




Per il personale ATA si concorda la seguente ripartizione così come percentualmente indicata nell'allegata Scheda n. 
1) Per retribuire le attività aggiuntive (lavoro straordinario) n. 150 ore per gli assistenti amministrativi; n. 140 ore per

gli assistenti tecnici; n. 420 per i collaboratori scolastici; n. 24 ore per i cuochi; n. 20 ore per i guardarobieri; n. 10
ore per gli infermieri

2) Per retribuire il raggiungimento degli obiettivi progettuali individuati dal Piano delle attività del personale ATA (sup
porti per servizi esterni, manutenzione, commissioni varie, INVALSI, progetti Ptof, commissione elettorale, supporto
organizzativo al DS): 60 ore per gli assistenti amministrativi, 60 ore per gli assistenti tecnici e ore 80 per i collabora-
tori scolastici;

\ • J3) Per l'intensificazione e/o sostituzione colleghi assenti n. 100 ore per gli assistenti amministrativi; n. 100 ore per gli � 

4) 

assistenti tecnici; n. 24 ore per i cuochi; n. 16 ore per i guardarobieri; n. 350 ore per i collaboratori scolastici; n. 10

�

' 
ore per gli infermieri
Per i turni notturni presso il Convitto sono previste 160 ore circa

�cf} 
ART. 4 RISORSE 

1. Le risorse finanziarie complessivamente destinate a costituire il fondo oggetto della contrattazione integrativa ed 
eventuali economie sono quantificate in € 153.282,02 (Lordo Dipendente) e in € 203.393,86 (Lordo Stato) come da asse- 
gnazione definitiva MIUR e da economie:

LORDO WRDO 

DESCRIZIONE FINANZIAMENTO STATO€ DWE1''DENTE € 

FIS. DOCENTI-ATA (economie)(806,50 + 188,75) € 1.320,69 € 995,25 

Incarichi Specifici (economie da Bilancio) € 14,27 € 10,76 

Incarichi specifici (economie da SIDI) € 2S,10 € 18,92 

Attività Sportiva € 2.495,74 1.880,74 

Ore Eccedenti (economie da Bilancio) € 26,S1 € 19,98 

Ore Eccedenti (economie SJDI) € 405,19 € 30S,3S 

Ore Eccedenti € 3.871,20 € 2.917,26 

AREE A RISCHIO € 393,21 € 296,32 

Valorizzazione personale docente art. I comma 126 L.13 luglio 2015 n. I 07 € 13.920,41 € 10.490,14 

Alternanza Scuola-Lavoro (gennaio-agosto 2020) € 7.627,38 € S.747,83 

Progelli nazionali e comunitari € 72.096,10 € 54.338,62 

TOTALE DISPONIBILITA' (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) € 102.195,70 77.021,15 

TOTALE M.O.F. 2019/2020 così composto: 

F.I.S. 2019/2020 € 86.924,80 € 65.S04,75 

Funzioni Strumentali € S.595,02 € 4.216,30 

Funzioni Strumentali (economie) € 1.75S,34 € 1.322,79 

 IncarichiSpecifici € 6.923,00 € 5.217,03 

TOT
A

LE DISPONTBILITA' (12+13+14+1S) € 101.198,16 € 76.260,87 

TOTALE COMPLESSIVO DISPONIBILIT A' € 203.393,86 153.282,02 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 

ART. 5 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI RIMESSI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PER IL PERSONALE DOCENTE, EUCATIVO ED ATA 
1. Criteri generali

Per il personale docente ed educativo il tipo di attività è in relazione alle esigenze di gestione della scuola ed al Piano dell'Offerta For
mativa, deliberati dagli OD.CC. 

Salvo diversa indicazione, i compensi devono intendersi attribuiti in maniera forfetaria ad eccezione delle ore di docenza, per le quali 
viene determinato l'impegno richiesto. 
Nel caso in cui un incarico sia assunto da più docenti contemporaneamente o da più docenti successivamente, il compenso forfetario è 
suddiviso in modo proporzionale tra gli stessi, sulla base delle loro relazioni. 
Le risorse destinate al personale docente ed educativo sono ripartite, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate: 

a. supporto alle attività organizzative (collaboratori del dirigente)
b. figure di presidio ai plessi, ecc.):
c. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori,):
d. organizzazione della didattica (Commissioni varie, ulteriori impegni, tutor, ecc)
e. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare:
f. attività d'insegnamento (corsi di recupero, flessibilità oraria ecc):
g. la somma necessaria a riconoscere le indennità di turno notturno, pari a
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€ 7.700,00 

€ 5.425,00 

€ 12.232,50 

€ 2.275,00 

€ 1.400,00 

€ 4.000,00 

€ 3.040,00 


































