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Fondo di istituto: le attività da retribuire 

Riferimenti normativi 

• Articolo 88 CCNL 29 novembre 2007. 

• Articolo 89 CCNL 29 novembre 2007, come modificato dall’articolo 3 
della Sequenza Contrattuale 25 luglio 2008. 

Attività da retribuire: 

Impegni didattici dei docenti 

• Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e 
alla ricerca didattica. 

• Flessibilità organizzativa e didattica, da compensare in misura forfetaria. 

Attività aggiuntive di 
insegnamento 

• Fino ad un massimo di 6 ore settimanali. 

• Sono escluse le ore eccedenti per: 

• sostituzione colleghi assenti 

• ore approfondimento istituti professionali 

• attività complementari di educazione fisica 

• cattedre costituite con numero di ore superiori all’orario obbligatorio 

• nei corsi integrativi o nelle classi collaterali. 

• Spetta il compenso orario di € 35,00 stabilito nella Tabella 5. 

Corsi di recupero debiti 
formativi • Spetta il compenso orario di € 50,00 stabilito nella Tabella 5. 

Attività aggiuntive funzionali 
all’insegnamento 

• Svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di 
materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti 
informatici. 

• Ore eccedenti le 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del 
Collegio dei docenti, compresa la programmazione di inizio anno e la 
verifica di fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli 
scrutini. 

• Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni. 

• Spetta il compenso orario di € 17,50 stabilito nella Tabella 5. 

Collaboratori del dirigente 
scolastico 

• Non più di due unità. 

• Il compenso non è cumulabile con il compenso per le funzioni 
strumentali. 
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Prestazioni aggiuntive 
personale ATA 

• Prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo. 

• Intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme 
di organizzazione dell’orario di lavoro. 

Personale che sostituisce il 
DSGA 

• Indennità di direzione, parte fissa e parte variabile, detratto l’importo del 
CIA in godimento. 

DSGA 

• Quota variabile dell’indennità di direzione – Tabella 9 come modificata 
dall’ 1.9.2008 dalla Sequenza Contrattuale 25 luglio 2008. 

• L’indennità assorbe il compenso (100 ore) per le prestazioni aggiuntive a 
carico del FIS. 

Docenti e ATA • Ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Circolo o Istituto nell’ambito 
del POF. 

Prestazioni aggiuntive DSGA 
dal 1.9.2008 

• Le prestazioni aggiuntive oltre le 36 ore settimanali sono recuperabili 
attraverso i riposi compensativi. 

• Il pagamento delle prestazioni aggiuntive oltre le 36 ore è possibile 
quando i fondi non sono contrattuali: attività e prestazioni aggiuntive 
connessi a progetti finanziati dalla UE, da Enti o Istituzioni pubblici e 
privati. 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 
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