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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA Al SENSI DELL'ART. 5, COMMA 
3, LETTERA e) CCPL 2004 COME SOSTITUITO DALL'ART. 5 CCPL 2007, 
MODIFICATO DALL'ACCORDO FO.R.E.G. DEL 21.11. 2012, SOSTITUITO 
DALL'ACCORDO DEL 13 MAGGIO 2013, INTEGRATO DALL'ACCORDO DEL 04 
LUGLIO 2013 COSI' COME MODIFICATO DALL'ACCORDO DEL 21 SETTEMBRE 
2015 E INCREMENTATO IN VIRTU' DELL'ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCPL 
PER IL COMPARTO SCUOLA DEL 04.06.2018, RELATIVA A CRITERI GENERALI 
PER LA RIPARTIZIONE DEL FUIS 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Il giorno 16.01.2023 alle ore 9.11, in modalità mista (presenza e videoconferenza), in 
ottemperanza a quanto previsto dal CCPL in tema di Contrattazione collettiva decentrata 
a livello di singola istituzione scolastica – Fondo unico dell’istituzione scolastica 

TRA LE DELEGAZIONI

di PARTE PUBBLICA
rappresentata dal Dirigente scolastico dott.ssa Tiziana Chemotti

di PARTE SINDACALE
costituita dalle RSA e dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCPL 2002-2005 e 
successive modifiche del comparto scuola, composta nel modo seguente:

RSA F.L.C. CGIL Spagnolli Gigliola

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI:

per  F.L.C. CGIL Mazzacca Cinzia
per  C.I.S.L. SCUOLA Marilisa Voltolini
per U.I.L. SCUOLA Tamburini Barbara

VISTO l’art. 5 del CCPL 29.11.2004 e ss. mm.;

VISTO l’accordo del 13.05.2013 “Fondo unico dell’istituzione scolastica;
VISTO l’accordo del 04.08.2021 concernente le ulteriori risorse sul FUIS per il 
riconoscimento di particolari attività legate al potenziamento linguistico;
PRESO ATTO che il F.U.I.S. a disposizione dell’Istituto Comprensivo di Villa Lagarina per 
l’anno scolastico 2022/2023, così come determinato sulla base dei parametri previsti 
dall’art. 4 dell’accordo del 04.07.2013, e integrato dalla modifica dell’accordo del 24 
agosto 2015 e considerata la rideterminazione del parametro C) è pari a € 70.311,00 
oltre alle risorse vincolate per le attività idonee a potenziare l’apprendimento delle 
lingue straniere pari a € 10.632,00;

CONSIDERATO che nel Collegio docenti del 23.11.2022 sono state deliberate le attività 
da incentivare con il F.U.I.S. con l’indicazione delle percentuali o delle quote fisse di 
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utilizzo del fondo, e che nel Consiglio dell’istituzione del 28.11.2022 sono state 
deliberate le attività di coordinamento incentivabili con il FUIS e tenuto conto delle 
indicazioni e delle disponibilità pervenute dai vari plessi;

CONSIDERATO che il FUIS finanzia esclusivamente attività eccedenti a quelle previste 
dall’art. 26 CCPL 29.11.2004 come da ultimo sostituito dall’Accordo 24.07.2014 e 
dall’Accordo 04.06.2018, secondo quanto deliberato dal Collegio docenti nel Piano delle 
attività del 28.09.2022;

si concorda di:

1. riservare € 5.062,39 pari al 7,2% per remunerare i collaboratori del dirigente 
scolastico;

2. riservare € 6.447,52 pari al 9,17% per l’accompagnamento alle visite guidate e ai 
viaggi di istruzione;

3. destinare fino ad un massimo di € 1.750,00 pari al 5,87% della “quota C” del FUIS 
per l’attività complementare di educazione fisica;

4. riservare prudenzialmente fino ad un massimo di € 800,00 per il rimborso spese 
viaggio o indennità chilometrica degli insegnanti con servizio su più sedi, 
impegnati eventualmente anche in supplenze;

5. riservare prudenzialmente € 3.500,00 per remunerare le ore eccedenti in 
sostituzione di colleghi assenti;

6. destinare una quota di riserva di € 3.515,55 pari al 5%;

7. destinare la somma di € 14.248,00 per la sorveglianza in mensa nella SSPG (entro 
la quota massima specificamente destinata);

8. riservare € 5.598,00 per le funzioni strumentali, tenuto conto della delibera n. 2 
del Collegio docenti del 01/09/2022 che ha identificato tre aree. L’importo viene 
distribuito in quote differenziate considerati i diversi impegni delle funzioni 
strumentali:

N. Funzione strumentale N. docenti Compenso
1 Area dei Bisogni Educativi Speciali 1 € 2.400,00
2 Area della continuità educativa con 

particolare riferimento alla continuità 
fra la primaria e la scuola infanzia

2
Equamente 
distribuiti

€ 1.500,00

3 Area del benessere e dell’Educazione 
alla salute

2
Equamente 
distribuiti

€ 1.698,00

Totale € 5.598,00
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9. destinare le risorse rimanenti del FUIS - pari a € 29.389,54 - per la realizzazione 
del Progetto d’Istituto con l’obiettivo di qualificare e ampliare l’offerta formativa:

Tipologia Percentuale compenso
Attività funzionali all’insegnamento quali:

 attività di coordinamento didattico 
 referenti e responsabili

Fino al 98,45%

Attività con gli alunni quali:
 vigilanza alunni trasportati

max 1,55%

Eventuali economie sono 
inserite nelle attività 
funzionali 
all’insegnamento

10.destinare le risorse vincolate per attività relative al CLIL pari a € 10.632,00 per le 
seguenti attività: 

Tipologia attività Percentuale NOTA

a) insegnamento in CLIL e 
attività di insegnamento 
finalizzate al potenziamento 
linguistico ( docenti DL – DNL)

Fino al 45%

E' ammesso uno 
spostamento tra le 

diverse voci 

b) formazione e aggiornamento 
linguistici e metodologico-
didattici con metodologia CLIL o 
con metodologie volte al 
potenziamento linguistico

max 10%

c) attività con gli studenti, CLIL o 
multidisciplinari, che coinvolgono 
più docenti, finalizzate al 
potenziamento linguistico
( docenti DL – DNL)

Fino al 45%

11. Il Dirigente scolastico assegna le attività deliberate dal Collegio docenti in base a 
disponibilità e competenze, nell’ottica del coinvolgimento del maggior numero 
possibile di docenti.

12. Il compenso verrà liquidato in base all’attività svolta.

13. L’assegnazione delle attività viene effettuata attraverso incarico scritto, in cui è 
specificato il tipo di incarico, l’impegno orario presunto e il compenso previsto, 
anche forfettario. La lettera di incarico è obbligazione per il dirigente per gli 
importi in essa autorizzati.

14. La comunicazione per la liquidazione avverrà di norma entro il 31 agosto 2023 o 
comunque entro il 05 ottobre 2023 come da indicazione del servizio provinciale 
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competente, dopo la verifica delle attività svolte e il completamento delle ore 
dovute ai sensi dell’art. 26 C.C.P.L. – personale docente.

15. Eventuali economie risultanti da una verifica effettuata di norma entro il mese di 
aprile saranno ripartite, su proposta del dirigente scolastico, previa delibera del 
Collegio dei docenti, secondo i criteri generali stabiliti da questa contrattazione. 

16. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni 
contenute nel C.C.P.L. 2002/2005 e successive modifiche del personale docente 
delle scuole a carattere statale.

17. Copia del presente contratto è pubblicata a cura del Dirigente Scolastico sull’albo 
on line dell’Istituzione scolastica, Amministrazione trasparente – Personale – 
Contratti integrativi.

18. Copia del presente contratto verrà inviata alle OO.SS. , all’APRAN e al 
Dipartimento Istruzione e Cultura.

La PARTE PUBBLICA
costituita dal Dirigente scolastico dott.ssa Tiziana Chemotti _______________________

la PARTE SINDACALE
costituita dalle RSA e dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCPL 2002-2005 del 
comparto scuola, composta nel modo seguente:

RSA F.L.C. CGIL Spagnolli Gigliola
______________________

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI:

per  F.L.C. CGIL Mazzacca Cinzia
per  C.I.S.L. SCUOLA Marilisa Voltolini Condivisa in MEET
per U.I.L. SCUOLA Tamburini Barbara

Letto, approvato e condiviso in modalità mista


