




1) attività aggiuntive d'insegnamento per sostegno e/o recupero: 14,00%

2) attività aggiuntive funzionali all'insegnamento e progetti PTOF: 43,00%

3} Collaboratori della Presidenza e figure di sistema: 38,00% 

4) Convitto (turni notturni) 5,00% 
Per il personale ATA si concorda la seguente ripartizione così come percentualmente indicata nell'allegata Scheda n. 1: 
1) Per retribuire le attività aggiuntive (lavoro straordinario) n. 150 ore per gli assistenti amministrativi; n. 140 ore per

gli assistenti tecnici; n. 500 per i collaboratori scolastici; n. 24 ore per i cuochi; n. 24 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): 120 ore per gli assistenti amministrativi, 140 ore per gli assistenti tecnici e ore 170 per i colla
boratori scolastici;

3) Per l'intensificazione e/o sostituzione colleghi assenti n. 140 ore per gli assistenti amministrativi; n. 130 ore per gli
assistenti tecnici; n. 24 ore per i cuochi; n. 16 ore per i guardarobieri; n. 400 ore per i collaboratori scolastici; n. 10
ore per gli infermieri

4) Per i turni notturni presso il Convitto sono previste 130 ore circa

ART. 4 RISORSE 
1. Le risorse finanziarie complessivamente destinate a costituire il fondo oggetto della contrattazione integrativa e eventuali 

economie sono quantificate in € 138.133,67 (Lordo Dipendente) e in €183.301,53 (Lordo Stato) come da assegnazione definitiva 
MIUR e da economie:

LORDO LORDO 
DESCRIZIONE FINANZIAMENTO STATO € DIPENDENTE€ 

FIS. economie DOCENTI + A TA ( 11.361,23 + 4.288,62) € 20.767,35 € 15.649,85 

Incarichi Specifici (economie da Bilancio) € 14,28 € I0,76 

Incarichi specifici (economie da SIDI) € 25,11 € 18,92 

Attività Sportiva € 2.737,60 € 2.063 

Ore Eccedenti (economie da Bilancio) € 26,51 € 19,98 

Ore Eccedenti (economie SIDI) € 14,44 € 10,88 

Ore Eccedenti € 4.673,12 € 3.261,57 

AREE A RISCHIO € 1.167,16 € 879,55 

Valorizzazione personale docente art. I comma 126 L.13 luglio 2015 n. 107 € 11.923,4-l € 8.985,26 

Valorizzazione personale A TA art. I comma 126 L.13 luglio 2015 n. I 07 € 7.948,97 € 5.990,18 

Alternanza Scuola-Lavoro (gennaio-agosto 2020) € l-l.17-l,85 € 10.681,88 

Progetti nazionali e com unitari € 7.49-l,12 € 5.6-l8,8 

TOTALE DISPONIBILITA' (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) f 70.621,92 f 53.220,63 

TOTALE 1\1.O.F. 2020/2021 così composto: 

F.1.S. 2020/2021 € 90.028,83 € 67.8-l3,88 

Funzioni Strumentali € 5.940,77 € 4.476,84 

Turni notturni personale Educativo e A TA f 7.683,60 € 5.790,20 

economie corsi di recupero da bilancio scuola € 1.148,93 € 865,81 

Incarichi Specifici € 7.877,-l8 € 5.936,03 

TOTALE DISPONIBILITA' (13+14+15+16+ 17) € 112.679,61 € 84.913,04 

TOTALE CO'.\lPLESSIVO DISPO"11BILITA' f 183.301,53 € 138.133,67
( 1+2+3+-l+5+6+7+8+9+ 10+ 11+ 12+13+ 14+ 15+ 16+ 17) 

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 OO.CC. 
Salvo diversa indicazione, i compensi devono intendersi attribuiti in maniera forfetaria ad eccezione delle ore di docenza, per le i 
viene determinato l'impegno richiesto. "� • r•�11�.\'Ys • Nel caso in cui un incarico sia assunto da più docenti contemporaneamente o da più docenti successivamente, il compen Q' orf...:- è /4!,>,. . f' , r /;{,. 
suddiviso in modo proporzionale tra gli stessi, sulla base delle loro relazioni. I( 

• 
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Le risorse destinate al personale docente ed educativo sono ripartite, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate: 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

g. 

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

€ 10.150,00 
€ 9.275,00 
€ 17.815,00 
€ 3.850,00 
€ 2.275,00 

             € 5.000,00 + 865,81 
€ 2.470,00 

h. la somma necessaria per il compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

i. la somma necessaria per remunerare le ore eccedenti personale assente
I. attività complementari di Educazione Fisica
m. la somma necessaria per il compenso ai docenti titolari di Funzioni strumentali

€ 
€ 879,55 

3.251,57 +19.98+10,88 
€ 2.063,00 
€ 4.476,84 

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale
ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

a. flessibilità oraria e straordinario : € 11.238,00 
b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti: € 9.640,00 
c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica: € 5.895,00
d. notturni ATA : € 2.015,00 

3. Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un aggior-
namento del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modi
fiche, anche a seguito di una nuova articolazione del PTOF o del Piano Annuale delle Attività

ART. 6 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di 1'_ �
attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. < ¾ 

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, an
che il compenso spettante e i termini del pagamento. 

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti as
segnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

ART. 7 - QUANTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE PER IL PERSONALE ATA 

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della
prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

t 
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso rl

al FIS, possono essere remunerate a richiesta dell'interessato con recuperi compensativi, per la '-J
parte eccedente le risorse assegnate, compatibilmente con le esigenze di servizio.

ART. 8 ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE Al PROGETTI DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

1- Criteri generali di assegnazione del personale docente, educativo e ATA ai progetti:

Il personale è assegnato ai progetti nell'ottica di garantire pari opportunità di qualificazione 
professionale e di lavoro a tutti coloro che si dichiarano disponibili a partecipare ad attività di 
progetto e ne hanno le necessarie competenze. 
2 - Personale docente: Criteri di attribuzione degli incarichi 
In ordine ai criteri di attribuzione degli incarichi retribuiti e alla possibile sovrapposizione/concorrenza 
di incarichi relativi ad attività PON/PTOF si concorda che: 
a. 

b. 

sarà garantita la distribuzione degli incarichi fra coloro che, avendo presentato domanda, abbiano 
gli opportuni requisiti, nell'ottica di evitare alle singole persone, sovraccarichi o esclusioni dal 
lavoro. 
Nell'ottica di favorire la massima partecipazione, gli incarichi di responsabilità nei prog J�;Y '''il.,r. 
(coordinatore, referente, responsabile, tutor, facilitatore, ecc.) assumibili da una sing, t§ ur-1ità d1

� 
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