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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 
A.S. 2020/2021 

L’anno 2021 il giorno xxx del mese di xxx, alle ore xxxx, presso xxx dell’IP SANTARELLA – DE 
LILLA di Bari, viene sottoscritto il presente accordo, finalizzato alla stipula del Contratto Collettivo 
Integrativo di Istituto. Rispetto all’AS 2019/2020 la parte giuridica è stata aggiornata in seguito alla 
fusione dell’IPSASS “S. De Lilla” e dell’IPSIA “L. Santarella”. 
 
La presente Ipotesi sarà inviata, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, ai Revisori dei conti, corredata 
della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere. Trascorsi 30 
giorni, senza rilievi, il Contratto produrrà i conseguenti effetti. L’Ipotesi di accordo viene sottoscritta 
tra: 

 
 

PARTE PUBBLICA 
Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Ester GARGANO 

 
PARTE SINDACALE 
RSU   C.S. Giuseppe DE MARZO  
   A.T. Antonio DI BARI  
   Prof.ssa Anna GIUSTI  
   C.S. Vincenzo SALOMONE 
   Prof. Sergio SANTOSTASI 
   A.A. Carmela SILLETTI 

 
RSA  
per la UIL   A.A. Emilia ARESTA   
per la GILDA UNAMS   Prof. Giorgio DE BLASI 
per la CISL   Prof.ssa Felicia FERRIGNI  
 
 
SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI: 
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LE PARTI STABILISCONO E STIPULANO IL SEGUENTE 
CONTRATTO INTEGRATIVO d’ISTITUTO per l’A.S. 2020/2021 

 

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’Istituto Professionale “L. 
SANTARELLA – S. DE LILLA” di Bari e Bitetto. 

2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2020/2021 per quanto riguarda l’aspetto 
economico mentre la parte normativa è valida nell’arco triennale 2018-2021. 

3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il xxx 
xxx del c.a., resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino 
alla stipulazione del successivo contratto integrativo. 

4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti e tiene conto 
del contratto vigente CCNL 2016-2018; 

 
Art. 2 – Interpretazione autentica 

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra 
richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare. 

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire 
consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro 
quindici giorni. 

3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza 
contrattuale. 

 

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

Art. 3 – Obiettivi e strumenti 

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività: 
 Contrattazione integrativa 
 Informazione preventiva 
 Informazione successiva 
 Confronto 
 Interpretazione autentica 

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro 
fiducia, senza oneri per l’Amministrazione. 

 
Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente 

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo 
interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo  al  Dirigente. 
Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in 
servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 

2.  Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di 
esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 

3.  Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i 
componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. 

4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte 
l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso. 
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Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa 

1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali 
di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative secondo la tempistica 
ivi prevista. 

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a 
disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno 
luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente 
CCNL 2016-2018 e con le norme in vigore: 

a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di 
personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla 
legge 83/2000; 

b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 
c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi 

accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente ed ATA,  
compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari, inclusa la quota delle risorse relative 
al PCTO; 

d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica; 

e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al PTOF; 
f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori ; 
g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio, purché 

debitamente autorizzate dal Dirigente; 
h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di 

valutazione e alle aree di personale interno alla scuola; 
i. criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il 

personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 
j. criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli 

obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti 
(art. 22 c. 4 lett. c7). 

 
Art. 6 – Informazione preventiva 

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie: 

a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 
b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, comprese quelle di fonte non 

contrattuale; 
c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 
d) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
e) utilizzazione dei servizi sociali; 
f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da 

specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati 
dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e 
istituzioni; 

g) tutte le materie oggetto di contrattazione. 

2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie: 

a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al 
piano elle attività in conformità dei deliberata degli OO.CC. ed in considerazione delle prerogative 
dirigenziali; 

b) modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato 
dal DSGA, sentito il personale medesimo ed in considerazione delle prerogative dirigenziali; 

c) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, 
ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle 
prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; 

d) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale 
docente ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare 
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nelle attività retribuite con il fondo di istituto. 

3. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo 
a disposizione anche l’eventuale documentazione. 

 
Art. 7 – Informazione successiva 

Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie: 

a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto, con 
relativa specifica dei compiti assegnati e svolti; 

b) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse. 
L’informativa riguardante le retribuzioni sarà attuata prima della liquidazione dei compensi che dovrebbe 

avvenire entro il 31 agosto 2020. 
 

Art. 8 – Confronto 
1. Si tratta di una modalità sindacale atta a consentire lo sviluppo di un costruttivo dialogo con 

l’Amministrazione in accordo con l’art. 6 comma 1 del CCNL 2016-2018. 
2. Sono oggetto di confronto tutte le materie di contrattazione e informazione in accordo con l’art. 22 del 

CCNL 2016-2018 e già elencate negli articoli precedenti. 
3. Gli incontri per il confronto vengono convocati dal DS almeno 5 giorni prima dandone piena 

comunicazione alle RSU e fornendo loro tutta la documentazione necessaria. 
4. La RSU unitariamente o anche a maggioranza può richiedere di convocare il confronto entro 5 giorni 

dall’incontro sulle materie di informazione preventiva o successiva. 
5. Le sedute di confronto terminano 15 giorni dalla data di avvio con la stesura di un verbale inerente la 

procedura di confronto e le soluzioni che si ritengono di adottare da entrambe le parti o da una sola di 
esse. 

 
Art. 9 – Criterio per l’utilizzo di strumentazione tecnologiche  

in orario diverso da quello di servizio 

1. Riconoscendo l’importanza dell’introduzione delle nuove tecnologie come strumento di facilitazione 
nella comunicazione e nell’organizzazione del lavoro, le parti convengono di confermare per l’a.s. 
2020/21 la regolamentazione l’utilizzo di strumentazione tecnologiche in orario diverso da quello di 
servizio, sia per il personale docente che per il personale ATA con l’impegno a monitorarne i diversi 
aspetti problematici, anche in corso d’anno, per apportare eventuali integrazioni e/o modifiche qualora ne 
dovesse emergere la necessità. L’obiettivo di questa regolamentazione è quello di contemperare le 
esigenze dell’efficacia e della qualità del servizio scolastico con il benessere e la dignità dei lavoratori e il 
rispetto dei tempi di riposo al di fuori degli orari di servizio. 

2. La scuola di norma comunica con il personale per esigenze di servizio o per trasmettere circolari con le 
procedure di affissione all'albo e al sito Web istituzionale. 

3. Le parti convengono di implementare la comunicazione di cui al comma 2 con l'utilizzo della 
comunicazione istituzionale tramite messaggi, SMS, WhatsApp ed e-mail, specificando che tale modalità 
di comunicazione è aggiuntiva, e non sostitutiva, rispetto quella tradizionale dell’affissione all’albo della 
scuola. 

4. Per consentire le comunicazioni con i sistemi di cui al comma 3 il personale interessato comunica alla 
scuola il proprio indirizzo mail e/o il numero di cellulare. A tal fine la scuola mette a disposizione, nei siti 
scolastici e negli orari di apertura, una o più postazioni internet ad uso del personale e l’accesso alle reti 
wifi scolastiche per l’impiego di dispositivi mobili personali o della scuola. 

5. I malfunzionamenti della rete a livello scolastico (registro elettronico) o nazionale (es piattaforma SIDI) 
non devono allargare gli orari di servizio alla notte, al sabato ed alla domenica, momenti in cui i server 
sono meno sovraccaricati dalle utenze e quindi funzionano meglio. 

6. Le comunicazioni inviate e ricevute con l’utilizzo dei sistemi di cui al comma 3 producono impegni per il 
personale solo se è stata trasmessa nell’ambito del proprio orario giornaliero di lavoro. 
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CAPO II - DIRITTI SINDACALI 
 

Art. 10 – Attività sindacale 

1.  La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale per ogni 
sede in posto accessibile a tutto il personale e sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti 
relativi all’attività sindacale. 

2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona 
che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale. 

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un 
locale dell’Istituto, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del 
locale. 

4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura 
sindacale provenienti dall'esterno. 

 
Art. 11 – Assemblea in orario di lavoro 

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di comparto, 
cui si rinvia integralmente. 

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve 
essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa 
gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere 
l’assemblea per la stessa data ed ora. 

3.  Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, 
l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola. 

4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con 
almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. 
La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di 
lavoro. 

5. Il personale ATA che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe 
o nel settore di competenza se non impossibilitato da ragioni oggettive. 

6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va  
in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché 
la vigilanza ai piani, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per piano, eventualmente redistribuendo le 
classi in ciascun plesso e n. 1 unità di personale amministrativo per la sede centrale saranno in ogni caso 
addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene 
effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli 
interessati e, se non sufficiente, del criterio del sorteggio a rotazione . 

 

Art. 12 – Permessi retribuiti e non retribuiti 

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni 
dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (140 docenti e 74 ATA)  pari ad un 
totale di 90 ore e 47 minuti. All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte  
ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. 

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente 
con almeno due giorni di anticipo di norma. 

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per 
partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la 
fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente. 

 

 
Art. 13 – Orario di Lavoro docenti e ATA 

1. La formulazione dell’orario delle lezioni e di tutte le altre attività scolastiche è elaborata sulla base dei 
criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto e dalle proposte del Collegio Docenti. 

2. Compatibilmente con le esigenze di servizio l’orario obbligatorio di servizio sarà formulato il più 
possibile in modo compatto, senza pause e in maniera omogenea tra tutti i docenti e il personale ATA. 

3. L’articolazione settimanale delle lezioni di ciascun docente deve prevedere l’equa ripartizione delle prime 
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e delle ultime ore, fatta salva l’organizzazione oraria della scuola. Nel caso di lezioni svolte su 6 giorni 
settimanali si deve prevedere di norma che ciascun docente disponga di un giorno libero settimanale non 
vincolante su sua indicazione. 

4. L’articolazione settimanale dell’orario di ciascun membro del personale ATA deve prevedere, in accordo 
con l’Art. 51 del CCNL 2007, l’equa ripartizione dei carichi di lavoro così come previsti dal Piano ATA, 
fatta salva l’organizzazione oraria della scuola. Tale orario ha lo scopo di assicurare fermo restando la 
copertura di tutte le necessità collegate agli insegnamenti: l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse 
umane, il miglioramento della qualità delle prestazioni, l’ampliamento della fruibilità dei servizi da parte 
dell’utenza, il miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;  

L’art. 28 del CCNL 2016-2019 specifica che l’orario di servizio può essere parzialmente o integralmente 
destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa o quella organizzativa, 
dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli 
ordinamenti scolastici. Non si possono in ogni caso superare le otto ore di impegno giornaliero in tutte le 
attività scolastiche per i docenti e le nove ore per il personale ATA. Non si possono inoltre superare le 24 
ore di insegnamento settimanali per i docenti e le 42 ore settimanali per il personale ATA. 

 
Art. 14 – Referendum 

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i 
dipendenti della istituzione scolastica. 

2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del 
servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo. 
 

 

Art. 15 – Determinazione dei contingenti di personale di cui 
all’art. 2 dell’Accordo Nazionale del 2 dicembre 2020 

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed 
educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato in base a quanto stabilito nel 
Protocollo di Intesa stipulato tra Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali. 

2. Al di fuori dei contingenti minimi, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero di lavoratrici 
e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dai Dirigenti Scolastici nei confronti 
dei dipendenti senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o 
Regionali firmatarie del C.C.N.L./ Scuola 2016-2018.  

3. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore il Dirigente Scolastico consegna alla R.S.U. ed ai 
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto, 
una comunicazione scritta, riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale 
di adesione. 
I dipendenti, individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi essenziali, vanno computati 
fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali. 

 

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Art. 16 – Collaborazione plurime del personale docente 

1. Fatte salve le disponibilità dei docenti interni, che sono prioritarie, il dirigente può avvalersi della 
collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili, secondo quanto 
previsto dall’art. 35 del CCNL-2007. A tal fine saranno espletati regolari Avvisi pubblici previa 
informativa sindacale. 

2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico. 
3. Gli incarichi per i docenti finanziati con risorse interne dell’Istituzione scolastica ed esterne dei PON,  

POR, ERASMUS+ etc saranno assegnati previa pubblicizzazione tramite Avviso pubblico e/o circolare. 
Tenendo conto dei criteri legati alla specificità di ogni singolo progetto nell’assegnazione degli incarichi 
si valuteranno i seguenti criteri in ordine di priorità: disponibilità, professionalità specifica, esperienze 
pregresse e rotazione. 

 
Art. 17 – Sostituzione dei docenti assenti 

1.La sostituzione dei docenti assenti sarà effettuata secondo il seguente ordine di priorità: 
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a) utilizzazione dei docenti in servizio la cui classe non è in sede, con preferenza del docente interno al 
Consiglio di Classe; 

b) utilizzazione dei docenti con ore a disposizione, con preferenza del docente interno al Consiglio di 
Classe; 

c) utilizzazione di docenti in compresenza e docenti impegnati in eventuali attività organizzative e 
sportello didattico. 

 
Art. 18 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) 

e collaborazioni plurime del personale ATA 

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può 
disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, 
oltre l’orario d’obbligo. 

2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni, costituenti intensificazione della  normale 
attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività 
particolarmente impegnative e complesse. 

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico e di disponibilità. 
4. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – e previa informativa alla RSU può assegnare 

incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni 
plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL-2007. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico 
ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica presso cui sono 
effettuate tali attività. 

 
Art. 19 – Attività per Enti Privati e in Convenzione 

1. Il Dirigente entro 5 giorni dall'approvazione da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto 
della partecipazione alla realizzazione dei relativi progetti effettua l’informazione preventiva di cui al 
precedente art. 6 alla RSU. 

2. Il Dirigente entro 20 giorni dal perfezionamento delle procedure amministrative degli atti di Convenzione, 
Contratti e Accordi di ogni singolo progetto e comunque prima dell'avvio delle attività, avvia una 
apposita sessione di contrattazione relativa all’utilizzo dei fondi del progetto destinati alla individuazione 
delle diverse figure professionali, docenti e ATA, e all’ammontare dei relativi compensi che non possono 
diversi da quanto stabilito dal CCNL. 

3. I criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività dei 
Progetti finanziati sono quelli definiti dagli artt. 16 e 18. 

4. In sede di informazione successiva sull’utilizzo dei fondi per il salario accessorio sarà data specifica 
informazione sulle retribuzioni di ciascuna unità di personale della scuola coinvolta nella realizzazione 
del progetto. 

5. Il D.S. deve accertarsi che il numero delle ore da assegnare al personale non superino il numero massimo 
di ore settimanali previste dalla vigente normativa. 

6. Il D.S. procederà alla nomina del personale individuato con atto singolo di nomina in cui si specifica la 
funzione svolta e il numero delle ore pro-capite assegnate. 

 
Art. 20 – Orario flessibile, Orario plurisettimanale e Rotazione  

1. Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA 
al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si 
verifichino entrambe le seguenti condizioni: 

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata; 
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi. 

2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti: 
- l’orario di entrata non potrà essere successivo all’orario di inizio delle lezioni; 
- l’orario di uscita dovrà essere successivo almeno di mezz’ora all’orario di conclusione delle lezioni. 

3. Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità si terrà conto 
delle mansioni e/o area di lavoro dove è richiesta la presenza in orario pomeridiano di unità dipendenti in 
servizio. 

4. Per il profilo degli assistenti amministrativi e tecnici e in tutti i settori di lavoro è possibile effettuare 
l’orario plurisettimanale articolando l’orario nel rispetto dell’art. 53 comma 2 CCNL-2007 
concordandolo con il Dirigente sentito il parere del DSGA  
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5. In ogni caso il personale ATA deve garantire la sostituzione dei colleghi assenti. Il DS in caso di 
necessità e urgenza procederà con proprio atto, se necessario, a garantire la erogazione del 
servizio scolastico in caso di assenza del personale ausiliario. 

6. E’ possibile effettuare cambi di turni tra il personale ATA  richiedendolo al DS e al DSGA almeno un 
giorno prima e previa trasmissione di ordine di servizio. 

 
Art. 21 - Criteri Assegnazione della sede 
del Personale Docente (stesso comune) 

1. L'assegnazione della sede è, di norma, di durata annuale. I criteri di riferimento sono: 
a) Conferma della sede occupata nell'anno scolastico precedente. La conferma è disposta d’ufficio nel  

caso l’interessato non abbia avanzato altre richieste; 
b)  Maggiore anzianità di servizio nella sede; 
c)  Docente che faccia richiesta di assegnazione ad un’altra sede; 
d)  Il personale ha facoltà di chiedere di essere assegnato ad una qualsiasi sede dell’istituto. 

2. L’assegnazione è disposta prioritariamente nei confronti del personale già facente parte dell’organico 
dell’istituto rispetto al personale entrato nell'organico nell’anno scolastico cui si riferisce l'assegnazione. 
In caso di concorrenza tra più soggetti si applica la graduatoria d'istituto secondo quanto previsto nel 
CCNI sulla mobilità. 

3. Nel caso di assegnazione di personale supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche, questi 
andranno ad occupare le sedi residue, secondo l’ordine della graduatoria da cui è avvenuta la nomina. 

 
Art. 22 - Assegnazione della sede 

 del Personale Docente (diverso comune) 
1. Il dirigente scolastico dispone l’assegnazione del personale docente a tempo indeterminato già titolare, o 

incaricato alle sede di BITETTO dell’istituto sulla base dei seguenti criteri: 
a)  Assegnazione con priorità dei docenti già titolari dell’istituto e con incarico triennale. Nel caso in 

cui le disponibilità siano in numero inferiore alle richieste, il DS procederà tenendo conto del 
punteggio della graduatoria interna e con precedenza per i titolari di precedenze di cui all’art. 13 del 
CCNI sulla mobilità; 

b)  Assegnazione, in sub ordine e a domanda, dei docenti già titolari dell’istituto, dei docenti già con 
incarico triennale e dei docenti che non hanno potuto avere la conferma di cui al punto a), che 
chiedono di essere assegnati ad altra sede. In presenza di più domande rispetto ai posti disponibili il 
DS procede sulla base del punteggio della graduatoria interna. In caso di assegnazione a sedi in 
comuni diversi si terrà conto delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNL sulla mobilità. 
Relativamente alla precedenza di cui al punto IV c.1 del predetto articolo, l’assistito deve risiedere 
nel comune in cui insiste la sede richiesta; 

c)  Assegnazione dei docenti, sia titolari che incaricati, entrati a far parte dell’organico della scuola dal 
primo settembre 2020-2021; 

d)  In caso di attribuzione all’Istituto di cattedre orario esterne, le stesse saranno assegnate ai docenti 
titolari, o incaricati, tenendo conto della posizione occupata nella graduatoria interna d’istituto, 
prima a domanda (punteggio maggiore), e poi d’ufficio (minor punteggio); 

e) In caso di richiesta di spostamento di sede, la continuità non costituisce elemento ostativo.  

 

 

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

CAPO I - 
UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO 

Art. 23 – Finalizzazione del salario accessorio 

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere 
finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione 
scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 

2. Il Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico  2020/2021 è complessivamente alimentato da: 

a) Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 



Pag.  9  
C.F.: 93510770725 – Cod. Univoco: SJD7RU 

sede centrale: Via Giuseppe Di Vagno, 10 - 70126 BARI tel: 080.553.12.76 - fax: 080.553.17.09 
sede coordinata: “S. De Lilla”, Via Celso Ulpiani,8 – 70125 BARI – tel.080.542.12.68 – 080.552.06.69 – fax 080.556.9417  

sede succursale: Via Giustina Rocca, 9/A - 70126 BARI - tel./fax 080.990.53.55  
sede coordinata: via Abbruzzese - 70020 BITETTO - tel/fax 080.992.10.76 
email: bari130007@istruzione.it - sito web: www.ipsiasantarella.edu.it - pec: bari130007@pec.istruzione.it 

 

 

2016-2018) erogato dal MIUR; 

b) ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR; 

c) eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni 
scolastici precedenti; 

d) altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, come PON, POR, 
ERASMUS+, etc…. destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di 
accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di 
riferimento; 

e) eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione 
del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del 
dirigente da calcolarsi al lordo dipendente. 

 
Art. 24 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica 

1. Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 16, sono suddivise 
tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative 
e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano 
annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine 
sono assegnati per le attività del personale docente (Vd. Allegato B), per i progetti del PTOF (Vd. 
Allegato C) e per le attività del personale ATA  (Vd. Allegato D al presente contratto). 

2. In materia di programmazione, si concordano i seguenti criteri per l’impiego delle risorse: 
a) Al personale A.T.A. è destinata una quota del Fondo pari al 30%, comprensiva anche del 

fabbisogno per la partecipazione ai progetti finanziati con risorse del FIS; 
b) Al personale Docente è destinata una quota del Fondo pari al 70%, comprensiva anche del 

fabbisogno per la realizzazione di progetti finanziati con risorse del FIS; 
c) Lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla remunerazione secondo il compenso orario 

definito dalle tabelle 5 e 6, allegate al C.C.N.L. del 29/11/2007; 
d) Il compenso per le attività aggiuntive è erogato per le ore effettivamente prestate, in aggiunta al 

normale orario di lavoro, previa verifica del lavoro svolto; 
e) Per il personale A.T.A., le prestazioni aggiuntive che richiedono maggiore impegno sono 

considerate come intensificazione dell’attività lavorativa e quindi possono svolgersi non 
necessariamente oltre l’orario d’obbligo; 

f) Le ore di straordinario rese dal personale A.T.A. possono essere retribuite nell’ambito delle risorse 
stanziate; 

g) Per il personale Docente, ove non sia possibile una quantificazione oraria dell’impegno, sono 
previsti compensi forfettari, su una base oraria di riferimento; 

h) Il Dirigente Scolastico, nell’attribuzione degli incarichi che prevedano compensi forfettari, indicherà 
i criteri che presiedono alla effettiva liquidazione dei compensi medesimi, tenendo conto del 
conseguimento degli obiettivi assegnati e dell’effettivo impegno personale, profuso nello 
svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione degli stessi; 

i) I compensi da liquidare al personale Docente e A.T.A. saranno corrisposti, dopo la presentazione di 
una relazione sull’attività svolta ed il visto del Dirigente Scolastico,possibilmente entro il 31 Agosto 
2021, salvo motivati e comprovati imprevisti. 

3. Le eventuali economie del FIS confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell’anno 
scolastico successivo. 

 

Art. 25 – Stanziamenti 

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d’istituto, di 
cui all’art. 88 del CCNL-2007 e del Piano Annuale, il fondo d’istituto destinato al personale docente è 
ripartito secondo l’Allegato A e l’Allegato B al presente contratto; 

2. Allo stesso fine del presente contratto vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a 
ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate nell’allegato D del presente contratto. 

 
Art. 26 – Valorizzazione del merito del personale scolastico 

1. La legge di bilancio 2020 ha disposto che le risorse del cosiddetto “bonus docenti” (di cui alla legge 
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107/2015), già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa delle singole scuole per la 
valorizzazione del personale docente (a seguito del CCNL 2018), siano utilizzate “dalla contrattazione 
integrativa in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione” (art. 1 comma 249 
della legge n. 160 del 27.12.2019). Pertanto le parti impegnano le somme indicate nell’art. 35 come 
indicato nell’Allegato E al fine di implementare un miglioramento dell’offerta formativa sia nei confronti 
di tutto il personale scolastico sia nei confronti degli alunni. 

 
Art. 27 - Conferimento degli incarichi 

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività 
aggiuntive retribuite con il salario accessorio ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.i.i. 

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

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

 
Art. 28 - 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. 

2.  Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al 
FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

3. Nel Piano ATA, compatibilmente con le esigenze di servizio e nell’ottica dell’attuazione saranno  
assegnati degli incarichi in aggiunta all’orario obbligatorio al fine di prevedere un monte ore che 
permetta i recuperi compensativi dovuti alle chiusure pre-festive dell’Istituto stabilite dal Consiglio 
d’Istituto. 

4. La quantificazione dei compensi del personale ATA è indicata nell’Allegato D del presente Contratto. 
 
Art. 29 - Incarichi specifici 

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) del CCNL-2007 da attivare nella istituzione scolastica.  

2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità (di cui all’art. 47 
del CCNL 2007): 
 Disponibilità all’incarico; 
 Professionalità coerente con l’incarico da svolgere; 
 Esperienze pregresse documentate; 
 Titoli di studio: eventuali lauree, partecipazione a concorsi pubblici o corsi di aggiornamento; 
 A rotazione negli anni. 

3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici (integrate con risorse FIS) sono così fissate: 
5822,15 Euro l.d. con incarichi previsti dal piano delle attività 2020-2021. Le assenze protratte per 
periodi prolungati, determinano una decurtazione proporzionale dei compensi accessori a vantaggio del 
collega che avrà effettivamente svolto il servizio. Il piano ATA redatto dal DSGA sarà adeguato agli 
accordi sottoscritti nella contrattazione d’Istituto e diverrà definitivo. La quantificazione degli incarichi 
specifici è riportata nell’Allegato D del presente Contratto. 

 

Art. 30 – Criteri per la suddivisione dei fondi PCTO 

1. I tutor interni alla scuola vengono individuati dal Consiglio di Classe all’interno della classe in numero 
necessario alla realizzazione del progetto. 

2. La suddivisione dei fondi segue questo criterio: 70% tutor interni, 10% spese di gestione e 20% 
amministrazione (ATA, sicurezza, materiali, spese varie). Tale criterio dovrà essere confermato dal 
consiglio d’Istituto della Scuola. 

3. Le eventuali economie saranno riversate sui fondi dell’anno scolastico successivo nello stesso capitolo 
come da indicazioni del MIUR. 
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TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

Art. 31 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda  
le necessarie competenze. 

2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema 
di prevenzione e di protezione dell’istituto. 

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di 
aggiornamento specifico. 

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di 
lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto 
stabilito nel CCNL-2007 all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 

 

Art. 32 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente 
e Referente COVID 

 
1. Il RSPP e il Medico Competente sono designati dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 

81/2008 tramite Avviso pubblico della singola istituzione scuola o in una rete di scuole al fine di 
ottimizzare l’impiego delle risorse della Scuola stessa. 

2. I Referenti COVID-19 sono designati dal Dirigente per l’anno scolastico 2020/2021,  in applicazione del 
D.M. 6 agosto 2020, n. 87 recante il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” e in particolare il 
documento contente le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.  

 

Art. 33 - Le figure sensibili 

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure: 
a. addetto al primo soccorso; 
b. addetto antincendio; 

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno 
appositamente formate attraverso specifico corso. La formazione in materia di sicurezza e primo  
soccorso potrà vertere su altre tematiche di interesse generale (ad. es. defibrillatori, Radon, etc…). 

3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza. 
 
 

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 34 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente 
può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali 
derivino oneri di spesa. 

2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state 
già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi 
complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella stessa misura percentuale necessaria a garantire il 
ripristino della compatibilità finanziaria. 

 
Art. 35 – Risorse Economiche AS 2020/2021 

1. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell’apposito atto di costituzione, emanato dal 
dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della 
Ragioneria Generale dello Stato. Tale  atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla  
data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità 
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di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione preventiva alla parte sindacale, ai sensi 
dell’art. 6, co. 1, lett. b CCNL-2007. 

 
Art. 36 – Attività finalizzate AS 2020/2021 

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia 
esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

2. Per il presente anno scolastico altri fondi (vedi Allegato A) sono pari (l.d.): 

Funzioni strumentali al PTOF € 6.678,49  
Indennità di Direzione e Sostituzione DSGA € 7.410,00  
Incarichi specifici del personale ATA € 5.822,15  
PCTO (III Classi) € 35.389,40 
PCTO (IV Classi) € 17.384,80 
Alternanza Scuola Lavoro (V Classi) € 31.058,18 
Area a rischio € 2.322,52 
Ore Eccedenti € 6.160,74  
Valorizzazione € 23.006,54 

 

Art. 37 – Progetti PON, Erasmus+, Monitor 440 
1. Il Dirigente entro 5 giorni dall'approvazione da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto 

della partecipazione ai bandi relativi alle diverse Misure dei Progetti Comunitari avvia le procedure 
dell’informazione preventiva di cui al C.I alla RSU. 

2. Fatte salve le modalità previste dalle Linee Guida PON Scuola 2014/2020 per l'individuazione del 
personale impegnato nella realizzazione delle diverse Misure e Azioni il Dirigente entro 20 giorni prima 
dell'avvio delle attività progettuali, avvia una apposita sessione di contrattazione relativa all’utilizzo dei 
fondi del progetto destinati alle spese di funzionamento e gestione per l'eventuale individuazione di 
diverse figure professionali, docenti e ATA, e all’ammontare dei relativi compensi.  

3. I criteri per l’individuazione dell'ulteriore personale docente e ATA da utilizzare nelle attività dei singoli 
progetti finanziati sono quelli definiti dai criteri per l'individuazione del personale da retribuite con il 
fondo di istituto. 

4. In sede di informazione successiva sull’utilizzo dei fondi per il salario accessorio sarà data specifica 
informazione sulle retribuzioni di ciascuna unità di personale della scuola coinvolta nella realizzazione del 
progetto.  

5. Il D.S. procederà alla nomina del personale individuato con atto formale in cui si specifica la funzione 
svolta e il numero delle ore pro-capite assegnate. Il D.S. deve accertarsi che il numero delle ore da 
assegnare al personale non superino il numero massimo di ore settimanali previste dalla vigente normativa 
(24 ore per i docenti e 42 ore per il personale ATA che non possono essere impegnati oltre nove (9) ore 
giornaliere). 

 

 

 

Si allegano 
Allegato A – Risorse Complessive; 
Allegato B – Incarichi a Docenti, Funzioni Strumentali e Aree a Rischio; 
Allegato C – Ripartizione fondi ATA; 
Allegato D - Piano Finanziario per Singolo Progetto PON AS 2020-2021. 
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

 
 
 
PARTE PUBBLICA 

 
Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Ester GARGANO 

 
PARTE SINDACALE 

 
RSU   C.S. Giuseppe DE MARZO  
   A.T. Antonio DI BARI  
   Prof.ssa Anna GIUSTI  
   C.S. Vincenzo SALOMONE 
   Prof. Sergio SANTOSTASI 
   A.A. Carmela SILLETTI 

 
RSA  
per la UIL   A.A. Emilia ARESTA   
per la GILDA UNAMS   Prof. Giorgio DE BLASI 
per la CISL   Prof.ssa Felicia FERRIGNI  
 
 
SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA A VERBALE 
Il prof. Giorgio De Blasi , rappresentante delegato alla contrattazione della Federazione Gilda-Unams, non 
sottoscrive il presente contratto in quanto ritiene che la suddivisione del Fondo tra personale A.T.A. e 
personale Docente come prevista nell’art. 24 sia sproporzionata rispetto alla effettiva consistenza numerica 
delle due categorie.  
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                                                                                                                   Al D.S.  
     Alle RSU 
 All’Albo 
 

 

  

Nota Miur 23072 del 30 sett.2020 l.d. l.s. 
TOTALE FIS a.s. 2020-21 153.004,05 203.036,37 

Composizione  
FIS 104.887,61 139.185,86 
Funzioni strumentali 6.678,49 8.862,36 
Incarichi specifici 5.822,15 7.725,99 
ore ecc.ti 6.160,74 8.175,30 
ore ecc.pratica sportiva 4.126,00 5.475,20 
area a rischio 2.322,52 3.081,98 
valorizz. Personale 23.006,54 30.529,68 

 
153.004,05 203.036,37 

 indennità di direzione (Dsga) 7.410,00 9.833,07 
sostituto Dsga x  gg 60 1.373,19 1.822,22 
totale  8.783,19 11.655,29 

 fis  104.887,61 139.185,86 
indennità dsga e sostituto 8.783,19 11655,29 
totale 96.104,42 127.530,57 

 
 
 

Economie FIS  a.p. Santarella  6.032,34 8.004,92 
Economie FIS  a.p. De Lilla 9.195,27 12.202,12 
TOTALE 15.227,61 20.207,04 

 economie valorizzazione  23.176,65 31.450,71 

 RIEPILOGO 
 DISPONIBILITà FIS  A.S. 2020-21 96.104,42 127.530,57 

ECONOMIE FIS  15.227,61 20.207,04 
TOTALE  FIS A DISPOSIZIONE  111.332,03 147.737,60 

 TOTALE valorizz. Personale 23.006,54 30.529,68 
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ECONOMIE 23.176,65 31.450,71 

 
46.183,19 61.980,39 

 

 
TOTALE FIS  L.D. L.S. 

 111.332.03 147.737,60 
 46.183,19 61.980,39 
 157.515,22 209.717,99 

 
 

 
 

PERCORSI TRASVERSALI E X ORIENTAM  4/12(EX ASL) CL.III a.s. 2020-21  11.799,47 
PERCORSI TRASVERSALI E X ORIENTAM  8/12(EX ASL) CL.III as   2020-21  23.598,93 
totale  35.398,40 

economie percorsi trasversali - orientamento 

economie IV    17.384,80 
economie  V  - alternanza s.l.  31.058,18 

  

PON da avviare :                                                           totale               quota gestione 
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-557 24.993,60 9.9393,60 

10.2.5A-FSEPON-PU-2019-144 17.046,00 6.246,00 

10.3.1A-FSEPON-PU-2019-13 29.867,40 11.867,00 

10.3.1A-FSEPON-PU-2019-1 22.807,50 7.807,00 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-76 38.363,30 11.762,80 
 

 
 

Progetto Monitor 440: 
Progetto Cinema per la scuola  € 35.000,00 

 
    Il Dsga  
Dott.ssa R. Sciaraffia. 
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ALLEGATO B 

Compensi per incarichi ai docenti a valere sul FIS e su Valorizzazione personale, l.d. 
 

Figura Unità Ore  Costo/ora Sub totale 

Collaboratore 1 DS 1 165 17,5 2887,5 
Collaboratore 2 DS 1 155 17,5 2712,5 
Referente Sede 3 141 17,5 7402,5 
Coadiutore + Coordinatore Serale 6 50 17,5 5250 
Coordinatori dipartimentali 25 4 17,5 1750 
Supervisione assi 8 8 17,5 1120 
Coordinatori Cdc (Classi I-IV) 54 30 17,5 28350 
Coordinatori Cdc (Classi V) 15 35 17,5 9187,5 
Commissione Patto Formativo 5 5 17,5 437,5 
Direttore Settore 9 10 17,5 1575 
Coordinamento Turor PFI 1 20 17,5 350 
Referente Progetti Erasmus 2 20 17,5 700 
Referente Orario 3 40 17,5 2100 
Referente serale 1 30 17,5 525 
Referente DSA 2 20 17,5 700 
Referente Invalsi/Valutazione 1 25 17,5 437,5 
Referente qualità del servizio scol 1 10 17,5 175 
Referente palestre e attività sportive 1 20 17,5 350 
Referente Esami ECDL 1 15 17,5 262,5 
Referente Quadri Orari Professionali 1 15 17,5 262,5 
Team Sito Web 6 5 17,5 525 
Team Orientamento 10 200 17,5 3500 
Team PCTO e Apprendistato 5 10 17,5 875 
GLI 4 8 17,5 560 
Referente Covid 2 60 17,5 2100 
Coadiutori Refente Covid  2 10 17,5 350 
Referente Ed. Civica 2 20 17,5 700 
Responsabile Sito Web 1 10 17,5 175 
Tutor Neoimmessi 1 12 17,5 210 
Referente Accreditamento 1 20 17,5 350 
Tutor PFI n. alunni 1-3 36 5 17,5 3150 
Tutor PFI n. alunni 4-7 81 12 17,5 17010 
Tutor PFI n. alunni 8-11 9 15 17,5 2635 
TOTALE 98402,5 
ECONOMIA 11858,15 
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Compensi per MOF ai docenti a valere sul FIS e su Valorizzazione personale, l.d. 

 
 

Figura Unità Ore  Costo/ora Sub totale
Iefp 6 10 30 1800 
Corsi formazione docenti 2 20 30 1200 
Figura di supporto attività 
con enti e associazioni 

1 20 17,5 350 

 Progetto PTOF Giornale  3 50 17,5 875
Nuovo progetto per il sito 3 150 17,5 2625
Corsi di recupero 10 10 50 5000
TOTALE    11850
ECONOMIA    8,15

 

 
 

Compensi funzioni strumentali l.d. 
 

FUS Unità Compenso NOTA Sub totale
PTOF -Valutazione 1 607,13  607,13 
Docenti 1 607,13  607,13 
Dispersione e integrazione 3 607,13  1821,39 
Alunni 1 607,13  607,13
Internazionalizzazione 1 607,13  607,13
Orientamento 2 607,13  1214,26
PCTO 1 607,13  607,13
Formazione Adulti 1 607,13  607,13
TOTALE 11   6678,43
ECONOMIA    0,06 

 
 
 
 
 
 






