
COMUNICAZIONE CHIUSURA C.I.I.(ripartizione F.I.S.) 

Gentili colleghi, 

la contrattazione d’istituto,che come sapete è  sia la declinazione in sede del CCNL sia la concretizzazione 

monetaria del   POF,  è giunta al termine in data odierna e riteniamo quindi opportuno e doveroso 

aggiornarvi, in tempo reale, sugli esiti della stessa .Ci scusiamo di essere giunti quasi alla fine dell’a.s.,ma le 

innovazioni legislative apportate nel periodo invernale hanno inevitabilmente  creato ritardi  e difficoltà. 

Per  una lettura più snella della parte economica del contratto (relativa alla sola componente docenti),  

abbiamo pensato di utilizzare la modalità adottata dal comitato di valutazione, “approffittando” della 

tabella da esso predisposta ,nella convinzione che, in questo modo, risulti chiaro a tutti il quadro generale 

della ripartizione dei fondi  che la scuola avrà a disposizione per “saldare” l’a.s. 2015-2016 e la sua ricaduta 

su ciascun singolo docente.(fermo restando che non siamo ancora a conoscenza dell’ammontare del 

“Bonus”).Vi ricordiamo inoltre che l’intero contratto e le relative tabelle di ripartizione del FIS (docenti e 

Ata) con tutte le specifiche saranno  pubblicati sul sito della scuola. Si fa presente che la somma assegnata 

alla nostra scuola per il corrente a.s.  non ha subito significative variazioni rispetto  a quella dello scorso 

anno . 

Allegato 2. TABELLA DEI PUNTEGGI ATTRIBUIBILI (dal docente) 
Criterio n°1 
 

A. Tipologia Criteri Punti  Attività e/o 
incarichi 
retribuiti con  
FIS o FONDI 
ESTERNI 

Corsi di formazione / 
aggiornamento 
frequentati (al di fuori 
dell’orario di servizio e 
coerenti con POF e proprio 
ruolo disciplinare) 
Si ritiene infatti che la 
qualità dell’insegnamento 
venga potenziata attraverso 
l’aggiornamento e la 
formazione continua 

da 10 a 30 ore 0,5  

da 31 a 50 ore 1  

oltre 51 ore 1,5  

Impegno per la 
partecipazione della 
classe o gruppo classe 
a concorsi, gare, eventi 
(che possono spronare 
l’Istituto verso obiettivi di 
miglioramento qualitativo) 

Per ciascuna attività per un 
massimo di 1,5 
 

0,5  

Attività di recupero / 
potenziamento per gli 
studenti ( in orario 
extracurricolare) 

 0,5 Voce specifica 
del FIS 
(120 0re) 

Progetti di contrasto 
alla dispersione 
scolastica(a) e maggior 

Per ciascunprogetto/attività 
Per max 1 punto 

0,5 Voce prevista 
ad integrazione 
del FIS 



impegno per studenti 
con disabilità e bisogni 
educativi speciali(b) 

(a)(attualmente 
non 
disponibile) 
(b) 1 docente 
per 7 ore 

Partecipazione ad 
attività di 
orientamento 

 0,5 Orientamento 
in entrata 400 
ore in uscita  24 
ore  

Partecipazione ad 
attività di alternanza 
scuola- lavoro ( con 
funzioni di tutor) 

Da 1  a 5 studenti 
Da 6 a 10  
Oltre   

0,5 
1 
1,5 

 Somma 
extrafis totale 
34.399,62 
euro(-costo 
software ?) da 
ripartire a 
rendicontazione 

 
 
Criterio n°2 

B. Tipologia Criteri Punti  Attività e/o 
incarichi 
retribuiti 
con  

FIS o 
FONDI 

ESTERNI  
Strategie didattico-
metodologiche innovative 
applicate: apprendimento 
cooperativo,didattica 
laboratoriale e utilizzo nuove 
tecnologie, classi “rovesciate”, 
elaborazione di curricoli 
verticali; flessibilità (didattica 
per classi aperte o con 
programmazione 
plurisettimanale) 

Per ciascunprogetto/attività per 
un max di 1,5 

0,5  

Collaborazione alla ricerca 
didattica (presso l’Istituto o in 
reti; poli formativi o 
partenariati con Enti) 

Per ciascunprogetto/attività per 
un max di 1 

0,5  

Elaborazione di progetti per 
fondi europei, nazionali, 
regionali 

Per ciascunprogetto per un max 
di 1 

0,5 Da FIS 10 
ore 1 
docente 

Attività di documentazione di 
buone prassi  in archivi 
informatici di Istituto o di rete) 

Per ciascunprogetto/attività per 
un max di 1 

0,5  

Attività di diffusione di buone 
prassi didattiche ( inserendole  
in archivi informatici o 
pubblicandole) 

Per ciascunprogetto/attività per 
un max di 1 

0,5  



Conduzione di altri progetti per 
gli studenti (Progetto 
Educazione alla salute, 
Progetto Educazione alla 
Legalità, Progetto Educazione 
alle apri opportunità di 
genere,coordinamento viaggi 
studio,progetti inseriti nel 
pof…) 

Per ciascunprogetto/attività 
fino a max 2 

0,5 Retribuzione 
dal fis:  vedi 
tabella 
allegata al 
contratto 

 
 
Criterio n°3 

C. Tipologia Punti Attività e/o incarichi 
retribuiti con  
FIS o FONDI 
ESTERNI 

Collaboratori del DS (cf. art. 
83 della L. 107/2015)  

2  
1° collaboratore:210 
ore da FIS 
2° collaboratore:110 
ore da FIS 
Coordinatore plesso 
linguistico:85 ore da 
FIS 
Coordinatore plesso 
scienze umane:60 ore 
da FIS 

Funzione strumentale 2 5 designate dal 
C.D.quota da Miur 
(876,37 euro lordo 
dip.)ciascuno 

Coordinatore classe 0,5 Da FIS 
Classi prime:20 ore 
Classi intermedia:15 
ore 
Classi quinte: 25 ore 

Responsabile Dipartimento 0,5 Da FIS totale 86 ore da 
un minimo di 4 ad un 
massimo di 14  
 

Componente gruppi di lavoro 
(PTOF, GLI, unità di 
autovalutazione, staff piano 
digitale…) 

0,5 per ogni gruppo 
fino ad un max di 1 

Da FIS: 
GLI 4 docenti per 3 ore 
ciascuno 
Nucleo di valutazione 
3 docenti per 10 ore 
ciascuno 
 

Coordinatore alternanza scuola 
– lavoro  

1 Somma extrafis totale 
34.399,62 euro(-costo 
software ?) da ripartire 
a 



rendicontazione 
Coordinatore sito istituzionale  1 Da FIS:40 ore 
Animatore digitale 1 Da FIS:10 ore 
Coordinatore orario scolastico 1 Da FIS:100 ore 
Tutor del docente in 
formazione (cf. DM 850/2015, 
art. 12) 

0,5 per ogni tutoraggio Da FIS: 8 ore ciascuno 
14 docenti 

   
Coordinatore di attività per la 
costituzione di reti, protocolli, 
convenzioni formali con altre 
scuole o istituzioni, enti, 
associazioni. 

0,5 per ogni attività 
fino max1 

Da FIS  
Accreditamento 
regione marche  
1 docente per 10 ore 

Formatore del personale (come 
relatore o coordinatore di corsi) 

0,5 (per ciascuna 
azione formativa, fino a 
max. punti 2) 

Da MIUR con contratto  
di docenza come 
esperto esterno per 
coloro che hanno vinto 
il bando 

Autore di relazioni o 
pubblicazioni di carattere 
didattico e/o disciplinare (solo 
se monografie o contributi in 
riviste o in opere collettive con 
codice ISBN o 
equivalente).pubblicati a 
partire dal 1.1.2014 (dall’a.s. 
2016-17 verranno presi in 
considerazione solo le 
pubblicazioni dell’a.s. in 
riferimento) 
(che possono costituire una forma 
indiretta di formazione del personale) 
 

0,5 (per ciascuna 
relazione o 
pubblicazione fino a 
max. punti 2) 

 

 

Con il FIS e altri finanziamenti sono inoltre retribuiti i seguenti incarichi e / o attività: 

-Referente LES 12 ore 

-Responsabile soggiorni individuali studi all’estero 20 ore 

-Coordinatore prove invalsi 20 ore 

-Ore eccedenti pratica sportiva per un totale di 108  

-Ore eccedenti per un totale di 256 

 

Per totale generale attività euro 44.202,50 e totale generale progetti euro 11.952 

 

Si porta a conoscenza dei colleghi che nel contratto è stata inserita la seguente clausola: 

“Il fondo per la valorizzazione del merito scolastico (BONUS) sarà oggetto di Informazione 

preventiva alle RSU e di una eventuale riapertura della contrattazione” 

 

 

09-05-2016                                                                                       Le RSU 

                                                                                                              Franca Celli 

                                                                                                              Marta Scavolini 


