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PREMESSA  

 

L’articolo 7 del CCNL 2016/18 al comma 3 prevede che “Il contratto collettivo integrativo ha 

durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di 

ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza 

annuale”. 

 

In applicazione del CCNL, per le materie riferite ai Titoli primo, secondo, terzo, quarto, quinto, 

sesto,  settimo e ottavo si rimanda quanto sottoscritto nell’anno scolastico 2018/19. 

 

Il presente contratto si riferisce alle risorse economiche (titolo nono) 
 

TITOLO NONO 

TRATTAMENTO ECONOMICO  

 

CAPO I - RISORSE DEL FONDO D’ISTITUTO E COMPENSI ACCESSORI 

 

Articolo 1  Risorse 

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

 Gli stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa 

 Gli stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici (funzioni aggiuntive) del 

personale ATA 

 L’indennità di amministrazione 

 Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR 

 Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 

 

Articolo 2  Finalizzazione 

1. Il fondo dell’istituzione scolastica e comunque ogni altro stanziamento destinato alla retribuzione 

di prestazioni straordinarie del personale sono finalizzati a: 

 valorizzare e sviluppare le diverse professionalità esistenti nei diversi ordini di scuola; 

 migliorare le capacità progettuali e l’organizzazione complessiva dell’Istituto Comprensivo; 

 attivare commissioni e gruppi di lavoro per la realizzazione del POFT, la ricerca e il 

miglioramento dell’Offerta Formativa; 

 riconoscere ed integrare in modo coerente i maggiori impegni individuali di docenti, 

referenti e/o responsabili di specifiche attività e iniziative di interesse generale; 

 incentivare Progetti di ricerca ed innovazione. 

2. Nel fondo d’istituto vengono riconosciuti (fino alla concorrenza dei fondi concordati) tutte le 

attività e i Progetti deliberati dal Collegio dei docenti, dal Consiglio d’Istituto e/o dai Consigli di classe, di 

interclasse e di intersezione e dall’assemblea del personale ATA e presenti nel Piano delle attività del 

personale docente e nel Piano delle attività del personale ATA, nonché le attività e i Progetti che in corso 

d’anno potranno essere deliberati dagli stessi Organi Collegiali, inseriti nel POFT. 

3. Il dirigente scolastico potrà assegnare incarichi retribuiti di collaborazione anche a docenti titolari 

di Funzioni Strumentali se lo riterrà necessario per la funzionalità della gestione e della organizzazione. 

Inoltre per la realizzazione del POF si avvarrà della collaborazione dei collaboratori del DS, di un funzione  

di supporto per l’infanzia, di cinque  referenti per i plessi (Scuole dell’Infanzia di Paladina e di Valbrembo, 

Scuola Primaria di Paladina e di Valbrembo, Scuola Secondaria di I grado). 

4. Per i Collaboratori del DS e i responsabili di plesso si stabiliscono monte ore forfetario (rapportato 

all’effettivo servizio prestato): indicato nella tabella successiva 

5. Relativamente all’area del personale docente le attività riguardano: 

 le attività aggiuntive di insegnamento, 

 le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, 

 le attività dei docenti con funzioni di collaborazione con il Dirigente Scolastico, 

 la flessibilità organizzativa e didattica. 
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Articolo 3  Determinazione delle risorse finanziarie 

 

In applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sull’utilizzo delle risorse del 

Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF) per l’anno scolastico 2020-2021, (art. 9), si concorda che le 

economie dell’a.s. 2019-2020 per attività complementari educazione fisica (€ 713,38) vengano destinate alle 

finalità previste dal Fondo di Istituto 2020-2021. 

 

Si è concordato nell’incontro del 3 dicembre 2020 di utilizzare parte delle economie del FIS 2019/20 per 

riconoscere il lavoro estivo dei docenti per la ripartenza, nel seguente modo: 

 

Riconoscimento docenti ripartenza 
    economia  FIS 

19/20           € 6.710,12 

    docenti ore quota   totale 

infanzia   6 6 € 17,50   € 630,00 

primaria   10 6 € 17,50   € 1.050,00 

  solo giugno 1 3 € 17,50   € 52,50 

secondaria   4 6 € 17,50   € 420,00 

totali   21,00 21,00     € 2.152,50 

              

economie residue           € 4.557,62 

 

 

 

 

1. Per l’a.s. 2020-2021  le risorse ammontano a: 

 
FONDO DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

Unità Parametro Lordo 

Stato 

Lordo Dipendente 

Punti di erogazioe del servizio 5 2.547,42 12.737,10 9.598,42 

N. Docenti + Ata  101 323,69 32.692,69 24.636,54 

TOTALE   45.429,79 34.234,96 

Economia Fis  2019-2020   8.904,33 6.710,12 

Economia Att. Sportiva 2019-2020   946,66 713,38 

Totale Fis  2020-2021   55.280,70 41.658,46 

     

Indennità di Direzione al DSGA     

IstittuoVerticalizzato  1  995,25 750,00 

Compl. Organiz. N. pers. Doc. e Ata E. 

39,81                                              

101 39,81 4.020,81 3.030,00 

TOTALE Indennità al  DSGA   5.016,06 3.780,00 

Indennità di Direz. al sost. del  DSGA *   1.031,42 777,26 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI  

Unità Parametro Lordo 

Stato 

Lordo Dipendente 

a)  Per ogni scuola  1 1.422,02 1.422,02 1.071,61 

b) Complessità organiz. 1 615,97 615,97 464,18 

c) N. Docenti in org. Di diritto  82 36,52 2.994,64 2.256,70 

ECONOMIE    0 0 

     TOTALE   5.032,63 3.792,49 

 

INCARICHI SPECIFICI ATA  Unità Parametro Lordo Stato Lordo Dipendente 

N. ATA  in o. d.  diritto escluso DSGA 18 151,49 2.726,82 2.054,88 

TOTALE   2.726,82 2.054,88 
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ORE ECCEDENTI SOST. DOCENTI 

ASSENTI 

Unità Parametro Lordo Stato Lordo Dipendente 

N. Docenti o.d. scuola Infanzia-primaria 59 27,09 1.598,31 1.204,45 

N. Docenti o.d. scuola secondaria 23 48,09 1.106,07 833,51 

     

TOTALE     2.704,38 

 

2.037,96 

 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED. 

FISICA  

Unità Parametro Lordo Stato Lordo Dipendente 

N. Classi Secondaria  10 85,55 855,50 644,69 

Economia a.s. 2019-2020   0 946,66 713,38 

Totale   1.802,16 1.358,07 

 

 

VALORIZZAZIONE PERSONALE 

SCOLASTICO   2020-2021 

Unità Parametro Lordo Stato Lordo Dipendente 

Valorizzazione Personale scolastico   14.570,00 10.979,74 

Economia 2019-2020   0 0 

Rimborsi destinati a personale per 

emergenza COVID 
   5.595,00 

Quota da inserire nel FIS     5.384,74 

 

 Unità Parametro Lordo Stato Lordo Dipendente 

Area a rischio a forte processo 

immigratorio 2020-2021 
  801,51 604,00 

Totale   801,51 604,00 

 

 

 

Articolo 4- Ripartizione del fondo tra personale docente e personale ata  

 

FONDO ISTITUTO 2020-21PREVISIONE LORDO DIP 34.234,96 

 ECONOMIA :   

FIS-  2019-2020 

 

ATT. SPORTIVA-2019-2020 

LORDO DIP. 

 

 

6.710,12 

 

713,38 

TOTALE ECONOMIA  7.423,50 

 FIS 2020-2021 LORDO  DIP. 41.658,46 

VALORIZZAZIONE CONFLUITA NEL FIS LORDO DIP. 5.384,74 

TOTALE FIS 2020-2021 LORDO DIP. 47.043,20 

INDENNITA’ DI DIREZ. DSGA LORDO DIP. 3.780,00 

INDENNITA’ DI DIREZ. SOST. DSGA LORDO  DIP.                   777,26 

RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ ESTIVA LORDO DIP. 2.152,50 

TOTALE FIS A DISPOSIZIONE PER 

CONTRATTAZIONE  
LORDO  DIP. 40.333,44 

 

1 .In riferimento alle risorse finanziarie per Fondo Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2020-2021 

si stabilisce di attribuire ai docenti una percentuale non inferiore al 75%  e al  personale ATA non inferiore 

al 25%. 

2. La ripartizione determina la suddivisione del fondo complessivo nei seguenti fondi specifici ( vedi 

allegati n. 1-2):  

1. Personale docente Fondo istituto a disposizione                      €    30.250,08 

2. Personale ATA      Fondo Istituto a disposizione                      €   10.083,36 
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Art. 5  Funzioni strumentali docenti-incarichi specifici ata  

 

1. In base alla delibera del Collegio dei Docenti che ha designato le Funzioni Strumentali vengono 

assegnati i seguenti importi: 

DOCENTI                                     Euro  3.792,49 

1 PTOF 550,00 

2 SICUREZZA 1300,00 

3 BES -DISLESSIA 1300,00 

4 CONTINUITA’ 642,49 

 

2. In base ai criteri previsti nel successivo articolo 11 relativo agli incarichi specifici ATA,  vengono 

assegnati i seguenti importi: 

 

 

ATA                                          Euro  2.054,88 

 Responsabilità Operativa Gestione personale  Primaria-Infanzia  

1 ASS.TE AMM.VA  B.S. 300,00 

2 ASS.TE AMM.VS S.V. 150,00 

3 ASS.TE AMM.VA  S.S. 300,00 

 Assistenza-igiene e  cura alla persona  

1 COLL. SCOL. R.N. 240,00 

2 COLL. SCOL. L.M. 240,00 

3 COLL. SCOL. L.V. 240,00 

4 COLL. SCOL. W.J. 240,00 

5 COLL. SCOL. M.A. 100,00 

6 COLL. SCOL. B.M. 94,88 

 Supporto att. Amm.va-rapporti territorio 

7 COLL. SCOL.  C. E. 150,00 

   

 

 

 

Articolo 6 Disciplina del fondo a disposizione del personale docente e ata 

Accede al Fondo d’Istituto per l’a. s. 2020-2021  il Personale Docente e ATA con contratto a T.I. e D.T. che 

svolge le attività previste, secondo le tabelle indicate per i docenti e per gli ATA negli allegati 1-2 che 

costituiscono parte integrale del presente contratto. 

   

Articolo 7  Conferimento degli incarichi  

1. Il Dirigente Scolastico conferisce gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con 

il salario accessorio. Il compenso può essere stabilito anche in forma forfetaria all’atto dell’incarico. 

2. Al termine dell’anno scolastico, entro il 30/06/2021, il personale presenta un prospetto riassuntivo delle 

ore effettivamente svolte secondo un modello predisposto dalla segreteria. 

Il computo delle ore sarà anche effettuato sulla base di fogli-firma che saranno predisposti dalla scuola e la 

cui compilazione sarà effettuata, di volta in volta, al termine di ogni attività. Il  ritardo o l’omessa 

presentazione del prospetto si intende come rinuncia a richiedere il pagamento del  fondo, che 

pertanto non verrà liquidato all’interessato. 

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati 

e alla valutazione dei risultati conseguiti 

4. Indicatori che saranno utilizzati per la verifica del raggiungimento del risultato a seconda dell’ azione 

proposta e degli obiettivi attesi:  

 

 DOCENTI: Partecipazione documentata ai lavori della commissione. Relazione finale del docente 

funzione strumentale o del docente coordinatore di riferimento di un’azione sulle proprie funzioni 
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svolte. Dichiarazione del  docente funzione strumentale o del docente coordinatore di riferimento di 

un’azione attestante l’effettivo svolgimento dei lavori o le presenze collegiali. Relazione finale del 

docente interessato. Realizzazione visibile degli obiettivi. Realizzazione effettiva del progetto. 

Dichiarazione controfirmata di incontro con gli enti  interessati.  Autocertificazione del docente 

interessato. Incarico di accompagnamento degli alunni in visita d’istruzione o per altre iniziative. 

Convocazioni e verbali dei C.d.C. Certificati di presenza se previsti. Presenze effettive nei giorni o 

nelle situazioni richieste. 

 ATA: Relazione finale da parte del dipendente, con esplicito riferimento all’effettiva realizzazione 

dei compiti affidati rispetto alla descrizione delle attività e degli obiettivi e per l’espletamento della 

funzione. Numero di ore effettivamente prestate per la retribuzione del lavoro straordinario. 

Validazione a consuntivo del DSGA con riferimento al raggiungimento degli obiettivi indicati. 

 Per le Commissioni, le funzioni sono svolte sia in riunione collegiale sia in attività progettuali di 

singoli o gruppi individuate dalle Commissioni stesse.  

 

Articolo 8  Personale docente: individuazione  

1. Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento  delle attività aggiuntive ed 

extracurricolari sulla base dei criteri discussi nel Collegio dei Docenti, della disponibilità degli interessati e 

delle diverse professionalità 

2. Qualora nell’ambito di un Progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con Enti esterni, sia 

prevista esplicitamente anche l’indicazione dei docenti, il Dirigente conferirà l’incarico a tali docenti 

 

Articolo 9  Utilizzo del fondo e liquidazione personale ATA 

1. All’utilizzo del fondo può accedere tutto il personale ATA con contratto a tempo indeterminato, con 

supplenza annuale e/o con supplenza a tempo determinato; il personale con rapporto di lavoro a tempo 

parziale può svolgere tutte le attività previste dal fondo ad eccezione delle attività lavorative svolte oltre il 

proprio orario di lavoro ordinario. 

2. In caso di assenze superiori a 15 giorni cumulativi (ad esclusione di assenze per ferie, recupero ore), il 

compenso spettante verrà decurtato in proporzione (periodo di riferimento 1.9 – 30.6) e ridistribuito al 

personale che ha svolto effettivamente il servizio. Mentre, al supplente breve e saltuario compete il 

pagamento solo per i periodi di supplenza superiori al mese continuativo. 

3. Per quanto riguarda il lavoro straordinario, si precisa che esso è sottoposto all’autorizzazione preventiva 

del DSGA. Possono essere richiesti risposi compensativi in alternativa al pagamento delle attività aggiuntive. 

4. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati 

e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

 

Articolo 10 – Quantificazione delle attività aggiuntive ATA 

1. Le attività aggiuntive svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della 

prestazione, vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo, ai fini della liquidazione dei compensi e/o 

del godimento dei recuperi compensativi. 

 

Articolo 11 – Incarichi specifici - ATA 

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 

47, comma 1, lettera b) da attivare nella scuola 

2. Il DSGA, sentita l’assemblea ATA  e considerate le necessità dell’Istituto, individua tutti i collaboratori 

scolastici e gli assistenti amministrativi per l’attribuzione degli incarichi specifici. Per l’a.s. 2020/21 sono 

individuati n°  3  incarichi  specifici per l’assistente amministrativo e n° 7  incarichi specifici per i 

collaboratori scolastici a cui attribuire il fondo come sopra riportato. 

 

 

Articolo 12 -Disciplina del fondo a disposizione del personale docente  

1. Accede al Fondo d’Istituto per l’a. s. 2020-2021  il Personale Docente con contratto a T.I. e D.T. che 

svolge le attività previste, secondo la tabella sotto indicata:   
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Funzione/ attività   
ore 

compen
so FIS 

totale FIS  

Forfettario 
/ 

Consuntiv
o 

Note 

AREA ORGANIZZAZIONE           

1^ collaboratore vicario   65 € 1.137,50 F   

2^ collaboratore    50 € 875,00 F   

funzione di supporto organizzativo infanzia   10 € 175,00 F   

responsabile plesso infanzia Valbr   65 € 1.137,50 F   

responsabile plesso infanzia Pal   65 € 1.137,50 F   

responsabile plesso primaria Valbr   65 € 1.137,50 F   

responsabile plesso primaria Pal   65 € 1.137,50 F   

responsabile plesso secondaria   65 € 1.137,50 F   

organizzazione oraria secondaria   15 € 262,50 F   

organizzazione oraria Infanzia Pal Valbr 2x6 12 € 210,00 F   

AREA DIDATTICA           

resp. cittadinanza e costituzione 2x8 16 € 280,00 F   

referente cyberbullismo   20 € 350,00 F   

stesura e rendicontaz PDS Infanzia 2x5 10 € 175,00 C 
5 ore max per 
plesso 

stesura e rendicontaz PDS primaria 2x5 10 € 175,00 C 
5 ore max per 
plesso 

stesura e rendicontaz PDS secondaria 1x5 5 € 87,50 C 
5 ore max per 
plesso 

Certificazioni linguistiche   10 € 175,00 C   

E-twinning   10 € 175,00 C   

Prog Archeologia   10 € 175,00 C   

Progetto lettura/teatro secondaria   0 € 0,00 C   

Progetto frutta nelle scuole 2x0 0 € 0,00 F   

Open day infanzia/ preparazione video 2x12 24 € 420,00 C 
12 ore max per 
plesso 

Open day primaria /preparazione video 2x12 24 € 420,00 C   

Open day secondaria/ preparazione video 12 12 € 210,00 C   

Visite istruz infanzia (intera g) 

  

22 € 385,00 

C 

1 ore per 
persona,       2 
ora se giorno 
libero 

Progetto orto infanzia   10 € 175,00 F   

Incontri serali genitori 0-6   20 € 350,00 C 
2 ora max per 
incontro 

Notte infanzia 2x6 12 € 210,00 C 
6 ore max per 
plesso 

AREA ORGANI COLLEGIALI           

coord classe sec 1^-2^ 7x11 77 € 1.347,50 C   

coord classe sec 3^ 3x15 45 € 787,50 C   

coordinamento sezioni primaria: incontri on 
line 10x4 

40 
€ 700,00 C   

coordinamento classi infanzia: incontri on line 8x4 32 € 560,00 C   

TUTOR           

Tutor studenti superiori 2x3 6 € 105,00 F   

Tutor Tirocinanti università 4x6  24 € 420,00 F   

AREA SICUREZZA           

ASPP materna 
2x10 

0 € 0,00 
F 

10 ore a  ASPP 
retribuite con 
funzionamento 

ASPP primaria 
2x10 

0 € 0,00 
F 

10 ore a  ASPP 
retribuite con 
funzionamento 

            

AREA PNSD Scuola Digitale           
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Animatore digitale   20 € 350,00 F   

Ammnistratore Gsuite   40 € 700,00 F   

Supporto tecnico DDI Secondaria/primaria   10 € 175,00 F   

Team digitale/ commissione DDI 10x8 80 € 1.400,00 C 
 Ore max per  
comm. (escluso 
coordinatore) 

Responsabile lab info primaria   5 € 87,50 F   

Resp lab info/LIM secondaria   5 € 87,50 F   

Responsabile Sito Web   40 € 700,00 F   

Referente concorsi per le scuole   4 € 70,00 F   

AREA CONTINUITA'/ORIENT           

cont: nido - infanzia 1x2 2 
€ 35,00 C 

massimo ore 
riconosciute 

cont: infanzia-primaria 
  

10 
€ 175,00 C 

massimo ore 
riconosciute 

cont: primaria-secondaria 
  

30 
€ 525,00 C 

massimo ore 
riconosciute 

scambio informazioni (prim/infanzia) 
  

40 
€ 700,00 C 

massimo ore 
riconosciute 

scambio informazioni (secondaria/primaria) 
  

30 
€ 525,00 C 

massimo ore 
riconosciute 

resp orientamento secondaria 2x10 20 € 350,00 F   

AREA BES           

incontri ASL/specialisti   98 € 1.715,00 C 
oltre l'orario di 
servizio 

ore GLI/BES 8x12 96 € 1.680,00 
C 

 Ore max per  
comm. (escluso 
coordinatore) 

            

AREA AUTOVALUTAZIONE (RAV e 

PDM) 
          

resp autovalutaz d'istituto   15 € 262,50 F   

ore Nucleo interno Valutazione (NIV) 4x5 20 € 350,00 C 
 Ore max per  
comm. (escluso 
coordinatore) 

AREA COMMISSIONI            

Comm POF/didattica 5x6 30 € 525,00 C 

 Ore max per 
ogni comm. 

(escluso 
coordinatore) 

Gruppo criteri valutazione primaria   20 € 350,00 C 

Resp. Educazione Civica   10 € 175,00 F 

Gruppo di lavoro  Educazione Civica 4x10 40 € 700,00 C 

Formatori Educazione Civica 3x10 30 € 525,00 C 

Resp. Educazione Civica classi primaria 10x4 40 € 700,00 C 

Resp. Educazione Civica classi secondaria 10x4 40 € 700,00 C 

Comm Intercultura 0 0 € 0,00 C 

Comm Mensa 4x3 12 € 210,00 C 

Comm Erasmus 3x3 9 € 157,50 C 

AREA VISITE D'ISTRUZIONE 

(primaria e secondaria) 
          

4 ore per pernotto, 2 ora visita intera giornata 
in giorno libero del docente (x visita istruzione)  

  

16 € 280,00 C 

Ore complessive 
max (ore 

eventualmente 
avanzate 

confluiranno per 
incontri 

specialisti) 

            

totale ore   1728 € 30.240,00     

Nota: dove il compenso è forfettario il numero delle ore è fittizio per parametrare l'importo 
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Nota 1: 
Nell’anno scolastico corrente, al primo collaboratore sono assegnate 16 ore settimanali a disposizione per la funzione 
(salvo situazioni di copertura delle classi nel plesso). 
Nota 2: 
Le 10 ore retribuite per ogni ASPP sono retribuite. da bilancio scuola (funzionamento). 

 

Sul capitolo assegnato per aree a forte processo immigratorio si prevedono 17 ore di insegnamento retribuite.  

 

 

Articolo 13  Disciplina del fondo a disposizione del personale e ATA 

1. Accede al Fondo d’Istituto per l’a. s. 2020-21  il Personale ATA con contratto a T.I. e D.T. che svolge le 

attività previste, secondo le tabelle indicate negli allegati 1-2 che costituiscono parte integrale del presente 

contratto. 

 

Articolo 14  Criteri per l’attribuzione di compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari 

1.  Per quel che riguarda i progetti autorizzati e finanziati da MIUR o autorità di gestione, i criteri per la 

definizione delle figure coinvolte e la relativa retribuzione segue quanto previsto dalle linee guida emanate o 

in mancanza di queste dalle tabelle contrattuali. 

 

2. L’individuazione delle figure viene effettuata in maniera trasparente e pubblica mediante avvisi interni e 

solo in mancanza di risorse interne tramite collaborazioni plurime o contratti con esterni. 

 

CAPO II - COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE 

 

Art. 15 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale docente 

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati 

dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell’art. 1, cc. 

127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001. 

Ai sensi della legge 27/12/2019 n.160 comma 249 tali risorse sono utilizzate dalla contrattazione integrativa 

per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto 

dall’art. 88 CCNL 29 novembre 2007 

2. Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale 

docente per l’a.s. 2020/2021  corrispondono a € 10979,74.  

 

3. Ai sensi della legge 27/12/2019 n.160 comma 249 si propone di definire in sede di contrattazione 

integrativa che: 

 una parte del fondo venga utilizzato per la valorizzazione delle attività e degli impegni svolti dal 

personale scolastico (Docenti ed ATA) per fronteggiare l’emergenza COVID (sicurezza, pulizie, 

pratiche amministrative, DDI, ecc.), la restante parte confluisca nel FIS con ripartizione tra docenti 

ed ATA. 

 vista la riduzione di poco meno del 20% della quota prevista per le funzioni strumentali, per 

esse venga destinato un compenso finalizzato alla valorizzazione del merito di 200 €  a ciascun 

docente incaricato 
 

4. Pertanto si propone la ripartizione seguente e la restante parte confluisce nel FIS con ripartizione tra 

docenti ed ATA: 

 

Fondo valorizzazione merito         € 10.979,74 

     personale  ore quota    totale 

  funzioni strumentali 4 FS   € 200,00   € 800,00 

  responsabile covid 1 RC   € 400,00   € 400,00 

  responsabile plesso covid 5 Resp covid   € 100,00   € 500,00 
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  Figure ref. sicurezza plesso covid 5    € 100,00   € 500,00 

  CS x covid plessi 4 plessi 30 per plesso € 12,50   € 1.500,00 

  CS x covid secondaria e uffici 1 plesso 50 per plesso € 12,50   € 625,00 

  AA pratiche Covid 4 AA 15 per AA € 14,50   € 870,00 

  Supporto attivazione emergenze DDI 2 docenti   € 200,00   € 400,00 

              

  Totale assegnato per valorizzazione         € 5.595,00 

              

  Confluisce nel FIS         € 5.384,74 

 

Nota: i compensi ai collaborati dei plessi saranno distribuiti in maniera proporzionale alla durata del servizio 

effettuato in presenza per il lavoro svolto nei primi mesi per garantire l’avvio sicuro della scuola. 

 

 

CAPO  III - NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

Articolo 72 – Clausole di salvaguardia 

1.  In caso di rilievi da parte dei Revisori dei conti, le parti si incontreranno per armonizzare il presente 

contratto ai rilievi stessi. 

2. In caso di difformità di parti del presente contratto rispetto al disposto della legge 150/09, esse e solo esse 

saranno automaticamente nulle, salvaguardando le parti restanti ai sensi del Codice Civile artt. 1339 e 1419. 

3.  Qualora intervenissero nuove disposizioni applicative legislative e/ o normative all’applicazione del 

D.Leg.vo 27 ottobre 2009 n. 150 le parti concordano la riconvocazione per gli adempimenti necessari rispetto 

a quanto previsto dal contratto testè sottoscritto. 

4. Non è possibile in nessun caso superare la somma totale indicata nell’incarico per ogni voce 

programmata a carattere forfetario. Non sarà quindi liquidato un compenso maggiore rispetto a 

quello determinato forfetariamente per ogni singolo lavoratore per ogni singola voce, sia esso docente 

che ATA, anche in caso di dichiarazione di un numero di ore o di impegni maggiore anche per le visite 

di istruzione, né le ore svolte in eccedenza verranno riconosciute come recupero orario. 

5. Per ogni singola voce in caso di svolgimento di un numero di ore superiore a quanto previsto dal presente 

contratto si procederà ad una riduzione in modo proporzionale tra gli aventi diritto. 

6. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, in presenza di attività certificate, documentate e 

preventivamente autorizzate dal Dirigente o alla luce di nuovi adempimenti legislativi, si verifichi uno 

sforamento del fabbisogno nelle voci retribuibili a consuntivo già previste (escluse quindi quelle retribuibili 

in forma forfetaria) rispetto alla disponibilità finanziarie messe a disposizione, oppure intervengano per 

necessità inaspettate nuove funzioni o attività aggiuntive retribuibili, ma non previste nel presente Contratto, 

si procederà ad una nuova fase di contrattazione.  

7. In caso di esaurimento del budget programmato e/o a effettiva disposizione, il Dirigente – ai sensi 

dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione 

delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. A consuntivo, nel medesimo caso, 

procederà a una riduzione proporzionale suddivisa su tutti gli aventi diritto, che siano stati incaricati 

per ogni singola voce retribuibile.  

8. E’ possibile la compensazione tra voci di attività diverse, se non si hanno superamenti del budget totale 

programmato, con informazione da parte del Dirigente alle RSU d’Istituto. 

9 Nel caso di voci a carattere consuntivo, qualora vi sia un ulteriore superamento dei fondi programmati e 

non sia possibile la compensazione del comma precedente, si procederà ad una riduzione proporzionale 

suddivisa su tutti gli aventi diritto. 

10. Qualora si verifichino le condizioni previste dal comma i) dell’art. 88 del CCNL 2007 e si superi il 

budget previsto per la voce specifica non si procederà ad ulteriore compenso.  

11. Nel caso di assegnazione da parte del MIUR di nuove quote di finanziamento non programmate nel 

presente accordo esse saranno così suddivise: 

a) la quota destinata alle Funzioni strumentali, sarà suddivisa integralmente e in forma 

paritetica 
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b) quote destinate con finalizzazione verranno destinate secondo le prescrizioni del MIUR 

c) ulteriori fondi saranno distribuiti in maniera proporzionale tra docenti ed ATA secondo la 

percentuale stabilita di divisione del fondo. 

Per la quota docenti seguendo le seguenti priorità: 

1. nuove figure individuate in corso d’anno dal Collegio docenti o da disposizioni del 

MIUR 

2. quote per gli  ASPP 

3. compenso nelle aree dove si è superato maggiormente il numero di ore ripsetto al 

previsto. 

12. Le ore dichiarate dal dipendente saranno determinate per difetto nel totale complessivo risultante dalla 

somma di una o più voci. Ciò per impedire lo sforamento delle disponibilità finanziarie. Gli eventuali avanzi 

costituiranno residuo per l’a.s. 2020/21. 

 

Articolo 73  Disposizioni finali 

1. La presente ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto, dopo l’acquisizione del parere favorevole  degli 

organi di controllo,  assumerà la forma giuridica ed economica a tutti gli effetti di legge del  contratto 

integrativo di Istituto.   

2. Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica. 

In caso di controversia su una delle materie oggetto del contratto si farà ricorso alla procedura di 

conciliazione, prevista dalla normativa vigente e in particolare dal Decreto dell’Ufficio scolastico regionale 

della Lombardia n. 1016 del 30/10/2009. 

3. Patrocinio e diritto di accesso agli atti 

Le OO.SS. e la RSU, su delega del singolo dipendente, da acquisire agli atti della scuola, hanno il diritto di 

accesso agli atti in ogni fase del procedimento che li riguarda; il  rilascio di copia degli atti avviene entro 10 

giorni dalla richiesta, senza alcun onere. Gli istituti di patronato sindacale hanno il diritto di svolgere la loro 

attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla vigente normativa. 

4. Informazione sul contratto 

A cura del Dirigente Scolastico, il contratto verrà pubblicato sul sito dell’Istituto. 

5. Rilascio atti personali 

Il rilascio di copia degli atti personali avviene senza oneri e, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta da 

parte dell'interessato. 

6. Collegamento ad accordi precedenti 

Il presente Contratto d’Istituto annulla automaticamente eventuali precedenti accordi stipulati all'interno 

della medesima istituzione scolastica. 

7. Per quanto non espressamente indicato o compreso per errore materiale, si fa  riferimento ai C.C. 

Nazionali e Decentrati. 

 

Articolo 74  Natura premiale della retribuzione accessoria 

1. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati 

e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

2. Gli Indicatori che saranno utilizzati per la verifica del raggiungimento del risultato a seconda dell’azione 

proposta e degli obiettivi attesi sono i seguenti:  

a. Docenti: partecipazione documentata ai lavori della commissione. Relazione finale del docente 

funzione strumentale o del docente coordinatore di riferimento di un’azione sulle proprie funzioni 

svolte. Dichiarazione del docente funzione strumentale o del docente coordinatore di riferimento 

di un’azione attestante l’effettivo svolgimento dei lavori o le presenze collegiali. Relazione finale 

del docente interessato. Realizzazione visibile degli obiettivi. Realizzazione effettiva del progetto. 

Dichiarazione controfirmata di incontro con gli enti interessati.  Autocertificazione del docente 

interessato. Incarico di accompagnamento degli alunni in visita d’istruzione o per altre iniziative. 

Convocazioni e verbali dei C.d.C. Certificati di presenza se previsti. Presenze effettive nei giorni 

o nelle situazioni richieste. 

b. ATA: a seconda dell’azione proposta e degli obiettivi attesi: relazione finale da parte del 

dipendente, con esplicito riferimento all’effettiva realizzazione dei compiti affidati rispetto alla 

descrizione delle attività e degli obiettivi e per l’espletamento della funzione. Numero di ore 
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effettivamente prestate per la retribuzione del lavoro straordinario. Validazione a consuntivo del 

DSGA con riferimento al raggiungimento degli obiettivi indicati. 

3. In caso di mancata corrispondenza rispetto al risultato atteso, il Dirigente dispone – a titolo di 

riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al 

raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 75% di quanto previsto inizialmente . 

 

CAPO  IV - DICHIARAZIONE A VERBALE 

 

DICHIARAZIONI A VERBALE 

(Sia la parte pubblica che le singole parti sindacali, possono inserire delle dichiarazioni a verbale; si 

possono fare anche dichiarazioni congiunte) 

Nessuna dichiarazione 

 

ALLEGATO 1: Attribuzione incarichi al personale Assistenti Amministrativi  a.s. 2020-2021 

 

ALLEGATO 2: Attribuzione incarichi al personale Collaboratori Scolastici  a.s. 2020-2021 
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ALLEGATO 1: Attribuzione incarichi al personale Assistenti Amministrativi  a.s. 2020-2021 

 

Attribuzione incarichi art. 7 al personale Assistenti Amministrativi  a.s. 2020-2021 

1- C. S. art. 7- gestione patrimoniale - responsabilità operativa nella gestione acquisti-inventario. 

   Attribuzione Incarichi Specifici al personale Assistenti Amministrativi  a.s. 2020-2021 

2-B. S. responsabilità operativa gestione personale Primaria -Infanzia  

     3-S. S. responsabilità operativa gestione personale Ata e docenti scuola secondaria 

4-S. V. responsabilità operativa gestione Alunni 

      

 
INTENSIFICAZIONE DEL LAVORO         

FORFETTARIO 
    

TOTALE   

FORFETTARI

O 

ORE 

STRAORDI

NARIO 

TOTALE 

ASSISTENTI    

AMMINISTRATIVI 

a) in assenza di unità 

del personale-

flessibilità d'orario-  

b) supporto progetti 

didattici- Magior carico di 

lavorosistema 

informatizzato- 

c) 

Gestione 

Org. Agg. 

Sup. per 

funz.  

Scuole  

serv. 

Esterno 

    
  

          

B.S. 20 40 25 0 85 0 85 

C.S.* 15 25   10 50 0 50 

S.S. 20 40 25 0 85 20 105 

S.V. 15 35     50 0 50 

R.R 0 0     0 0 0 

TOTALE 70 140 50 10 270 20 290 

        
*Art.7 liquidato dal Mef                                                         

   

                                                                                                                                                                      

Le ore forfettarie in caso di assenze verranno rapportate al servizio prestato. 
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Attribuzione incarichi art. 7 al personale Assistenti Amministrativi  a.s. 2020-2021 

1- C. S.a art. 7- gestione patrimoniale - responsabilità operativa nella gestione acquisti-inventario. 

   

        Attribuzione Incarichi Specifici al personale Assistenti Amministrativi  a.s. 2020-2021 

2-B. S. responsabilità operativa gestione personale Primaria -Infanzia  Sostituzione DSGA  

   3-S. S. responsabilità operativa gestione personale Ata e docenti scuola secondaria 

4-S. V. responsabilità operativa gestione Alunni 

    

        

NOMINATIVO 
TOTALE  

ORE 

IMPORTO 

ORARIO 

IMPORTO FONDO  ISTITUTO   

IMP. ORARIO €  14,50 

IMPORTO  INCARICHI 

SPECIFICI 

Previsione Ind. Direz. 

Sost. Dsga   

      14,5     
  

B.S. 85        14,50                                               1.232,50  300,00 777,26 

  C.S.* 50        14,50                                                 725,00  0,00   

  S.S. 105        14,50                                               1.522,50  300,00   

  S.V. 50        14,50                                                 725,00  150,00   

  R.R. 0        14,50                                                        -        

  TOTALE 290   4.205,00 750,00 777,26 

   

     * Art. 7  liquidato dal Mef 
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ALLEGATO 2: Attribuzione incarichi al personale Collaboratori Scolastici  a.s. 2020-2021 

Attribuzione incarichi al personale A.T.A. indicato nel prospetto con individuazione delle attività incentivabili per l'a.s. 2020-2021 
INCARICHI SPECIFICI 

n. 6 - - assistenza igiene e cura alla persona:  - L. M.  - R. N. - B. M .-  L. V.   N. W. –M. A. 
   n. 1 - Coordinamento/rapporti con ufficio - supporto attività amministrativa: C. E. 

 
INTENSIFICAZIONE   DEL   LAVORO          

T
O
T
. 

 F
O
R
F
E
T
T
A
R
I
O
 

ATTIVITA' 

AGGIUNTIVE   

oltre l'orario di 

servizio 

T
O
T
A
L
E
  
O
R
E
  

C
O
M

PL
E
S
S
I
V
E
 

COLLABORATORI   

SCOLASTICI 

a) in assenza di unità 

del personale-riduz. 

d'organico 

b)fless. orario 

servizio-supporto a 

progetti did.-attività 

scol. servizio stampa 

c)  d)  

sup. Plessi 

- Serv. Su 

2-3  scuole  

manut.ass. 

tec. 

Reperibilità per 

allarme 
assist. alunni disabili 

C.E. 23     15 2 40 0 40 

D.M. 25   10   2 37 3 40 

M.A. 12         1 13 3 16 

M.R. 25       3 28 3 31 

C.A. 18       0 18 3 21 

Z.M. 22       2 24 3 27 

G.L. 16       2 18 3 21 

L.E. 22     8 3 33 3 36 

M.A. 17 1     2 20 3 23 

R.B. 9       0 9 0 9 

L.V. 32       4 36 3 39 

JW 26       4 30 3 33 

L.M. 32       4 36 3 39 

R.N. 32       4 36 3 39 

B.M. 16       4 20 3 23 

A.E. 8         2 10 0 10 

N.F. 8         2 10 0 10 

P.A. 5         1 6 0 6 

K.D. 5 1       1 7 0 7 

TOTALE 353 1 10 23 43 431 39 470 

Le ore forfettarie in caso di assenze verranno rapportate al servizio prestato.         



Contratto Integrativo di Istituto 2020_21  Pag. 16 di 17  

*  Art. 7 Liquidato dal Mef  (Assistenza alunni diversamente abili) 

   

             

Attribuzione incarichi al personale A.T.A. indicato nel prospetto con individuazione delle attività incentivabili per l'a.s.2020-2021 
  

INCARICHI SPECIFICI 
      n. 5 - - assistenza igiene e cura alla persona:  :  - L. M.  - R. N. - B. M .-  L. V.   N. W. –M. A. 

   n. 1 - Coordinamento/rapporti con ufficio - supporto attività amministrativa: C. E. 

       
NOMINATIVO TOTALE  ORE IMPORTO FONDO  ISTITUTO   IMP. ORARIO €  12,50 

IMPORTO  INCARICHI 
SPECIFICI 

IMPORTO  TOTALE 
  

    12,50     
  

C.E. 40 500,00 150,00 650,00   

D.M. 40 500,00   500,00 
  M.A. 16 200,00   200,00 
  M.R. 31 387,50   387,50 
  C.A. 21 262,50   262,50 
  Z.M. 27 337,50   337,50 
  G.L. 21 262,50   262,50 
  L.E. 36 450,00   450,00 
  M.A. 23 287,50 100,00 387,50 
  R.B. 9 112,50   112,50 
  L.V. 39 487,50 240,00 727,50 
  JW 33 412,50 240,00 652,50 
  L.M. 39 487,50 240,00 727,50 
  R.N. 39 487,50 240,00 727,50 
  B.M. 23 287,50 94,88 382,38 
  A.E. 10 125,00   125,00 
  N.F. 10 125,00   125,00 
  P.A. 6 75,00   75,00 
  K.D. 7 87,50   87,50 
  TOTALE 470 5.875,00 1.304,88 7.179,88 
  Le ore forfettarie in caso di assenze verranno rapportate al servizio prestato 

Art. 7 (Assistenza alunni diversamente abili) 
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE 

 
Il giorno 19 gennaio  2021 alle ore  8.50 in video conferenza mediante applicativo 

Hangout Meet all’interno della Gsuite @icpaladina.it, viene sottoscritto il presente 

accordo,  relativo al Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituto Comprensivo Statale 

“A. Tiraboschi” di Paladina. 

I presenti concordano verbalmente la sottoscrizione. La firma effettiva verrà apposta 

nei giorni successivi dai rappresentanti presenti in Istituto. 

Il dirigente firmerà la copia concordata nei giorni successivi. 

Il presente accordo sarà inviato ai Revisori dei Conti, corredata dalla relazione tecnica-

finanziaria e dalla Relazione Illustrativa, per il previsto parere. 

Una volta acquisito il parere positivo dei Revisori dei Conti, che sarà conservato agli 

atti della scuola oppure trascorso 15 giorni dall’invio senza rilievi da parte loro, il 

presente accordo assumerà a tutti gli effetti carattere di stipula contrattuale e sarà 

inviato entro 5 giorni all’ARAN e al CNEL.  

 

PARTE PUBBLICA 
 

il Dirigente Scolastico pro-tempore    PIERPAOLO MAINI  …………………………………… 
 
 

 
PARTE SINDACALE 

 
 

RSU FLC-CGIL CORTESI PIETRO  …………..…………………………………. 
 
RSA SNALS D’AMARO MARINO  …………..…………………………………. 

   
FLC-CGIL DE PASCALE CLAUDIA    vedi mail  

 
CISLSCUOLA DIASPARRO PIETRO   vedi mail 

 

   
 

 


