DIREZIONE DIDATTICA STATALE
2° CIRCOLO SOMMA VESUVIANA(NA)

Integrazione al Contratto d’Istituto, sottoscritto in data 29 novembre 2016

Il giorno diciassette del mese di gennaio dell’anno 2017, presso la Direzione didattica
statale del 2° Circolo di Somma Vesuviana, si è tenuto un incontro tra il Dirigente scolastico
dott.ssa Concetta Maria Rosaria Cetro e la R.S.U. composta da, Concetta Fiorillo, Giordano
Marcella e Rosmarino Alfredo.
Il dirigente sottopone alla RSU la richiesta di chiarimenti del Revisore dei conti sul Contratto

Integrativo D’istituto relativo alla gestione del fondo dell’ istituzione scolastica,
sottoscritto in data 29/11/2016 presso la Direzione didattica del 2° Circolo di Somma
Vesuviana.
Nell’obiettivo del miglioramento della contrattazione, vengono discussi i punti posti
all’attenzione dal Revisore nella comunicazione dell’11 gennaio 2017 e a chiarimento ed
integrazione del documento contrattuale, vista la relazione tecnico finanziaria del Dsga, si
perviene all’integrazione del Contratto stipulato in data 29/11/2016 per i punti di seguito
descritti:
• Al 29 novembre2016, data della contrattazione, non risultano autorizzazioni relative
a progetti finanziati da Fondi nazionali e/europei per l’a.s. 2016/2017;
• in data12 dicembre 2016 con nota n.17517, la scuola è stata autorizzata dall’USR
Campania a svolgere il progetto Piano di miglioramento, per il quale sono previsti
compensi per due docenti, individuati con delibera del Collegio docenti, per un
complessivo lordo dipendente di €791,26. Il suddetto importo integra l’importo
contrattato per docenti in data 29 novembre 2016.
• Per i Docenti la ripartizione si articola nelle voci di spesa seguenti di cui all’art.
88, del CCNL /Scuola del 27/11/2007(importi al lordo dipendente):
1) art.88, comma 2, lettera a : Flessibilità € 1.710,00 (compensi forfettari)
2) art.88, comma 2, lettera d: Attività funzionali all’insegnamento 9.450,00 (compensi
forfettari)
3) art.88, comma 2, lettera f: Compensi collaboratori del DS ore 160 € 2.800,00(compensi
forfettari)
4) art.88, comma 2, lettera l :Attività di correzione e digitazione prove Invalsi (compensi
non forfettari) € 3.120,62
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5) art.88, comma 2, lettera k:Altre attività deliberate nell’ambito del Pof

€8.400,00 ( compensi non forfettari) delibera POF n. 60 dell’8 novembre 2016
• Per il personale ATA, le voci di spesa relative all’art.88, comma 2, lettera e, sono
riferite alle ore di straordinario (compensi non forfettari) sia per gli assistenti che per
i collaboratori per un importo di € 4.795,00; tutte le altre attività rientrano
nell’art.88, comma 2, lettera k: Altre attività deliberate nell’ambito del Pof per le
quali sono previsti compensi forfettari.

Letto, approvato e sottoscritto il 17/01/2017
Il Dirigente scolastico
dr.ssa Concetta Maria Rosaria CETRO

La R.S.U. : Fiorillo Concetta ________________
Giordano Marcella_________________
Rosmarino Alfredo____________
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