CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO
FILINS-FIINSEI-UGL
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE SCUOLE NON STATALI
_______________________

RINNOVO CONTRATTUALE
DAL PRIMO SETTEMBRE 2005 AL TRENTUNO AGOSTO 2009
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VERBALE SINDACALE
Il giorno 31 Agosto 2005 presso l’Istituto “S.Maria” di Monterotondo (RM) alle ore 10, si riunisce
il collegio sindacale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il
personale dipendente delle scuole non statali aderenti alla FILINS-FIINSEI..
Sono presenti:
FILINS:

Giovanni Piccardo (Presidente)
Michele Unguentini (Vice Presidente per il Centro Italia)

FIINSEI:

Giovanni Previde Prato (Presidente)

UGL-Scuola: Nicola Trani (Presidente)
Renata Polverini (Segretaria nazionale)
Consulente legale: Isp. Rocco Calogero (MIUR)
All’O.D.G. è in discussione il rinnovo del CCNL sottoscritto dalle parti sindacali valido dal primo
settembre 2001 al trentuno agosto 2005 con le nuove tabelle retributive.
Dopo ampia discussione le parti sottoscrivono il presente accordo:
1) si conferma la parte normativa del precedente CCNL scadente il 31 Agosto 2005, per il
prossimo quadriennio;
2) si approvano le nuove tabelle retributive (valide per il prossimo quadriennio) calcolate in
base all’indice ISTAT (tenendo conto del nuovo sistema monetario relativo all’introduzione
dell’EURO) allegate al presente verbale.
Alle ore 15,30 si scioglie la riunione.
Letto, approvato e sottoscritto:
FILINS

Prof. Giovanni Piccardo

FIINSEI

Prof. Giovanni Previde Prato

UGL-Scuola

Prof. Nicola Trani

All.: Nuove tabelle retributive
Moduli per l’iscrizione alle rispettive OO.SS.
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Rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente
CCNL FILINS-FIINSEI-UGL
valido dal primo settembre 2005 al trentuno agosto 2009
TABELLA "A"
RETRIBUZIONE BASE
RETRIBUZIONE

ORARIO ORDINARIO

MENSILE/ORARIA

MENSILE

QUALIFICA

Euro

full time

I Livello

MENSILE 800,00

168

MENSILE 850,00

168

MENSILE 900,00

168

IV-a Livello

quota base oraria:

78

Docente diplomato

13,00

Operario
II Livello
Impiegato d’ordine
III Livello
Impiegato di concetto

________________________
IV-b Livello

________________________ ________________________
MENSILE 900,00

104

quota base oraria:

78

Ins. di scuola materna o
elementare diplomato
V-a Livello
Docente laureato

15,00

________________________

________________________

________________________

V-b Livello

MENSILE 1050,00

104

VI Livello

quota base oraria:

___

Docenti delle Accademie e

18,00

Ins. di scuola materna o
elementare laureato

Scuole Superiori
VII Livello

MENSILE 1.500,00

154

Dirigenti (*)

Le retribuzioni sopra indicate si intendono comprensive della contingenza maturata fino alla data del
31/12/1992, al lordo di ogni ritenuta previdenziale e fiscale, tenuto conto di quanto stabilito negli
artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del presente CCNL, fatti salvi gli scatti biennali di anzianità maturati
alla data del primo settembre 2005.
(*) Al dirigente con incarico di docenza non dovrà essere riconosciuto alcun compenso aggiuntivo purché tale incarico venga svolto
nel cumulo max delle 154 ore settimanali. Nel caso, invece, che il dirigente svolga la propria mansione con contratto part-time la
retribuzione sarà calcolata in proporzione e le eventuali ore di lezione saranno compensate in aggiunta alla busta paga.
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TABELLA “B”
COMPENSI ACCESSORI PER IL PERSONALE DOCENTE

ATTRIBUZIONI

Euro

- integrazione: attività estiva o extra curriculare:
I

per ora di lezione effettivamente svolta.

16,00

- parcelle giornaliere:
partecipazione alle commissioni d'esame d'idoneità.
II

mezza giornata

50,00

intera giornata

70,00

- incentivo: per ogni compito in classe debitamente corretto
che sia consegnato in presidenza per la valutazione
trimestrale o quadrimestrale nelle materie che prevedono
III

la prova scritta, in media di uno al mese.

0,75

- gettone di presenza: per materia insegnata e per classe
complessivamente per ogni consiglio di fine trimestre o
quadrimestre o di scrutinio, indipendentemente dalla
durata del consiglio, anche se differito in più sedute; lo
IV

stesso per l'incontro con le famiglie.

6,00

- gettone di presenza: per ogni consiglio plenario,
V

indipendentemente dalla durata del consiglio stesso.

15,00

Gli emolumenti sopra indicati vengono corrisposti tenendo conto di quanto stabilito negli artt. n. 11,
n. 17 e n. 20 del presente CCNL.
Si precisa che il presente CCNL non prevede un compenso a carico della scuola paritaria per la
partecipazione alle operazioni d’esami di Stato in quanto i commissari, nominati d’ufficio dal MIUR,
svolgono un servizio esclusivamente a favore dello Stato, che ha stabilito per loro la relativa
parcella.
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Modulo per l’iscrizione del dipendente al Sindacato UGL

- All’Ente Gestore
dell’Istituto ___________________________
_____________________________________
_____________________________________
- Al Sindacato U.G.Lconfederazione
Segreteria Nazionale – Scuola non statale
Via Margutta, n. 19
00187 ROMA

Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________________
nat_ a _________________________________________________ ( _____ ) il _______________
Codice Fiscale _______________________________ , titolare del rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa a progetto, secondo il CCNLP FILINS-FIINSEI-UGLscuola-ANACCC,
comunica la propria adesione al sindacato UGLscuola ed autorizza, ai sensi delle norme vigenti,
Codesta Amministrazione ad effettuare una trattenuta di € 32,00 (trentadue) quale contributo
sindacale per l’anno scolastico _________________ , da versare tramite conto corrente postale
n. 53686002 intestato a: UGLconfederazione - Via Margutta, n. 19 - 00187 ROMA (tel.: 06.324821 - fax: 06.3232420 - e.mail: dsegreteria2@ugl.it) con la seguente motivazione:
Iscrizione alla UGLscuola, settore “scuola non statale” per il CCNLP FILINS-UGL - Anno ___ /___ .
La presente delega si intende rinnovata tacitamente per gli anni scolastici successivi e può essere
revocata in qualsiasi momento mediante raccomandata AR inviata ai rispettivi destinatari.
__________________________ , ___ / ___ / _______
Firma
_________________________
Recapito del mittente:
Via ______________________________________________________ Cap _____________
Città ______________________________________ ( ____ ) - Tel. ____________________
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F.I.L.I.N.S.
Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici non Statali
(C.F.: 97248130581) - e-mail: presidente@filins.it____________

CONFAPI
ASSOCIATA ALLA
CASA D’ EUROPA

SOCIO AGGREGATO

DOMANDA DI ISCRIZIONE
L’Istituzione Scolastica denominata …......................................….......................................................
(ragione sociale ……………………………………………………….…………….………………..)
operante in (CAP ................) ......................…..................... Via ................…......................... N. .......
con i seguenti corsi:
1) .........................................................................................…................…...........................................
2) .........................................................................................…..................….........................................
3) ...........................................................................................…..................….......................................
(Tel.: ............................. – FAX .......................... – E.mail ..……...……...................…....................)
eventuali altre sedi dipendenti dalla stessa gestione:
1).……………………………………………………………………………….……………………...
2)………………………………………………………………...……………….…………………….
3)....………………………………………………………………………………………………….…
nella persona del suo rappresentante legale: …........…….........................…...................................….
nato a ............................... il ............., residente a ........….................... (C.F.:…...….…...…..………….)
presenta domanda d’iscrizione alla

F.I.L.I.N.S.

in qualità di

SOCIO ORDINARIO

CONDIZIONI:
- Accetta, senza alcuna riserva, lo Statuto ed il Regolamento della Federazione, condividendone sia
i principi ispiratori che le finalità.
- Versa la quota associativa per l’anno ______ di € 500,00 (cinquecento/00) mediante vaglia postale,
la cui ricevuta costituisce quietanza, intestato a “Presidenza FILINS c/o Ist. S. Maria” che, a sua
volta, provvederà a rilasciare debita attestazione di avvenuta iscrizione.
- Il sottoscritto conferisce mandato di rappresentanza sindacale alla FEDERAZIONE, in tutte le sedi
preposte, per la salvaguardia degli interessi e dei diritti propri e degli associati.
A tale scopo autorizza il trattamento dei dati sensibili di cui all’art. 22, c. 1, della legge n. 675 /96.
- La presente iscrizione si intende rinnovata tacitamente per gli anni successivi, con l’impegno del
sottoscritto al versamento della relativa quota associativa, e può essere revocata in qualsiasi
momento mediante raccomandata AR inviata alla Presidenza.

......................................., /........./......../................
Per accettazione:
Il Presidente FILINS

Il legale rappresentante
__________________________

______________________________
PRESIDENZA: - IST. TECN. AERONAUTICO “S. MARIA” - VIA TICINO, 45 - 00015 MONTEROTONDO (RM) - TEL./FAX 06.90.62.77.93
VICE PRESIDENZE: - ISTITUTO S.C.D. - VIA DAMIANO CHIESA, 10 - 58100 GROSSETO - TEL.: 0564.411011 - FAX: 0564.414820
- IST. TECN. PER LE ATTIVITA’ SOCIALI “G. MAZZINI” – VIA NOALESE, 17/A – 3100 TREVISO – TEL.: 0422.230028
- L.L. "OXFORD" - VIA ADRIATICA, 12 - 73100 LECCE - TEL.: 0832.390312 / FAX: 0832.390168
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