Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
P.zza XXV Aprile, 1 - 98066 Patti (ME)
Tel. 094121408 - Fax 0941243051 –- www.icradicebellini.gov.it
CODICE FISCALE : 86000830835 - CODICE MECCANOGRAFICO : MEIC849001
email: MEIC849001@istruzione.it
PEC: MEIC849001@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio: UFS2FL

Prot.llo n. 6719

Patti, addì 27.10.2017
DETERMINAZIONE
(Art. 32 D.I. 1/2/01 n. 44)

Oggetto: CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO – Anno scolastico 2017/2018 - Atto di costituzione FIS

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1.
2.

3.
4.

5.

Premesso che le risorse destinate ad incentivare le attività di cui all’art. 88 del CCNL 29/11/2007 – sono
annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti;
Considerato che le modalità ed i parametri di determinazioni delle risorse contrattuali – Fondo dell’istituzione
scolastica – sono attualmente regolate dalla normativa richiamata nell’accordo MIUR – OO.SS. del 28 luglio 2017 e
comunicate con Circolare del Miur Prot.llo n. 19107 del 28.09.2017;
Considerato che tali risorse contrattuali si suddividono in: Fondo dell’istituzione scolastica - Funzioni strumentali al
POF - Incarichi specifici personale ATA - Attività complementari di Educazione Fisica - Ore eccedenti;
Ritenuto che occorre procedere alla determinazione dell’ammontare del fondo nel rispetto delle norme
contrattualmente vigenti, al fine di consentire la corretta procedura relativa alla contrattazione decentrata
d’istituto;
Considerato che le risorse di cui al fondo debbono essere incrementate delle economie esistenti alla data odierna;
DETERMINA

La narrativa è parte integrante della presente determinazione.
In data 28 luglio 2017 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una Intesa per
l’assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell’ Offerta Formativa
per l’ A.S. 2017/18.In base all’ Intesa su richiamata le risorse complessivamente determinate per il periodo SETTEMBRE – DICEMBRE 2017
sono quantificate come segue:Periodo
SETTEMBRE
–
DICEMBRE
2017

Fondo Istituzione Scolastica
Funzioni Strumentali all’offerta formativa
Incarichi Specifici del personale ATA
Ore Eccedenti per sost. assenti

Lordo Stato

Lordo Dipendente

21496,63
2135,95

16199,27
1609,60

970,62
975,32

731,44
734,99

25578,52

19275,30

Le risorse complessivamente determinate per il periodo GENNAIO – AGOSTO 2017 sono quantificate come segue

Periodo
GENNAIO –
AGOSTO2017

Fondo Istituzione Scolastica
Funzioni Strumentali all’offerta formativa
Incarichi Specifici del personale ATA
Ore Eccedenti per sost. assenti

Lordo Stato

Lordo Dipendente

42992,86
4271,88

32398,54
3219,21

1941,24
1950,66

1462,88
1469,97

51156,64

38550,60

Le risorse del FIS rimaste disponibili provenienti dall’anno scolastico precedente (ECONOMIE) ammontano a € 4614,95
(lordo Stato). In dettaglio
ECONOMIE
ANNI
PRECEDENTI

Lordo Stato

Lordo Dipendente

Fondo Istituzione Scolastica
Fondo Istituzione Scolastica –Econ. e.mail prot. n. 16056 del
18/11/2015
Funzioni Strumentali all’offerta formativa

3214,13
0

2422,10
0

0

0

Incarichi Specifici del personale ATA
Ore Eccedenti per sost. assenti
Attività Complementari di Ed. Fisica

0
1400,82
0

0
1055,63
0

4614,95

3477,73

In merito alle Attività Complementari di Educazione Fisica la Circolare del Miur Prot.llo n. 19107 del 28.09.2017 riferisce
che l’erogazione delle risorse in questione che restano, comunque subordinate alla effettiva attivazione dei relativi progetti
sarà effettuata con successivo provvedimento.- La quota complessivamente disponibile comprende il finanziamento per i
progetti di avviamento alla pratica sportiva attribuito in base al numero delle classi e le risorse per le scuole di titolarità dei
docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici scolastici regionali.- Poiché l’Istituzione Scolastica provvederà ad
attivare la procedura di finanziamento secondo le indicazioni che verranno date dal Miur è ragionevole ipotizzare per l’ a.s.
2017/2018 la seguente ulteriore assegnazione di (Lordo Stato) pari ad Lordo Dipendente.- Tale importo presunto viene
portato in contrattazione per conoscenza ma l’effettivo impegno sarà predisposto a seguito di assegnazione formale da parte
del Miur.-

Attività Complementari di Ed. Fisica

€ 1348,68

€ 1016,34

Per le motivazioni sopra esposte il Fondo dell’istituzione scolastica complessivamente determinato per l’a.s. 2017/18 è così
costituito:Lordo Stato
Lordo Dipendente
Fondo Istituzione Scolastica
Funzioni Strumentali all’offerta formativa
Incarichi Specifici del personale ATA
Ore Eccedenti per sost. assenti
Attività Complementari di Ed. Fisica

67703,42
6407,83

51019,91
4828,81

2911,86
4326,80
1348,68

2194,32
3260,59
1016,34

82698,59

62319,97

Determinazione Indennità di direzione DSGA (parte variabile)
Unità
a)-Azienda agraria
b)Convitti ed educandi
c)- Istituti verticalizzati
d)-Scuole medie,elementari e licei in sit……..
e)-Complessività organizz. N. docenti ed Ata in
organico di diritto

0
0
SI

Parametro
unitario
€ 1220,00
€ 820,00
€ 750,00

106

Lordo Stato

€ 30,00

Lordo Dipendente

995,25
0
4219,86

750,00
3180,00

5215,11

3930,00

Restano disponibili per la Contrattazione d’ Istituto al netto della Indennità di Direzione al DSGA :

TOTALE GENERALE DISPONIBILE A.S. 2017/18

Lordo Stato
77483,48

Lordo Dipendente
58389,97

Verrà utilizzata la quota massima del 80 % per i docenti e del 20% per il personale ATA - Verbale del 26.10.2017.Vista la complessità dell’Istituzione Scolastica e la necessità di fornire deleghe per particolari funzioni, la quota riservata al
personale docente verrà utilizzata per retribuire:
1. attività organizzative (figure di sistema);
2. progetti di continuità fra i diversi livelli di scolarità;
3. progetto di inclusività;
4. progetti di ampliamento dell’offerta formativa che qualifichino la personalizzazione dell’apprendimento;
5. laboratori didattici per lo sviluppo delle competenze chiave, delle competenze linguistiche, scientifiche, artistiche ,
espressive e digitali.
La presente determinazione non produce effetti sui PP.AA. per gli E.F. 2017 e 2018 poichè le somme saranno gestite dal
sistema GePOS del Miur.

Il Direttore SGA
Dr. Corica Nunzio

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pina Pizzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

