ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI

“GALVANI - IODI”
Sede: Reggio Emilia Via della Canalina, 21 – Cap. 42123 – Tel. 0522/325711
Sito Internet: www.galvaniiodi.it – E mail: RERI090008@PEC.ISTRUZIONE.IT - Codice Fiscale: 91168510351

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
Dell’I.P.S.S.S. “Galvani – Iodi”
Stipulato per l’anno scolastico 2020/2021
VISTA

l’Ipotesi di accordo sottoscritta in data 25/01/2021;

ACQUISITO

il parere positivo dei Revisori dei conti, espresso in data 10/02/2021 come da Verbale
acquisito agli atti della scuola con Prot. n. 1903 del 11/02/2021

VIENE STIPULATO
Il Presente Contratto Collettivo Integrativo di Istituto inerente la Parte Economica per l’a.s. 2019/2020

TRA
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nunzia Nardiello, in rappresentanza dell'istituzione scolastica I.P.S.S.S. "Galvani –
Iodi” di Reggio Emilia
E
e i rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL 2016/2018
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente Scolastico

Nunzia Nardiello
__________________________
PARTE SINDACALE

SINDACATI TERRITORIALI SCUOLA
FLC/CGIL: Bussetti Roberto _______________________________________
CISL/SCUOLA: Papa Nelly ________________________
UIL Scuola: ______________________________
SNALS/Scuola: Marco Valli ________________________
GILDA: Bonacini Atos _______________________________
RSU SCUOLA
FLC/CGIL: Mussini Giovanna _____________________
CISL/SCUOLA: Vacchetti Maria Camilla

________________________
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CAPO IV
PARTE ECONOMICA
Il Fondo per il Miglioramento dell’offerta formativa” viene utilizzato per incentivare l’impegno e la qualità delle
prestazioni del personale al fine di conseguire livelli di efficienza e produttività; risultati di qualità, efficacia, efficienza
nell’erogazione del servizio da realizzare attraverso una organizzazione del lavoro del personale docente e ATA
fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti
dal DS e dal DSGA coerentemente con quanto stabilito nel Piano Triennale Offerta Formativa.
PARTE GENERALE
ART. 32 Campo di applicazione
Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente e ATA in servizio nell’istituto, sia
con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato.
ART. 33 Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa e ripartizione delle risorse
1. Le risorse finanziarie disponibili per la contrattazione dell’a.s. 2020/2021 finalizzata all’attribuzione del salario
accessorio al personale docente ed ATA, ammontano complessivamente ad € 102.985,34 (lordo dipendente) e
sono costituite:
a) Dal Fondo di Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 pari a € 67.525,37 calcolato sulla base dei criteri
previsti dall’articolo 85 comma, 1 del C.C.N.L. del 29/11/2007; sulla base dei parametri indicati all'articolo 4
comma 2 della C.C.N.L. per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto in data 23/01/2009, tenuto conto
dell’Intesa fra MIUR e OO.SS. del 31/08/2020;
b) Dalle seguenti risorse, di cui agli articoli 33, 62, e 87 del CCNL 2006/2009, assegnate per l’anno
scolastico 2020/2021, in base ai parametri definiti nell’Intesa tra il MIUR e le OO.SS. del 31/08/2020, così
come confermato nella Nota del MIUR Prot. 23072 del 30/09/2020 :
 €5.027,25 per le Funzioni Strumentali al personale docente;
 € 3.196,47 per gli incarichi Specifici al Personale ATA;
 €3.158,97 per le attività complementari di Ed. Fisica.
c) Dalle seguenti risorse assegnate dal MIUR
 € 3.828,74 per i Progetti aree a rischio e forte processo immigratorio- F/di ex Art. 9 CCNL/2007;
 € 3.986,36 per le ore eccedenti sostituzione colleghi assenti;
 € 16.262,18 per la Valorizzazione del personale scolastico ( ex art. 1 c. 126 della L. 107/2015)
2. La disponibilità individuata al comma 1 lettere a), b) e c) pari a € 102.985,34 (lordo dipendente) viene ripartita
tra personale docente ed ATA come segue:
 € 74.916,05 a disposizione del personale docente;
 €28.069,29 a disposizione del personale ATA;
sulla base dei seguenti criteri di riparto:
IPOTESI PER RIPARTO FONDI PER DESTINAZIONE
RISORSE
Punto 1) Per ciascuno addetto
In proporzione al numero di
presente in organico
personale docente 70% ed
dell’autonomia
ATA 30%
33% al personale ATA
Intensificazione attività
Punto 2) Per numero docenti in 32% al personale Docente per
organico autonomia scuole
attività progetti e commissioni
superiori
35% per IDEI - Interventi di
Sostegno e Corsi di Recupero
Punto 3) Punti di erogazione

In proporzione al numero di
personale docente 70% ed
ATA 30%

LORDO
DIPENDENTE
€

€

€

33.905,73

27.860,59

5.759,05

DOCENTI

€

23.734,01

€

8.915,39

€

9.751,21

€

4.031,33

ATA
€

10.171,72

€

9.193,99

€

1.727,72
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Totale F/do ripartito tra Docenti ed ATA

€ 67.525,37

Funzioni Strumentali a.s. 2020/2021
Incarichi Specifici a.s. 2020/2021
Gruppo Sportivo a.s. 2020/2021

€ 5.027,25

F/di ex Art. 9 CCNL/2007 a.s. 2020/2021

€ 5.027,25
€ 3.196,47
€ 3.158,97
€ 3.828,74

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s.
2020/2021

€ 3.986,36

€ 3.986,36

€ 16.262,18
€ 102.985,34

€ 13.822,85
€ 74.916,05

Valorizzazione del personale scolastico a.s. 2020/2021
( art. 1 c. 126 della L. 107/2015)
Totale F.I.S. a.s. 20/21 Ripartito tra Docenti ed ATA

€

46.431,94

21.093,43

€ 3.196,47
€ 3.158,97
€ 2.488,68

€ 1.340,06

€ 2.439,33
€ 28.069,29

3. All’ammontare delle risorse di cui al comma 2 (€ 102.985,34) vengono aggiunte:
A. le economie provenienti dal Fondo di Istituto per l'anno scolastico 2019/2020 , pari ad €
27.049,93 che vanno ad incrementare le somme a disposizione del personale, secondo la loro
provenienza, come segue:














⤇ A disposizione del personale Docente € 25.345,15 (importi lordo dipendente), di cui
€ 1.104,83– si riferiscono ai fondi del F/do Docenti a.s. 2019/2020;
€ 1.398,12 – si riferiscono ai Fondi per la Valorizzazione del merito a.s. 2019/2020;
€ 4.232,67 – si riferiscono alle ore eccedenti a.s. . 2018/2019;
€ 2.230,65 – si riferiscono alle ore eccedenti a.s. . 2019/2020;
€ 11.129,12– si riferiscono ai fondi per Corsi di Recupero e sportello a.s. 2019/2020;
€ 1.216,87 - si riferiscono ai fondi ex art 9 C.C.N.L. del 29/11/2007 aree a rischio con forte processo
immigratorio e contro la dispersione scolastica a.s. 2019/2020 destinate al personale Docente;
€ 3.242,65 – si riferiscono al Gruppo Sportivo a.s. 2019/2020;
€ 790,24 – si riferiscono all’integrazione dei fondi ricevuti in più dal MIUR in fase di distribuzione
delle economie e non contrattualizzate in precedenza;
⤇ A disposizione del personale ATA € 1.704,78 (importi lordo dipendente), di cui:
€ 1.093,67 - si riferiscono ai fondi del F/do Ata a.s. 2019/2020;
€ 265,01 – si riferiscono ai fondi accantonati per Lavoro Straordinario a.s. 2019/2020;
€ 7,42 - si riferiscono ai fondi ex art 9 C.C.N.L. del 29/11/2007 aree a rischio con forte processo
immigratorio e contro la dispersione scolastica a.s. 2019/2020 destinate al personale ATA;
€ 338,68 – si riferiscono all’integrazione dei fondi ricevuti in più dal MIUR in fase di distribuzione
delle economie e non contrattualizzate in precedenza;

B. le risorse per i Corsi di recupero dei debiti formativi, pari ad € 3.152,46 che si riferiscono alle
economie a bilancio per corsi di recupero debiti formativi alla data del 31/08/2020.
4. L’ammontare delle risorse individuata al comma 2, aumentate dalle risorse di cui al comma 3- Lettere A
e B, portano le disponibilità del Fondo ad un importo complessivo pari a € 133.187,73 (lordo
dipendente), di cui:
 € 103.413,67 sono da intendersi a disposizione del personale docente;
 € 29.774,06 sono da considerare a disposizione del personale ATA.
5. Dalle risorse sopra evidenziate:
1. Relativamente alla quota a disposizione del personale docente, pari a € 103.413,67 viene
accantonato l’importo di € 34.512,45 (lordo dipendente) di cui:
 € 5.027,25, sono da destinare alle Funzioni Strumentali;
 € 3.705,55, sono da destinare per il personale Docente coinvolto nella realizzazione dei Progetto
programmato per l’integrazione degli alunni stranieri(ex art. 9 CCNL 2007)
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€ 13.251,21, sono da destinare alle attività finalizzate per gli sportelli didattici e ai Corsi di
recupero
€ 3.152,46 sono da destinare alle attività finalizzate per Corsi per il recupero dei debiti formativi
per gli studenti con giudizio sospeso;
€ 6.217,01 , sono da destinare alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
€ 3.158,97 sono da destinare alle attività di Gruppo Sportivo;

2. Relativamente alla quota a disposizione del personale ATA pari a € 29.774,06 viene accantonato
l’importo di € 9.363,95 (lordo dipendente) di cui:
 € 4.820,00, sono da destinare per l'Indennità di Direzione spettante al D.S.G.A, così come
previsto dall'articolo 85 comma 1 del C.C.N.L. del 29/11/2007 e dalla sequenza contrattuale
sottoscritta in data 01/08/2018;
 € 3.196,47 sono da destinare agli Incarichi Specifici;
 € 1.347,48, sono da destinare alle attività per i Progetti aree a rischio con forte processo
immigratorio e contro la dispersione scolastica.
6. In sintesi la consistenza del fondo di istituto con la ripartizione generale delle risorse finanziarie
disponibili tra personale docente ed ATA, al netto delle somme accantonate, è quella illustrata dal
seguente prospetto:
Importi Lordo Dipendente
RISORSE DISPONIBILI A.S. 2020/2021
Docenti

ATA

Totale risorse

FONDO ISTITUTO + FS + IS + F/di ex Art.9
CCNL/2007 + Gruppo Sportivo + Ore Ecc. + Corsi
Recupero debiti Formativi con risorse del Bilancio

€ 78.068,52

€ 28.069,28

€ 106.137,80

ECONOMIE AL 31/08/2020

€ 25.345,15

€ 1.704,78

€ 27.049,93

€ 103.413.67

€ 29.774,06

€ 133.187,73

€ 34.512,45

€ 9.363,95

€ 43.876,40

€ 68.901,22

€ 20.410,11

€ 89.311,33

TOTALE FONDO COMPLESSIVO A DISPOSIZIONE
ACCANTONAMENTO C.SI RECUPERO - GRUPPO
SPORTIVO - INDENNITA’ DIREZIONE AL DSGA –
FS – IS - FONDI EX ART 9 CCNL/2007- ORE
ECCEDENTI
TOTALE DISPONIBILE PER LE ATTIVITA’ E I
PROGETTI AL NETTO DEGLI ACCANTONAMENTI

ART. 34 Utilizzo fondi residui - e Utilizzo di eventuali risorse MOF aggiuntive
1. Le eventuali economie riportate su tutte le voci del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa al termine
dell’anno scolastico 2020/2021, fatta eccezione per le economie eventualmente riportate sulle risorse destinate ai
Corsi di Recupero e Sportelli, saranno utilizzate prioritariamente per retribuire il personale coinvolto nei seguenti
attività, secondo l’ordine riportato di seguito riportato e nella misura di seguito indicata:
A. I Coordinatori delle Classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ e 5^ del Corso Diurno,: fino ad un massimo di € 100,00 per
ciascun coordinatore;
B. I docenti impegnati nelle attività del P.A.I. svolte a settembre 2020: incremento del compenso forfettario per
loro previsto, da corrispondere come segue:
 1^ Fascia Docenti che hanno svolto: da 5 a 9 ore - fino ad un massimo € 25,00 per ciascun docente;
 2^ Fascia Docenti che hanno svolto: da 10 a 19 ore - fino ad un massimo € 50,00 per ciascun docente;
 3^ Fascia Docenti che hanno svolto: da 20 a 30 ore - fino ad un massimo € 100,00 per ciascun
docente;
2. Le ulteriori economie andranno ad incrementare gli stanziamenti a disposizione del personale docente ed ATA per
l'anno scolastico successivo, senza il vincolo originario di destinazione, sulla base di quanto verrà stabilito in sede
di contrattazione di istituto.

ART. 35 Assegnazione e liquidazione delle attività aggiuntive al personale
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1. L’assegnazione delle attività da svolgere da parte del personale viene fatta dal Dirigente Scolastico, all’inizio
dell’anno secondo le esigenze dell’organizzazione scolastica e sarà formalizzata con provvedimento scritto dopo la
firma del presente contratto.
2. Ai fini della liquidazione delle attività, il personale Docente ed ATA improrogabilmente, entro e non oltre la data
del 30/06/2021, dovrà presentare la dichiarazione attestante le attività effettivamente svolte. Tale dichiarazione
dovrà essere compilata, utilizzando l’apposito modulo, in maniera dettagliata vale a dire che per ogni tipo di
attività dovrà essere indicato: il giorno, l’orario e il numero di ore impiegate per lo svolgimento della stessa.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni consegnate oltre il termine indicato.
3. In nessun caso sarà possibile pagare prestazioni che eccedano il numero di ore previste per ogni singola attività nel
Piano annuale predisposto dal Dirigente Scolastico.
4. A consuntivo verranno contabilizzate tutte le quote delle attività effettivamente prestate e la liquidazione dei
compensi è subordinata alla verifica da parte del Dirigente Scolastico.
AREA DOCENTI
Art. 36 Risorse da attribuire al personale docente
Le risorse del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, per l’anno 2020/2021, destinate al personale
docente, comprensive delle economie riportate al 31/08/2020, così come descritte nell’articolo 33 del presente
contratto, ammontano a complessivi € 103.413,67 lordo dipendente, di cui:
⤇ € 68.901,22 destinati alle attività del fondo istituto;
⤇ € 5.027,25 per le funzioni strumentali al POF.
⤇ € 3.705,55 per le attività Flussi Migratori ex art 9 CCNL/2007;
⤇ € 16.403,67 per i corsi di recupero carenze formative e attività di sportello;
⤇ € 6.217,01 per le ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti
⤇ € 3.158,97 per il Gruppo Sportivo;
ART. 37 Attività di sportello e Corsi di Recupero
1. Ai docenti impegnati nei corsi di recupero dei debiti formativi previsti dalla normativa vigente, e a quelli
impegnati in attività di “sportello didattico” svolti in orario pomeridiano e in eccedenza al proprio orario di
servizio viene destinata la somma complessiva di € 16.403,67 (lordo dipendente) , che si riferiscono ai
finanziamenti del FIS assegnati per l'anno scolastico 2020/2021, ed alle economie per corsi recupero riportate
al 31/08/2020.
2. I corsi di recupero dei debiti formativi, programmati a seguito di valutazione finale, da realizzare da parte del
personale docente durante il periodo estivo, saranno liquidati con un compenso orario di € 50,00, cosi come
previsto dalla tabella 5 allegata al CCNL del 29/11/2007.
3. Gli interventi di “sportello didattico” o “recupero” svolti dal personale docente a seguito di valutazioni
intermedie in orario pomeridiano ed in eccedenza al proprio orario di servizio saranno liquidati con un
compenso orario di € 35,00, così come previsto dalla tabella 5 del CCNL del 29/11/2007 per le ore aggiuntive
di insegnamento.
ART. 38 – Incarichi di carattere gestionale ed organizzativo e coordinamento POF - Compensi
1. Per compensare il personale docente impegnato nelle attività e compiti conferiti dal Dirigente Scolastico, viene
messa a disposizione la somma di € 68.901,22. I compensi sono stati quantificati in misura forfetaria e/o in base al
numero di ore che si presume necessario allo svolgimento dell'incarico.
2. I compensi per gli incarichi di carattere gestionale ed organizzativo, svolti dal personale docente in collaborazione
con il Dirigente Scolastico, sono quantificati con compensi forfetari nella misura di seguito indicata e calcolati sulla
base del tempo che si presume necessario a svolgere la funzione loro assegnata.
a) Collaboratori del Dirigente Scolastico € 7.100,00
⤇ al primo collaboratore che ha anche l'incarico di Vice Preside € 4.100,00 annue;
⤇ al secondo collaboratore € 3.000,00 annue.
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b) Referenti € 19.726,22
Ai docenti individuati dal Dirigente Scolastico a svolgere i seguenti incarichi viene riconosciuto un compenso
forfetario nella misura come di seguito indicato:
 Referente gestione Registro Elettronico: € 1.100,00
 Referenti Disciplinari Progettazione Didattica : € 3.000,00 da attribuire, con un compenso forfettario di €
27,78 a ciascuno dei quattordici insegnanti interessati, in proporzione al numero dei docenti che compongono
il gruppo da ciascuno coordinato.
 Referente sezione carceraria: € 500,00
 Referente per la sede staccata di Rivalta: € 600,00;
 Referente Covid Sede Centrale: € 600,00;
⤇ Referente Covid Sede di Rivalta: € 600,00;
⤇ Referente Covid Serale: € 600,00
⤇ Referente Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): € 400,00;
⤇ Verbalizzatore del Collegio dei Docenti: € 250,00;
⤇ Tutor PFI Classi 1^ e 2^ : € 5.952,00 da attribuire nella misura di € 16,00 per ciascuno dei 372 studenti delle
Classi 1^ e 2^;
⤇ Team Digitale: € 900,00 da attribuire ai tre docenti interessati nella misura di € 300,00 ciascuno.
⤇ Referenti attività PAI svolte a Settembre 2020: € 5.224,22, da attribuire ai 58 docenti coinvolti, con un
compenso forfettario, fissato nella misura di seguito indicata:
Fascia appartenenza
N.ro Docenti Compenso Forfettario
1^ Fascia Docenti che hanno svolto: da 5 a 9 ore
2^ Fascia Docenti che hanno svolto: da 10 a 19 ore
3^ Fascia Docenti che hanno svolto: da 20 a 30 ore

interessati
23
22
13

per ciascun Docente
€ 40,00
€ 90,00
€ 178,786

Il personale docente Tutor PFI delle Classi 3^ sarà retribuito con un compenso forfettario, fissato nella misura di €
16,00 per ciascuno studente, con Fondi a carico del bilancio d’istituto, fino ad un massimo di € 3.584,00.
c)
⤇
⤇
⤇
⤇
⤇
⤇
⤇
⤇
⤇

Coordinatori dei Consigli di Classe € 18.800,00.
Al docente impegnato a coordinare una classe è attribuita la somma individuale annua di:
€ 600,00 per le classi 1° del diurno (in totale 7 classi) pari a € 4.200,00;
€ 350,00 per la classe 1°/2° del corso serale (in totale 1 classe) 350,00 ;
€ 500,00 per le classi 2° del diurno (in totale 10 classi) pari a € 5.000,00;
€ 300,00 per le classi 3° (in totale 10 classi) pari a € 3.000,00;
€ 350,00 per la classe 3° del corso serale (in totale 1 classe) pari a € 350,00;
€ 300,00 per le classi 4° (in totale 9 classi) pari a € 2.700,00;
€ 350,00 per la classe 4° del corso Serale (in totale 1 classe) pari a € 350,00;
€ 350,00 per le classi 5° (in totale 7 classi) pari a € 2.450,00;
€ 400,00 per la classe 5° della Corso Serale (in totale 1 classe) pari a € 400,00.

d) Commissioni e Gruppi di Lavoro € 17.780,00
1. Ai docenti impegnati in attività di commissioni e gruppi di lavoro è attribuita una somma di € 17.780,00 che
sarà ripartita sulla base dei seguenti pacchetti orari, nella misura come di seguito indicato:
⤇ Commissione Elettorale € 245,00 per retribuire fino ad un massimo di 14 ore da dividere tra i 2 docenti
interessati;
⤇ Commissione Orientamento Scuole aperte e incontri sul territorio € 2.625,00 per retribuire fino ad un massimo
di 150 ore da dividere tra i sette docenti interessati;
⤇ Commissione Stesura Orario € 12.250,00 per retribuire fino ad un massimo di 700 ore da dividere tra i sette
docenti interessati;
⤇ Commissione RAV –PDM - PTOF € 1.155,00 per retribuire fino ad un massimo di 66 ore da dividere tra i sei
docenti interessati;
⤇ Formazione Classi € 980,00 per retribuire fino ad un massimo di 56 ore da dividere tra i quattro docenti
interessati:
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⤇

Riordino percorsi Istruzione Professionale (Gruppo Riforma) € 525,00 per retribuire fino ad un massimo di 30
ore da dividere tra i quattro docenti interessati.

e) Attività per la realizzazione dei Progetti POF € 5.495,00
Al personale docente impegnato in attività di coordinamento e nelle attività di insegnamento e/o funzionali
all'insegnamento per la realizzazione dei seguenti progetti e/o attività inserite nel Piano dell’Offerta Formativa
per l’anno scolastico 2020/2021 , è attribuita una somma complessiva di € 5.495,00:
N.ro
N.ro ore
Docenti

Progetti

importo
orario

Totale Spesa

Note

Valorizzazione della Disabilità e Integrazione Alunni H
1
2
3

Serra
Progetto Tutor
Tiro con l'Arco alunni con disabilità

1

5

€

17,50

€

87,50

1

30

€

17,50

€

525,00

2

10

€

17,50

€

175,00

4

Pronti partenza …Via

4

€

-

5
6

Accoglienza allievi disabili
Creazione Archivio digitale

7

Einstein: Tutoraggio tra pari per
allievi con DSA

10

80

€

17,50

€

1.400,00

60

€

17,50

€

1.050,00

€

-

€

-

€

-

Potenziamento+ Ore
Curriculari

Referente DSA

Solidarietà

8

1

Protesi Dentarie Galvani AUSL
Caritas

9 Accendiamo la vista

1

70

€

27

17,50

€

17,50

€
€ 17,50
€
1
20
€ 17,50
Antidispersione - e Integrazione Stranieri
1

10 Italiano L2

1

11 Alfabetizzazione Teatrale

1

-

Su Bilancio
Su Bilancio

€

-

Fondi ex Art. 9

€

-

€

-

20

€ 1.000,00

12 Studenti PEER Sportello psicologico

Su Bilancio
Su Bilancio

-

Potenziamento +
Bilancio
Su Bilancio

Alternanza Scuola lavoro
1
20
17,5
€
350,00
13 Quale Lavoro?
Educazione alla Salute- Ed. Ambientale- Cittadinanza Attiva - Ed. alla legalità
Potenziamento
1
35
€ 35,00
14 BLOG Professione Reporter

Valorizzazione delle Eccellenze valorizzazione delle competenze e dei saperi
15 Olimpiadi di italiano
16

Scrittura per la vita e per il Lavoro
Laboratorio di scrittura professionale

1

18

€

17,50

€

315,00

1

12

€

35,00

€

420,00

Viaggi Istruzione e Scambi Culturali
17 Viaggio della memoria
Progetti e Scambi Europei
(Educhange- Erasmus)
18
Progetti e Scambi Europei (Find your
way in Europe 2 e 3)
TOTALE PROGETTI

1

15

€ 17,50

€

262,50

1

20

€ 17,50

€

350,00

1

6

€ 35,00

€

210,00

1

20

€ 17,50

€
€

350,00
5.495,00

331
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3. I compensi indicati nel presente articolo saranno liquidati, entro il termine dell'anno scolastico e successivamente
alla presentazione della relazione finale, accompagnata da una dichiarazione dettagliata attestante l’attività
effettivamente svolta, da presentare entro il 30/06/2021, come stabilito nell’articolo 35 comma 2 del presente
contratto.
ART. 39 - Funzioni Strumentali
1. L’importo assegnato alle funzioni strumentali, per l’anno scolastico 2020/2021, ammonta ad € 5.027,25 (lordo
dipendente), calcolato sulla base di quanto stabilito dall’Intesa sottoscritta in data 31/08/2020 tra il MIUR e le
OO.SS.
2. Le risorse di cui al comma 1, tenuto conto della delibera del Collegio dei Docenti, vengono attribuite alle 5
Funzioni Strumentali al POF, individuando per ciascuna funzione i seguenti importi quantificati in misura
forfetaria tenendo conto della complessità e del presumibile impegno orario necessario allo svolgimento
dell’incarico assegnato:

1
2
3
4
5

Descrizione funzione
Orientamento
Coordinamento PTOF
Referente DDI
Coordinamento Educazione Adulti
Inserimento alunni Diversamente Abili
TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI

€
€
€
€
€
€

Importo
1.005,45
1.005,45
1.005,45
1.005,45
1.005,45
5.027,25

Un docente
Un docente
Un docente
Un docente
Due docenti

Art. 40 Misura dei compensi per i docenti impegnati in attività di avviamento alla pratica Sportiva
1. L’importo disponibile per la realizzazione delle attività di avviamento alla pratica sportiva, per l’anno scolastico
2020/2021 ammonta complessivamente a € 3.158,97 Lordo Dipendente, e si riferisce al finanziamento assegnato
dal MIUR per l’anno scolastico 2020/2021, calcolato sulla base di quanto stabilito dalla lettera C) dell’Intesa
sottoscritta tra il MIUR e le OO.SS, in data 31/08/2020.
2. Ciascun docente impegnato nelle attività di avviamento alla pratica sportiva e individuato nell’ambito del progetto
inserito nel POF, potrà svolgere non più di 6 ore settimanali. L’attività di avviamento alla pratica sportiva sarà
conferita dal Dirigente Scolastico con apposito incarico formale e terrà conto, ai fini della determinazione del
numero massimo di ore da svolgere da parte di ciascun docente, del Budget annualmente assegnato calcolato sulla
base dei criteri stabiliti alla lettera C) dell’Intesa di cui sopra.
3. Il compenso orario previsto per ogni ora effettivamente svolta, viene quantificato nella misura oraria, maggiorata
del 10%, prevista dall’art. 70 del CCNL del 4.8.1995 corrispondente a 1/78 dello stipendio tabellare in godimento
dall'insegnante coinvolto nell'iniziativa, comprensivo della I.I.S conglobata.
4. Le attività di Gruppo Sportivo potranno essere compensate esclusivamente con i Finanziamenti assegnati dal
MIUR nella misura non superiore al Budget di cui al comma 1. Non sono previsti, per lo svolgimento delle
attività di cui al presente articolo, oneri a carico del fondo di istituto.
Art 41 – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
1. I fondi disponibili per le attività di Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, per l’anno
scolastico 2020/2021, ammontano complessivamente a € 41.611,10 Lordo stato, comprensive delle economie
riportate al 31/08/2020.
2. La disponibilità residua al netto delle spese da sostenere per le attività programmate nell’ambito dei percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento da realizzare con la collaborazione di Enti e/o Esperti esterni per gli
studenti delle Classi 3^ - 4^ e 5^, rimane a disposizione del personale coinvolto e sarà utilizzato come segue
(Importi Lordo Stato):
⤇ € 8.559,89 accantonato per interventi formativi con Esperti Esterni e per esigenze impreviste;
⤇ € 1.327,00 per gli EPV OSS;
⤇ € 2.255,90 per Coordinamento dei Percorsi per le competenze trasversali rivolta agli studenti del diurno;
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⤇ € 796,20 per il coordinamento Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento rivolta agli
studenti del corso serale;
⤇ € 928,90 per le attività del Progetto “Accendiamo la vista…vedere è un diritto di tutti”;
⤇ € 2.252,58 per le attività del Progetto “Protesi dentarie in convenzione con CARITAS”;
⤇ € 464,45 per le attività del Gruppo di progetto;
⤇ € 4.063,94 per le attività per le Attività di Referenti dei settori Ottico- Odonto e Servizi Sociali;
⤇ € 16.909,96 per le Attività di Tutor dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
⤇ € 1990,50 per le attività svolte dal personale ATA coinvolto nel progetto;
⤇ € 500,00 per le spese del Bus
Art. 42 – Progetti Aree a rischio e Forte processo immigratorio
1. Le risorse per i Progetti programmati nell’ambito delle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a
rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica - Ex Art. 9 – assegnate dall’U.S.R.
sulla base dei criteri del C.C.N.I. del 31/08/2020, per l’anno scolastico 2020/2021,comprensive delle economie
riportate al 31/08/2020, ammontano a €5.053,03 Lordo Dipendente comprensivo delle economie riportate al
31/08/2020.
2. Le risorse vengono ripartite nella misura del 65% a favore del Personale Docente e nella misura del 35% a
favore del personale ATA saranno utilizzate per retribuire il personale coinvolto nella realizzazione delle
attività programmate, nella come di seguito indicato:
a) Personale Docente € 3.705,55:
Tali disponibilità saranno utilizzate per le attività svolte dal personale come segue:
 € 1.000,00 Per il coordinamento del progetto;
 € 2.355,55 per le attività aggiuntive di insegnamento e/o recupero e/o approfondimento linguistico e per le
attività aggiuntive funzionali all’insegnamento svolte per la realizzazione delle attività programmate, che
saranno retribuite con compensi orari così come stabilito nella Tabella “5” allegata al CCNL del
29/11/2007.
b) Personale ATA € 1.347,48
Tali risorse saranno utilizzate per compensare le attività aggiuntive svolte dal personale ATA per la
realizzazione delle attività programmate, che saranno retribuite con compensi orari così come stabilito
nella Tabella “6” allegata al CCNL del 29/11/2007.
Art. 43 - Misura dei compensi per i docenti impegnati in progetti finalizzati con risorse specifiche
1. Il personale coinvolto nella realizzazione delle attività previste nei progetti diversi da quelli indicati agli articoli 41
e 42, sarà compensato secondo quanto previsto dal preventivo tecnico finanziario allegato al progetto all'atto della
presentazione per l'accesso al finanziamento stesso e con compensi orari per le attività di insegnamento e per
quelle di non insegnamento così come stabilito nella Tabella “A” allegata al CCNL del 29/11/2007.
2. Per tutte le attività di cui al comma 1 saranno utilizzati esclusivamente i fondi vincolati specifici relativi ad ogni
singolo progetto. Non sono previsti, in nessun caso, oneri a carico del Fondo per il Miglioramento dell’offerta
formativa.
AREA A.T.A
Art. 44 Risorse da attribuire al Personale ATA
1. Le risorse del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, per l’anno 2020/2021, destinate al personale
ATA, comprensive delle economie riportate al 31.08.2020, così come descritte nell’articolo 33 del presente
contratto, ammontano a complessivi € 29.774,06 lordo dipendente, di cui:
 € 20.410,11 destinati alle attività Aggiuntive;
 € 4.820,00 per l’indennità di Direzione al DSGA
 € 3.196,47 per gli Incarichi Specifici;
 € 1.347,48 per i progetti aree a rischio con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica;
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ART. 45 - Indennità di Direzione


Al D.S.G.A., ai sensi dell’art. 56 del C.C.N.L. del 29/11/2007, per la complessità organizzativa viene corrisposta
l'indennità di direzione – quota variabile – nella misura e sulla base dei parametri indicati nella sequenza
contrattuale sottoscritta in data 25/07/2008. La stessa indennità è corrisposta a carico del fondo al personale che, in
base alla normativa vigente, sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni.
ART. 46 - Accesso al fondo di Istituto da parte del DSGA

1. Al D.S.G.A., potranno essere corrisposti, oltre alla indennità di direzione di cui all’articolo 45 del presente
contratto, esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla Unione
Europea, da Enti o Istituzioni Pubblici e privati, da non porre a carico delle risorse destinate al Fondo di Istituto.
2. Il D.S.G.A. potrà accedere alle risorse di cui sopra nella misura pari al 3% dell’ammontare dei finanziamenti
introitati dall’Istituto.
ART. 47 Straordinario
1. Per le attività lavorative svolte al di fuori del proprio orario di servizio “Lavoro straordinario” da parte del
personale ATA appartenente alla qualifica di collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente
Tecnico, viene concordato di accantonare una somma complessiva pari a € 2.954,92 utile a garantire fino ad un
massimo di circa 218 ore (circa 7 ore pro-capite).
2. Qualora le ore prestate in eccedenza all’orario di servizio dovessero risultare superiori a quelle concordate per il
pagamento, queste potranno essere compensate esclusivamente con ore di riposo compensativo da fruire nei
periodi a scelta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Qualora, dopo la liquidazione delle 8 ore di lavoro straordinario “garantite” al personale, la somma destinata a
retribuire tale voce sia ancora in parte disponibile, questa potrà essere utilizzata fino ad esaurimento, per
compensare le ore non ancora pagate al personale ATA in base ad una percentuale, uguale per tutti, da applicare
sul monte ore ancora“residue”.
4. Il DSGA o un suo delegato provvederà mensilmente a pubblicare un prospetto riepilogativo riguardo al servizio
prestato da ciascun dipendente, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.
5. Viene concordato, inoltre, di destinare tutte le eventuali economie derivanti da attività aggiuntive non
completamente svolte per retribuire le ore di lavoro straordinario di cui al comma 2.
ART. 48- Incarichi specifici.
1. Per retribuire gli Incarichi Specifici di cui all’articolo 47 del C.C.N.L. del 29/11/2007, individuati nel Piano delle
Attività, che comportano l’assunzione di ulteriori responsabilità e/o lo svolgimento di compiti di particolare
responsabilità, vengono messe a disposizione le risorse che, per il corrente anno scolastico ammontano
complessivamente a € 3.196,47 , calcolate sulla base di quanto stabilito dall’Intesa sottoscritta in data 31/08/2020
tra il MIUR e le OO.SS.
2. Al personale ATA utilmente collocato nella graduatoria provinciale per il conseguimento della prima o della
seconda posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale prevista dall’articolo 62 del CCNL
del 29/11/2009 che, a seguito del superamento con esito favorevole della frequenza del corso di formazione,
abbia conseguito il diritto a percepire il beneficio economico previsto, non potranno essere attribuiti ulteriori
incarichi specifici a carico del Fondo di Istituto.
3. Per l’anno scolastico 2020/2021, le risorse di cui al comma 1, vengono utilizzate per retribuire gli incarichi di
seguito indicati, compensati con quote forfetarie che tengono in considerazione sia la complessità dell’incarico
stesso che la professionalità posseduta dagli interessati, come segue:

Descrizione

N.

Importo

Totale

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Referente Ufficio Didattica Statistiche e rilevazioni

1

€ 1.200,00

€ 1.200,00

Coordinamento dell'ufficio giuridico - Supporta il personale assegnato all'ufficio
- Provvede a comunicare al DSGA eventuali situazioni di criticità - Provvede al
controllo della corretta archiviazione degli atti dell'Ufficio

1

€ 1.200,00

€ 1.200,00
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Referente Assenze del Personale Docente ed ATA - Provvede a comunicare
tempestivamente all'Ufficio di Vicepresidenza le assenze del personale Docente
per le sostituzioni e ala DSGA le assenze del personale ATA per la gestione dei
turni di lavoro e l'orgnizzione del servizio

1

€ 796,47

€ 796,47

TOTALE INCARICHI SPECIFICI

€ 3.196,47

Individuazione degli Incarichi retribuiti con il beneficio economico previsto dall’Ex Art. 7 del CCNL/2005:
Per l’anno scolastico 2020/2021 n. 7 unità di personale ATA, appartenente ai seguenti profili professionali gode del
beneficio economico previsto dall’ex articolo 7 del CCNL del 07/12/2005 di cui sei per la 1° posizione e uno per la
2°:

N. 2 assistenti tecnici.

N. 1 assistente amministrativo.

N. 4 Collaboratori scolastici
Per tali figure professionali si propone l’attribuzione dei seguenti incarichi:
Profilo assistenti Amministrativi:
1. Coordinamento dell’area amministrativa con collaborazione e supporto al D.S.G.A per la gestione del
personale docente e ATA, nonchè supporto amministrativo per la realizzazione dei Progetti inseriti nel Piano
dell’Offerta Formativa :
Profilo Assistente Tecnico:
1. Coordinamento e supporto tecnico specifico per i laboratori di odontotecnica - Verifica tecnica specifica
finalizzata a garantire l’efficienza e il buon il funzionamento degli impianti e dei macchinari; verifica del
materiale e delle attrezzature didattiche e coordinamento con l'ufficio amministrativo per la segnalazione di
necessità riguardo gli acquisti degli stessi e/o per la richiesta di interventi di manutenzione e riparazioni.
2. 2° Posizione Economica - Coordinamento e supporto tecnico specifico per il laboratorio Informatica - Verifica
tecnica specifica inerente il funzionamento dei macchinari - coordinamento con l'ufficio per la verifica del
materiale e delle attrezzature didattiche necessarie al buon funzionamento de laboratorio.
Profilo Collaboratori scolastici:
1. N. 4 Collaboratori scolastici per l’Assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona e all’assistenza di
base degli alunni diversamente abili - Intervento in caso di Emergenza Palestra interna.
Art. 49 Attività Aggiuntive
1. Per retribuire quelle attività connesse alla attuazione dell’autonomia ed alla realizzazione del Piano di
Miglioramento dell’Offerta Formativa, individuate nel Piano annuale, che comportano prestazioni aggiuntive da
svolgere oltre l’orario d’obbligo o che rappresentino una intensificazione della prestazione lavorativa o che
comportano un maggior carico di lavoro, viene messa a disposizione la somma di € 17.405,19, al netto della
somma accantonata per il lavoro straordinario (€ 2.954,92)
2. Tale risorsa sarà utilizzata per retribuire il personale incaricato a svolgere dette attività, con compensi che tengano
conto dell’impegno orario e/o quantificata in importi forfetari calcolati in misura proporzionale alla complessità e
al disagio della attività svolta, nonché della professionalità posseduta dal personale, come segue:

Descrizione

N.

Importo

Note

Totale

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Quota Indennità Amministrazione sostituto DSGA

1

Collaborazione con i docenti per i Progetti del PTOF

1

€

400,00

€

400,00

Integrazione del compenso per l’incarico specifico previsto per
l’A.A. Referente Assenze del Personale Docente ed ATA

1

€

403,53

€

403,53

Referente per la consegna e del materiale di cancelleria e di pulizia Controllo dei consumi - Eventuali Segnalazione di situazioni
anomale

1

€

200,00

€

200,00

Collaborazione per il servizio Protocollo nei giorni di assenza del
titolare

€

€

401,67

€

401,67

-

In
straordinario
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Descrizione

N.

Importo

Totale

Note

ASSISTENTI TECNICI
Referente piccola manutenzione sede centrale e sede staccata di
Rivalta

1

€

600,00

Referente per la gestione dei mezzi

1

€

300,00

€

300,00

Disagio per il servizio prestato oltre l'orario e nei giorni festivi

1

€

250,00

€

250,00

Collaborazione per la gestione e per la sistemazione del materiale di
magazzino Laboratorio Odonto Disponibilità per il sevizio esterno
di accompagnamento di studenti e per la sede staccata in caso di
assenza dell'Autista

1

€

500,00

€

500,00

1

€

500,00

€

500,00

1

€

300,00

€

300,00

Supporto Tecnico al Rinnovo Hardware degli Uffici - Amministratore di
Sistema e Referente per il controllo e la manutenzione dei personal
computer finalizzato a garantire il buon funzionamento degli stessi, nonché
l’efficienza della rete informatica dell’Ufficio di Segreteria, dell'Aula
Magna - del Laboratorio CAD CAM - della Presidenza e della sala
Informatica del personale docente. Responsabile delle operazioni periodiche
di Back up e incaricato della custodia delle “password” degli uffici in
osservanza a quanto disposto al punto 10 del Disciplinare Tecnico, “allegato
B”, del Decreto Legislativo 196/2003, da effettuare in base alle disposizioni
operative ricevute dal DSGA.

1

€

850,00

€

850,00

Intensificazione lavorativa per la gestione di due laboratori di
informatica - Disagio per il servizio prestato nella sede staccata di
Rivalta per mancata assegnazione sull'organico di un secondo
Assistente Tecnico

1

€

150,00

€

150,00

Intervento ed Assistenza di Primo Soccorso - Collaborazione per interventi
di manutenzione nei laboratori e aule speciali - Disagio per il servizio
esterno per acquisto materiale di piccola manutenzione

1

€

700,00

Collaborazione per la divisione delle mascherine che sono arrivate in
pacchi da 30 o 50 pezzi

2

Referente per la gestione Laboratorio Ottico e disponibilità ritiro
giornali in caso di assenza dell'autista
Intensificazione per l'installazione del Nuovo Laboratorio di
Informatica Sede di Rivalta e per la sostituzione dei PC Uffici Aule

Descrizione

N.

€

600,00

€

se riprenderanno
le visite e i viaggi
di istruzione

700,00

€ 50,00

€ 100,00

Importo

Totale

Note

COLLABORATORI SCOLASTICI
Intensificazione per la Pulizia e sanificazione delle Palestre di
Rivalta

2

€

100,00

€

200,00

Gestione del servizio posta elettronica in entrate e in uscita dalla
sede - Assolvimento dei compiti legati al Primo Soccorso e
Pronto Intervento - Servizio Front Office - sede staccata di
Rivalta

2

€

150,00

€

300,00

Disagio per il turno serale con intensificazione: misurazione
temperatura e controllo ingresso eventuali estranei

1

€

700,00

Disponibilità alla sostituzione del CS addetto al Serale in
proporzione alla effettiva sostituzione

1

€

300,00

2
1

€
€

150,00
200,00

€
€

300,00
200,00

Collaborazione con la DSGA per l'organizzazione del servizio e per la
sostituzione colleghi assenti

2

€

150,00

€

300,00

Collaborazione con la DSGA per la verifica del buon funzionamento
della sede Centrale

1

€

150,00

€

150,00

Disagio per complessità reparto assegnato (Laboratori Odonto-Ottico)

3

€

150,00

€

450,00

Disagio per assegnazione Reparto dislocato in più settori anche per
attività in supporto ai colleghi in servizio al pomeriggio

3

€

100,00

€

300,00

Servizio front office Ingresso Via Dimitrov - accoglienza Disabili
Disagio per il reparto esterno e attività di front office Via Dimitrov

€

700,00
€

300,00
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Servizio Front office - Accoglienza misurazione della temperatura controllo registrazione presenze estranei
Collaborazione per la distribuzione dei PC in comodato d'Uso
assegnati agli studenti
Intensificazione Spostamento 260 Banchi e sedie e risistemazione
aule arrivati dal M.I. a Novembre 2020
Intensificazione per la sanificazione delle Aule e Laboratori e al
cambio orario docenti Sede Centrale Diurno e Serale
Intensificazione per la sanificazione Palestra interna e altre aule
assegnate
Intensificazione per la sanificazione delle Aule al cambio orario
docenti Sede Rivalta
Collaborazione per la divisione delle mascherine che sono arrivate in
pacchi da 30 o 50 pezzi
Integrazione Ulteriore Disagio per la gestione dell'elevato numero
degli alunni H

6

€

75,00

€

450,00

6

€

50,00

€

300,00

15

€

100,00

€

1.500,00

14

€

100,00

€

1.400,00

1

€

100,00

€

100,00

2

€

100,00

€

200,00

2

€

100,00

€

200,00

8

€

400,00

€

3.200,00

5

€

250,00

€

1.250,00

*Nota bene: nel caso di assenza e/o impedimento del Collaboratore Scolastico che ha dato la disponibilità alla sostituzione dell’addetto al serale,
il compenso sarà ripartito tra gli altri collaboratori scolastici che lo avranno sostituito.

3. I compensi indicati nel presente articolo saranno liquidati, entro il termine dell'anno scolastico e successivamente
alla presentazione di una dichiarazione dettagliata attestante l’attività effettivamente svolta, da presentare entro il
30/06/2021, come stabilito nell’articolo 35 comma 2 del presente contratto.
4. Qualora, al termine della liquidazione delle prestazioni previste per il Personale ATA indicate al comma 3 del
presente articolo, dovessero risultare economie derivanti da prestazioni previste ma non effettivamente svolte,
queste saranno utilizzate per retribuire il lavoro straordinario.
PROGETTI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
5. Le risorse disponibili per la realizzazione dei progetti volti all’integrazione degli alunni stranieri, per l’a.s.
2020/2021, destinate al personale ATA, così come descritte nell’articolo 43 del presente contratto, ammontano a
complessivi € 1.347,48 lordo dipendente. Queste saranno utilizzate a compensare le attività svolte dal personale
ATA coinvolto nel progetto.
ART. 50 Modalità di utilizzo del personale ATA per l'attribuzione di Incarichi Specifici
1. L'assegnazione degli incarichi specifici previsti dall'articolo 48 del presente contratto, viene disposta dal Dirigente
Scolastico, sentito il parere del DSGA, al personale che comunicherà la propria disponibilità tramite la
presentazione della relativa domanda e tenuto conto dei seguenti criteri generali:
⤇ Per il profilo di assistente amministrativo:
Incarico di Sostituzione del DSGA:
 Essere in possesso delle specifiche competenze professionali maturate nell’area del personale, amministrativo,
finanziaria e di gestione contabile. Tali competenze sono necessarie ed indispensabili per l’assolvimento delle
ulteriori responsabilità scaturenti dallo svolgimento del compito assegnato. Tali competenze saranno
considerate dal DS, DSGA e RSU con riguardo alla:
1. Valutazione di esperienze maturate in compiti analoghi negli anni precedenti che si siano concluse con
esito positivo;
2. Valutazione del titolo di studio ;
3. Possesso di capacità relazionali;
4. Possesso di capacità per il coordinamento del personale.
per gli altri incarichi individuati per questo profilo professionale:
 Essere in possesso delle specifiche e documentate competenze che siano attinenti alla tipologia dell'incarico da
svolgere. Le richieste saranno valutate con riguardo alla:
1. posizione nella graduatoria provinciale per l'attribuzione del beneficio economico previsto dall’ex articolo
7 del CCNL/2005;
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2. valutazione da parte del Dirigente Scolastico di esperienze maturate in compiti analoghi negli anni
precedenti;
3. Valutazione del titolo di studio;
4. Attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento su tematiche inerenti la tipologia dell'incarico .
⤇ Per il Profilo di Assistente Tecnico:
per gli incarichi individuati per questo profilo professionale:
 Essere in possesso delle specifiche e documentate competenze che siano attinenti alla tipologia l'incarico da
svolgere. Le richieste saranno considerate con riguardo a:
1. Possesso di capacità relazionali;
2. Inserimento nella graduatoria provinciale permanente, di cui all’ex articolo 7 del CCNL/2005;
3. Valutazione da parte del Dirigente Scolastico di esperienze maturate in compiti analoghi negli anni
precedenti;
4. Attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento su tematiche inerenti la tipologia dell'incarico
5. Valutazione del titolo di studio;
⤇ Profilo Collaboratori scolastici:
per gli incarichi individuati per questo profilo professionale:
 Essere in possesso delle specifiche e documentate competenze che siano attinenti alla tipologia l'incarico da
svolgere. Le richieste saranno considerate con riguardo alla:
 Valutazione da parte del Dirigente Scolastico di esperienze maturate in compiti analoghi negli anni precedenti;
 Inserimento nella graduatoria provinciale permanente, di cui all’ex articolo 7 del CCNL/2005Valutazione del
titolo di studio.
2. In seguito all'individuazione del personale effettuata sulla base dei criteri sopra individuati, Il Dirigente Scolastico,
sentito il parere del DSGA, formalizzerà l'attribuzione dell’incarico specifico con una nomina individuale
indirizzata alla persona interessata.
ART. 51 – Modalità di utilizzo del personale ATA per lo svolgimento di attività aggiuntive
1. Per l’individuazione del personale ATA da utilizzare nell’attività retribuite con il Fondo di Istituto, si
stabiliscono i seguenti criteri:
A. Attività che richiedono una preparazione specifica:
1. Essere in possesso di specifiche competenze professionali che siano attinenti alla tipologia dell'incarico da
svolgere;
2. Disponibilità;
3. Valutazione di esperienze maturate in compiti analoghi negli anni precedenti da parte del Dirigente
Scolastico;
B. Attività che non richiedono una preparazione specifica:
⤇ Acquisizione delle disponibilità del personale, con riguardo alle competenze professionali possedute per lo
svolgimento delle attività che saranno valutate da parte del Dirigente Scolastico;
in caso di parità:
1. Rotazione del personale che preveda la precedenza rispetto a quelli che risultano essere già stati utilizzati in
altre attività retribuite.
2. Rotazione del personale impegnato con un sistema che garantisca a tutti di poter accedere allo svolgimento
di attività retribuite a carico del fondo di istituto.
2. In seguito all'individuazione del personale effettuata sulla base dei criteri sopra individuati, Il Dirigente Scolastico,
sentito il parere del DSGA, formalizzerà l'attribuzione dell’attività aggiuntiva con una nomina individuale
indirizzata alla persona interessata.
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ART. 52 Fondo istituto: riduzione in caso di assenza
1. I compensi forfetari sono riconosciuti sulla base del lavoro effettivamente svolto. Per periodi di assenza superiore a
gg. 15 (tranne ferie e recupero) anche non continuativi il compenso sarà proporzionalmente ridotto e ridistribuito al
personale che ha svolto l’attività.
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente Scolastico

Nunzia Nardiello
__________________________
PARTE SINDACALE

SINDACATI TERRITORIALI SCUOLA
FLC/CGIL: Bussetti Roberto _______________________________________
CISL/SCUOLA: Papa Nelly ________________________
UIL Scuola: ______________________________
SNALS/Scuola: Marco Valli ________________________
GILDA: Bonacini Atos _______________________________
RSU SCUOLA
FLC/CGIL: Mussini Giovanna _____________________
CISL/SCUOLA: Vacchetti Maria Camilla

________________________
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