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CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO  

A.A. 2018/19 
Accordo integrativo del 11 Febbraio 2020 

 

In relazione all’accordo integrativo siglato l’11 febbraio 2020 con le organizzazioni sindacali, che 
va a parziale modifica di quello siglato il 19 luglio 2019, di seguito si indicano i compensi da 
corrispondere a tutto il personale (escluso il personale area EP e il Direttore incaricato): 

 
PERSONALE DOCENTE 

Incarichi: 
attività svolte e certificate relative all’AA 
2018/19 non liquidate ma regolarmente svolte e 
verificate dal Direttore; 

 
€ 4.920 

attività svolte, certificate e affidate con incarico 
previsto nella contrattazione e relative ad AA 
precedenti non dichiarate e/o erroneamente 
non liquidate, si procede alla liquidazione 
utilizzando le economie restanti a seguito della 
liquidazione del Fondo pari a 1.005,13 e, laddove 
non sufficienti, attraverso l’integrazione del 
Fondo con il bilancio dell’Istituzione; 

€ 2.625 
 

attività svolte su incarico del Direttore e 
certificate nell’ambito dei concerti della 
Rassegna “Concerti di Natale” realizzati in 
collaborazione con Comuni o Associazioni, 
riconoscimento secondo i criteri della 
contrattazione per attività concertistica e 
liquidazione attraverso l’integrazione del Fondo 
con il bilancio dell’Istituzione 

€ 10.730 

Totale lordo a carico dipendente € 18.275 

 
 
 
 
 



PERSONALE Amministrativo e Tecnico. 
Personale Amministrativo – AREA SECONDA 

Le ore di straordinario del personale 
amministrativo e tecnico autorizzate e non 
liquidate per mancata copertura del Fondo 
d’Istituto 2018/19 vengono retribuite 
attraverso un’integrazione del Fondo d’Istituto 
con fondi di bilancio dell’Istituzione nel 
rispetto del tetto massimo di ore retribuibili. 
 
Straordinari 
Diurno :18 euro 
Notturno o festivo: 27 euro 
Notturno festivo: 28 euro  

 
 
€ 3.564 

Totale  € 3.564 

 
Personale Tecnico – AREA PRIMA 

Le ore di straordinario del personale tecnico 
autorizzate  non liquidate per mancata 
copertura del Fondo d’Istituto 2018/19 
vengono retribuite attraverso un’integrazione 
del Fondo d’Istituto con fondi di bilancio 
dell’Istituzione nel rispetto del tetto massimo 
di ore retribuibili. 
 
Straordinari  
Diurno :16 euro 
Notturno o festivo: 25 euro 
Notturno e festivo: 26 euro 
 

 
€ 1.828,53 

Totale  € 1.828,53 

 

 

 

Il Direttore certifica la corretta procedura adottata come richiesto dalla normativa in vigore. 

A seguito di controllo di parte datoriale si certifica che tutti gli incarichi dell’accordo in oggetto, 
che si allega, sono stati regolarmente certificati ed espletati come da atti depositati. 

In riferimento al punto 1 si ritiene doveroso implementare il Fondo d’Istituto auspicando per 
l’avvenire il coinvolgimento e la disponibilità di tutto il personale.  

A conclusione pare opportuno sottolineare che i rapporti tra le parti sono stati caratterizzati da 
fattiva collaborazione e condivisione degli intenti. In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 



40 bis, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 165/01 si darà indicazione per la pubblicazione nel sito 
istituzionale dell’Accordo sottoscritto in data 11 febbraio 2020, unitamente alla Relazione 
Tecnico-Finanziaria redatta dal Direttore Amministrativo, e alla presente Relazione illustrativa, 
nonché alla loro trasmissione all’ARAN ed al CNEL per via telematica. 

 

 

Cagliari 26 maggio 2020 

 

 

Il Direttore  
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