consiglio di Istituto, per la parte di sua competenza, nella riunione 
del 23 giugno 2011; 

- deliberazione del Collegio docenti nella riunione del 1 settembre 2011 per l’individuazione delle aree 
delle funzioni strumentali;  

- deliberazione del Collegio docenti del 13 settembre 2011 per la composizione delle commissioni. 
 
Per quanto riguarda il personale ATA le attività aggiuntive e gli incarichi specifici sono il risultato del piano 
delle attività elaborato dal DSGA e degli incontri tenutisi all’inizio dell’anno scolastico tra il personale, il DS 
e il DSGA, conclusisi con un’assemblea sindacale, il 28 novembre, a cui hanno partecipato anche il DS e il 
DSGA, nel corso della quale sono stati messi a punto sia le attività aggiuntive, sia gli incarichi specifici. 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul sito della scuola, consegnata alle Organizzazioni Sindacali e 
inviata, assieme alla relazione tecnica, ai Revisori dei Conti per l’approvazione. 
 
 
Milano 19/12/2011 
 
         Il Dirigente Scolastico 
           Francesco La Teana 
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All. 1 – Entrate e suddivisione tra personale docente e ATA e tra le varie attività 
(tutte le cifre sono al lordo dipendente) 

 
  entrate residui entrate TOT 
Fondo di Istituto €         120.783,60 €                 -   €            120.783,60  
Incarichi specifici personale ATA (art. 47 CCNL, comma 
1, lett. b)  €            5.868,18   €       4.158,13   €              10.026,31  
Ore eccedenti  €            3.430,90   €                  -     €               3.430,90  
Funzioni strumentali (art. 33 CCNL)  €            9.117,63     €               9.117,63  
Attività complementari di Educazione Fisica  €          11.733,78   €                  -     €              11.733,78  
Legge 440  €            3.875,11   €                  -     €               3.875,11  
Corsi di recupero    €     15.848,21   €              15.848,21  
Aree a rischio (art. 9 CCNL)    
Progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lett. l 
CCNL)    
  €        154.809,20   €     20.006,34   €          174.815,54  
 
 

 SUDDIVISIONE DOCENTI-ATA entrate DOCENTI ATA % Uscite 
Fondo di Istituto+L 440 

€  124.658,71 
€ 60.771,12 € 31.164,68 €     91.935,80 

% per corsi di recupero € 32.722,91  
€     48.571,12 

Residui Corsi di recupero  €    15.848,21  € 15.848,21  

Incarichi specifici personale ATA (art. 
47 CCNL, comma 1, lett. b) 

 €    10.026,31   € 10.026,31 €     10.026,31 

Ore eccedenti  €      3.430,90  €   3.430,90 €              - €       3.430,90 

Funzioni strumentali (art. 33 CCNL)  €      9.117,63  €   9.117,63  €       9.117,63 

Attività complementari di Ed. Fisica  €    11.733,78  €  11.733,78 €              - €     11.733,78 

tot €  174.815,54 € 133.624,55 € 41.190,99 €  174.815,54 
 
Il fondo consiste in  € 124.658,71. 
1) criteri di ripartizione tra docenti e personale ATA: 
  docenti: 75 % (pari a € 93.494,03) 
  ATA: 25 % (pari a € 31.164,68) 
2) criteri di ripartizione delle risorse riservate ai docenti tra attività aggiuntive e interventi di recupero: 
  attività aggiuntive: 65 % (pari a € 60.771,12) 

recupero: 35 % (pari a € 32.722,91, con il residuo di  € 15.848,21 si ottiene una consistenza totale 
di € 48.571,12); 

3) ripartizione tra le attività aggiuntive dei docenti previste nel POF: le attività da attuare sono state deliberate dal 
collegio docenti, l’ammontare di ore destinato ad ogni attività e il numero di docenti che deve partecipare dal 
Consiglio di Istituto: 

 

attività e progetti 
n. 

docenti Ore per progetto 
accoglienza 4 30 
alunno arbitro 3 30 
biblioteca 4 40 
coordinatori classi I e V 21 336 
coordinatori classi II, III e IV 28 336 
coordinatori materie 16 81 
coordinatori sede 3 270 
correzione prove di recupero alunni non propri   270 
corso tedesco 1 5 
cultura/teatro - cultura e dintorni 6 50 
ECDL Center 4 76 
ECDL corsi 3 15 
educazione alla legalità stradale 1 10 
Educazione tra pari 1 10 
elettorale 3 30 
formazione classi 1 5 
giovani e impresa 3 30 
graduatorie 2 45 
Gramsci in gioco 3 50 
impariamo ad imparare 3 15 
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laboratorio teatrale - LAIV lab. teatrale 3 30 
legalità 2 20 
Milano docente 1 10 
orario 7 150 
orientamento in uscita 3 30 
patentino 1 25 
percorso filmico 4 28 
preparazione alle certificazioni linguistiche 4 15 
programma gestionale 2 5 
quotidiano in classe 2 30 
raccordo scuole medie 13 300 
referente esperti 1 25 
responsabili laboratori 15 150 
responsabili sede 3 300 
salute 3 30 
scambi e stages linguistici 3 45 
sicurezza 3 45 
sperimentazione salute benessere 1 30 
stage 10 240 
viaggi istruzione - organizzazione 3 60 
   Tot h 3.302 
   spesa € 57.785,00 

 
È stato inoltre predisposto un accantonamento del 5 % del FIS dei docenti per attività non previste che dovessero 
presentarsi nell’arco dell’anno 
 

Accantonamento 5 % fis docenti   €   2.977,78 
tot   € 60.762,78 

 
4) criteri di ripartizione tra il personale ATA: 
  attività aggiuntive: 89,85 % (pari a € 28.000,00) 
  straordinario: 10,15 % (pari a € 3.164,68) 
 

Attività che danno diritto al compenso aggiuntivo 
Collaboratori scolastici 

1. Uscite eventuali; 
2. collaborazione con la segreteria  in occasione di scadenze particolari (iscrizioni, esami, gestione ritardi, 

comunicazioni urgenti alle famiglie, ecc.); 
3. lavori straordinari non previsti; 
4. sostituzione colleghi assenti; 
5. responsabilità del servizio fotocopie; 
6. collaborazione con la vicepresidenza; 
7. gestione ritardi e assenze in succursale; 
8. inventario; 
9. partecipazione a progetti del POF; 
10. apertura pomeridiana della scuola; 
11. piccola manutenzione. 
 

n. attività Compenso lordo 

1 attività €                                      200,00 

2 attività €                                      400,00 

3 attività €                                      600,00 

4 attività €                                      800,00 

5 attività €                                   1.000,00 

 

Assistenti tecnici 

1. Addetto a più laboratori o ad altri computer della scuola; 
2. partecipazioni a commissioni tecniche per gli acquisti e i collaudi; 
3. collaborazioni con gli uffici di segreteria, di vicepresidenza, di presidenza, del DSGA, biblioteca; 
4. supporto a scrutini elettronici, esami di idoneità, esami di stato; 
5. servizio fotocopie; 
6. movimentazione strumentazione tecnica; 
7. partecipazione a progetti del POF 
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8. gestione registro elettronico 
9. Preparazione lavori ed esecuzione delle delibere del CdI 
10. manutenzione server. 

Assistenti amministrativi 

1. Attività di supporto a colleghi inesperti;  
2. sostituzione colleghi assenti; 
3. gestione del magazzino; 
4. lavori straordinari (revisione graduatorie, chiamate supplenti, eliminazione arretrati, riorganizzazione archivi, 

ecc.); 
5. collaborazione con DS, DSGA, Responsabili di Sede; 
6. partecipazione a progetti del POF; 
7. scrutini elettronici ed esami; 
8. apertura pomeridiana della scuola e assistenza agli IDEI; 
9. inserimento supplenti in graduatorie 
10. gestione registro elettronico 
11. preparazione lavori ed esecuzione delle delibere del CdI. 
 

Numero attività Compenso lordo 

1 attività €                                      220,00 

2 attività €                                      440,00 

3 attività €                                      660,00 

4 attività €                                      880,00 

5 attività €                                   1.100,00 

 

N. B., Le cifre da assegnare al dipendente saranno diminuite in misura proporzionale alle assenze effettuate durante 
l’anno dallo stesso (le assenze da conteggiare sono le seguenti: malattia, ferie, infortuni, famiglia, scioperi, recupero 
festività soppresse, permessi di studio o aggiornamento non richiesti dall’Amministrazione). L’eventuale disavanzo 
rispetto alla cifra totale prevista per le attività aggiuntive sarà ridistribuito tra tutti i dipendenti in misura proporzionale 
al numero di presenze effettuate durante l’anno. 

 
 

INCARICHI SPECIFICI (disponibilità: € 10.026,31) 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

ATTIVITÀ COMPENSO TOT Orario attività 

1                            liquidazione delle competenze (1 SC) €       900,00   €       900,00 Mattina/pomeriggio 

2                 coordinamento didattica con la sede (1 SS) e 

coordinamento ufficio didattica (1 SU) 

€       900,00 

€       600,00 
€     1.500,00 Mattina/pomeriggio 

€    2.400,00  

ASSISTENTI TECNICI 

1         gestione magazzino; rapporti con Enti; stesura ed 

esecuzione delibere CdI (1 SC) 
1                 €    900,00 €        900,00 Mattina/pomeriggio 

4                 responsabili laboratori (1 SC + 2 SU + 1 SS) 4                 €    700,00 €     2.800,00 Mattina/pomeriggio 

  €   3.700,00  

COLLABORATORI SCOLASTICI 

1                                responsabile piccola manutenzione 1                  €   900,00 €        900,00 Mattina/pomeriggio 

1              disponibilità ad effettuare il servizio su più sedi 1                  €   500,00 €        500,00 Mattina/pomeriggio 

  €       1.400,00  

TOT GEN €   7.500,00  
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All. 2 - Distribuzione delle risorse in base ai riferimenti normativi 
 

PERSONALE DOCENTE 
B) Art. 88 comma 2 lettera b  CCNL 29/11/2007 
 ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO 
 Per lo svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di 

interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa è prevista la cifra di € 
3.430,90 

 Spesa prevista al punto (B) € 3.430,90 
 
C) Art. 88 comma 2 lettera c  CCNL 29/11/2007 
 ORE AGGIUNTIVE PRESTATE PER L’ATTUAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO 
 Per gli interventi di recupero è previsto un impegno complessivo di € 48.571,12 suddivise in € 39.221,72 per 

corsi di recupero e € 9.349,40 per attività di studio assistito pomeridiano. 
 Spesa prevista al punto (C) € 48.571,12 
 
F) Art. 88 comma 2 lettera f CCNL 29/11/2007 
 COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI 

ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 Per i due collaboratori del DS per lo svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali è previsto un  

impegno di n. 200 ore a € 17,50 cad. per un totale di € 3.500,00 
 Spesa prevista al punto (F)   € 3.500,00  (h. 200 x € 17,50) 
 
 

K) Art. 88 comma 2 lettera k  CCNL 29/11/2007 
 ATTIVITÀ VARIE DELIBERATE NELL’AMBITO DEL POF 

 
 

K.1 Responsabili e coordinatori di sede. 
Spesa prevista: ore n. 370 x € 17,50 =  € 6.475,00 

K.2 Coordinamento dei consigli di classe. 
Spesa prevista:  ore n. 672 x € 17,50 =  € 11.760,00 

K.3 Accoglienza. 
Spesa prevista: ore 30 x € 17,50 = € 525,00 

K.4 Alunno arbitro. 
Spesa prevista: ore 30 x € 17,50 = € 525,00 

K.5 Biblioteca. 
Spesa prevista: ore 40 x € 17,50 = € 700,00 

K.7 Coordinatori materie. 
Spesa prevista: ore 81 x € 17,50 = € 1.417,50 

K.8 Organizzazione corso di Tedesco. 
Spesa prevista: ore 5 x € 17,50 = € 87,50 

K.9 cultura/teatro - cultura e dintorni  
Spesa prevista: ore n. 50 x € 17,50 =  € 875,00  

K.10 ECDL. 
Spesa prevista: ore n. 91 x € 17,50 =  € 1.592,50 

K.11 Educazione alla legalità stradale.  
Spesa prevista: ore n. 10 x € 17,50 = € 175,00 

K.12 Educazione tra pari. 
Spesa prevista: ore 10 x 17,50 = € 175,00 

K.13 Commissione elettorale. 
Spesa prevista: ore 30 x 17,50 = € 525,00 

K.14 Formazione classi. 
Spesa prevista: ore 5 x 17,50 = € 87,50 

K.15 Giovani e impresa. 
Spesa prevista: ore 30 x 17,50 = € 525,00 

K.16 Graduatorie. 
Spesa prevista: ore 45 x 17,50 = € 787,50 

K.17 Gramsci in gioco. 
Spesa prevista: ore 50 x 17,50 = € 875,00 

K.18 Impariamo ad imparare. 
Spesa prevista: ore 15 x 17,50 = € 262,50 

K.19  Laboratorio teatrale. 
Spesa prevista: ore 30 x 17,50 = € 525,00 

K.20 Legalità. 
Spesa prevista: ore 20 x 17,50 = € 350,00 

K.21 Milano docente. 
Spesa prevista: ore 10 x 17,50 = € 175,00 

K.22 Orario. 
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Spesa prevista: 150 x 17,50 = € 2.625,00 
K.23 Orientamento in uscita. 

Spesa prevista: ore 30 x 17,50 = € 525,00 
K.24 Patentino. 

Spesa prevista: ore 25 x 17,50 = € 437,50 
K.25 Percorso filmico. 

Spesa prevista: ore 28 x 17,50 = € 490,00 
K.26 Preparazione alle certificazioni linguistiche. 

Spesa prevista: ore 15 x 17,50 = € 262,50 
K.27 Programma gestionale. 

Spesa prevista: ore 5 x 17,50 = € 87,50 
K.28 Quotidiano in classe. 

Spesa prevista: ore 30 x 17,50 = € 525,00 
K.29 Raccordo scuole medie. 

Spesa prevista: ore 300 x 17,50 = € 5.250,00 
K.30 Referente esperti. 

Spesa prevista: ore 25 x 17,50 = € 437,50 
K.31 Responsabili laboratori. 

Spesa prevista: ore 150 x 17,50 = € 2.625,00 
K.32 Salute. 

Spesa prevista: ore 30 x 17,50 = € 525,00 
K.33 Scambi e stage linguistici. 

Spesa prevista: ore 45 x 17,50 = € 787,50 
K.34 Sicurezza. 

Spesa prevista: ore 45 x 17,50 = € 787,50 
K.35 Sperimentazione salute benessere. 

Spesa prevista: ore 30 x 17,50 = € 525,00 
K.36 Stage. 

Spesa prevista: ore 240 x 17,50 = € 4.200,00 
K.37 Organizzazione viaggi di istruzione. 

Spesa prevista: ore 60 x 17,50 = € 1.050,00 
K.38 Accantonamento del 5% per attività non previste 

Spesa prevista di € 2.977,78 
  

Spesa complessiva prevista al punto (K)  € 52.537,78 
 
L) Art. 88 comma 2 lettera l CCNL 29/11/2007 
 PARTICOLARI IMPEGNI CONNESSI ALLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 Correzione prove di recupero alunni non propri. 

Spesa prevista: ore 270 x 17,50 = € 4.725,00 
 Spesa prevista al punto (L)   € 4.725,00 
 

 
 

FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE 
 
Art. 33 comma 2 CCNL 29/11/2007 – definizione compensi funzioni strumentali 
 
Considerato che per l’anno scolastico 2011/12 il Collegio dei docenti, nella seduta del 13/9/2011, ha individuato n. 6 
funzioni strumentali e ha definito sia i criteri di attribuzione che i destinatari, ai sensi del comma 2 dell’art. 33 del 
CCNL 29/11/2007 ad ogni funzione strumentale viene attribuito il seguente compenso lordo forfetario: n. 3 funzioni da 
€ 1.347,50 ciascuna e n. 3 funzioni da € 1.575,00 ciascuna, per complessivi € 8.767,50. 
 
ART. 87 DEL CCNL DEL 29/11/2007 – ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA 
per la realizzazione delle attività complementari di educazione fisica a.s. 2011/12, è previsto un impiego massimo di € 
11.733,78. 
 
Totale spesa prevista per i docenti  € 133.266,08 
 

PERSONALE ATA 
 

E) Art. 88 comma 2 lettera e CCNL 29/11/2007 
 ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA 
E.1 Per la complessità del lavoro, la flessibilità organizzativa, le turnazioni, per intensificazione dell'attività 

determinata da carichi di lavoro maggiori in carenza di organico, per la disponibilità alla sostituzione di colleghi 
assenti, il fondo viene ripartito tra gli assistenti amministrativi, tecnici e i collaboratori scolastici con una spesa 
complessiva pari a € 28.000,00. 

 Spesa complessiva prevista al punto (E)  € 28.000,00 
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INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA 
 

B) Art. 47 comma 1 lettera b – comma 2 del CCNL 29/11/2007 
 INCARICHI SPECIFICI DEL PERSONALE ATA 
  
B.1 Compensi da attribuire agli incarichi specifici (ex funzioni aggiuntive)  
  
 Considerato che per l’anno scolastico 2011/12 il Dirigente Scolastico ha individuato n. 3 incarichi specifici per 

gli assistenti amministrativi, n. 5 incarichi per gli assistenti tecnici e 2 per i collaboratori scolastici, vengono 
attribuiti i seguenti compensi: 
• assistenti amministrativi: n. 2 incarichi da € 900,00 cadauno e uno da € 600,00 per una spesa totale di € 

2.400,00; 
• assistenti tecnici: n. 1 incarico da € 900,00 e n. 4 incarichi da € 700,00 per una spesa totale di € 3.700,00; 
• collaboratori scolastici:  n. 1 incarico da € 900,00 e uno da € 500,00 per una spesa totale di € 1.400,00. 

incarichi; spesa  prevista € 2.440,76 
Spesa complessiva prevista  al punto B.1. € 7.500,00. 

 
 
Complessivamente si ha la seguente situazione: 
 

DOCENTI entrate Uscite previste Residui previsti 
compenso incentivante € 60.771,12 € 60.762,78 €        8,34  

interventi di recupero €     48.571,12 € 48.571,12 €            0 

ore eccedenti €      3.430,90 €   3.430,90 €            0    

Funzioni strumentali €      9.117,63 €   8.767,50 €    350,13 

Attività Complementari di Educ. Fisica €    11.733,78 € 11.733,78  €            0  

tot €  133.624,55 € 133.266,08 €    358,47 
 

ATA entrate Uscite previste Residui previsti 

Incarichi specifici  €    10.026,31 €   7.500,00 € 2.526,31 

Incentivi    €   31.164,68    € 31.164,68  €             -    

tot € 41.190,99 € 38.664,68 € 2.526,31  
 

TOT entrate Uscite previste Residui previsti 

 €  174.815,54 €   171.930,76 €    2.884,78 
 
 


