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Il presente Contratto, la cui ipotesi è stata firmata in data 12 gennaio 2021, viene 

definitivamente stipulato in data 9 febbraio 2021, dopo il previsto invio per il parere dei 

Revisori dei Conti, e produce immediatamente i conseguenti effetti. 

 

 

 

LA DELEGAZIONE DI PARTE 

PUBBLICA 

 
 Il Dirigente Scolastico 
f.to Prof. ssa Tiziana Santoro 
 

 

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 
SINDACATI SCUOLA  TERRITORIALI 

   

FLC CGIL / 

 

CISL SCUOLA / 

 

FED. UIL SCUOLA RUA / 

 

FED. GILDA/UNAMS / 

  

SNALS/CONFSAL / 

 

 
 

LA RSU DI ISTITUTO 
f.to S.DI BONIFACIO    
                   
f.to A.LONGO     
                 
f.to L.PROTASI   
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO 
 

L’ANNO 2021 IL GIORNO 12 DEL MESE DI GENNAIO, ALLE ORE 12.30 NEI 

LOCALI DEL I.C. VIA P.R.PIROTTA – VIA PIROTTA 95/A, E IN MODALITÀ TELEMATICA 

TRAMITE LA PIATTAFORMA G-SUITE – VIENE SOTTOSCRITTA L’IPOTESI DI 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO – INTEGRAZIONE PARTE 

NORMATIVA E PARTE ECONOMICA, RELATIVO ALL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

(C.C.N.L. SCUOLA 2016/2018 del 19/04/2018 E C.C.N.L. 2006/2009 PER QUANTO NON 

ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL C.C.N.L. 19/04/2018).  

IL  PRESENTE CONTRATTO SARÀ INVIATO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 

CONTI, CORREDATO DALLA RELAZIONE TECNICA – FINANZIARIA PREDISPOSTA 

DAL D.S.G.A. E ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DAL D.S. PER IL PREVISTO PARERE, 

ENTRO 10 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 8 DEL 

CCNL 2018. 

 PER LA PARTE NORMATIVA RESTA IN VIGORE IL CONTRATTO GIÀ STIPULATO 

CON VALIDITÀ TRIENNALE, CHE CONSERVA LA SUA EFFICACIA FINO ALLA 

STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO E CHE VIENE INTEGRATO 

PER LE PARTI RELATIVE ALL'EMERGENZA DA COVID-19.  

 

 In relazione all'art. 22 si specificano le date di chiusura prefestiva del corrente a.s.: il  

7/12/2020, il 24/12/2020, il 31/12/2020, il 5/01/2021, il 2/4/2021, il 01/06/2021, il 13/08/2021; i 

sabati delle vacanze di Natale, di Pasqua e dei mesi estivi (esclusi i periodi di ferie). 

 

 

 

PARTE PUBBLICA: IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE 

                                      PROF. SSA TIZIANA SANTORO 

 

PARTE SINDACALE: 

RSU                                       DI BONIFACIO SANDRA 

    LONGO ENRICA 

    PROTASI LUIGINA 

   

SINDACATI SCUOLA  TERRITORIALI    

FLC CGIL 

 

CISL SCUOLA 

 

FED. UIL SCUOLA RUA 

 

FED. GILDA/UNAMS 

  

SNALS/CONFSAL 
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INTEGRAZIONE PARTE NORMATIVA 
 

 

 VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto vigente; 

 VISTE le risorse assegnate per l’a.s.2020/21; 

 VISTO l'organico di diritto e di fatto del personale docente ed ATA per l'a.s. 2020/21 

determinato dall’ATP di Roma e l’organico di emergenza (COVID) assegnato dall’USR 

Lazio; 

 VISTO il Documento Tecnico del CTS del 22/5/2020; 

 VISTO il Protocollo d’Intesa nazionale del 06/08/2020 sottoscritto dal MI e dalle OO.SS. 

 VISTO il DM n.39 del 26/06/2020; 

 VISTO l’art.22 del CCNL del comparto “ Istruzione e Ricerca “ vigente; 
 

 

Si sottoscrive la seguente intesa tra le parti quale necessaria integrazione alla luce dell'emergenza da 

Covid-19. 
 

 

TITOLO II : RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 
 

ART. 10 

RAPPORTI TRA RSU E DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU e si possono svolgere sia in presenza che on 
line; tale modalità è adottata solamente a seguito di provvedimenti delle autorità competenti che 
impediscono lo svolgimento delle riunioni in presenza. La sottoscrizione del contratto di istituto da 
parte della RSU potrà avvenire direttamente sul documento cartaceo oppure in remoto; da remoto 
firmeranno le OO.SS. presenti agli incontri relativi alla sottoscrizione dell'ipotesi del Contratto 
integrativo o presenti alla sua stipula definitiva.  
 

TITOLO III: CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI 

SINDACALI 
(ART.22 COMMA 4 LETTERA c5 CCNL 2016-2018) 

 

ART. 11 

ASSEMBLEE SINDACALI IN ORARIO DI LAVORO 
 

Sino al termine dello stato emergenziale le assemblee sindacali possono essere svolte solo con 

modalità a distanza. Sarà a disposizione della RSU la piattaforma informatica già prevista per le 

riunioni dei Consigli di intersezione, interclasse e classe. 

Sarà consentito a tutto il personale, al fine di favorire la partecipazione alle assemblee sindacali, 

l'utilizzo di aule e postazioni per il collegamento nei limiti delle possibilità organizzative delle 

diverse sedi. 
 

ART.12 

USO DEI LOCALI, DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE DELLA SCUOLA 
 

Su richiesta della RSU sarà assicurata la predisposizione di una bacheca sindacale on line sul nuovo 
sito della scuola; la bacheca avrà accesso riservato al solo personale dell'istituto. 
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TITOLO IV: ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA 

DEI LUOGHI DI LAVORO 
(ART.22 COMMA 4 LETTERA c1 CCNL 2016-2018) 

 

PREMESSA ALLE INTEGRAZIONI 

Il presente contratto  recepisce interamente il Documento tecnico del 22 maggio 2020 e le 

successive integrazioni e modifiche elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico nonché il Protocollo 

d’Intesa nazionale del 06/08/2020 sottoscritto dal MI e dalle OO.SS. 

Il contratto ha lo scopo di adattare le indicazioni e prescrizioni previste nei documenti citati in 

premessa alla realtà della scuola e introdurre eventuali specifiche integrazioni allo scopo di 

assicurare livelli di prevenzione rispondenti alle esigenze della comunità scolastica. 

In merito alla particolare situazione di emergenza il personale scolastico, docente ed ATA, avrà 

accesso a quota parte del MOF per retribuire il maggior impegno dovuto alle necessarie attività per 

garantire la sicurezza. 
 

ART. 16 

RUOLO E  FUNZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Il Dirigente Scolastico, nell'esplicare la sorveglianza necessaria alla rigorosa osservanza delle 

norme di sicurezza dettate dalla tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, nomina, sentito 

l'RLS, il Collegio Docenti e il DSGA, i referenti scolastici Covid-19, definiti nel numero in 

relazione alla dimensione e complessità della scuola. Tale personale accederà al MOF secondo 

quanto contrattato nella parte economica. 
 

Il Dirigente scolastico, sentito l'RSPP, assicurerà l’affissione fuori di ogni locale, aula, laboratorio 

della scuola che accolga alunni e/o personale scolastico di cartelli indicanti il numero di persone che 

possono essere contemporaneamente presenti in ogni locale, aula o laboratorio. 
 

Saranno assicurati i DPI previsti dalla normativa relativa all'emergenza. 
 

Sarà garantita la presenza del medico scolastico competente per esercitare la sorveglianza sanitaria. 
 

ART. 18 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
 

Il Dirigente Scolastico assicurerà a tutto il personale scolastico, sulla base del ruolo, l'informazione 

e la formazione prevista per l'emergenza da Covid-19, in particolare su: 

a) le principali misure di sicurezza per il contrato e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 come da indicazioni del MI e del CTS  

b) l'utilizzo degli spazi scolastici da parte del personale e dell'utenza 

c) i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione e la loro modalità di utilizzo 

d) i materiali, i DPI e le modalità di pulizia ed igienizzazione dei locali che dovranno essere 

adottate dai collaboratori scolastici. 

 

 

TITOLO VII: CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI 

TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI 

SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA 

LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE) 
(ART.22 COMMA 4 LETTERA c8 CCNL 2016-2018) 

PREMESSA 

Le attività del personale docente e ATA effettuate in modalità Smart Working (o Lavoro Agile), 

devono essere effettuate all’interno dell’orario di servizio definito dal CCNL: attività di 

insegnamento o funzionali all’insegnamento per i docenti; di servizio per il personale ATA.  
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Tali attività dovranno tener conto dei tempi necessari a garanzia del lavoratore, per l'utilizzo degli 

strumenti informatici. le attività svolte oltre l'orario di servizio possono essere retribuite anche se 

svolte a distanza e/o in modalità agile. 

 

 

TITOLO VIII: RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA 

PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI 

PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI I SERVIZI 

AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA 
 (ART.22 COMMA 4 LETTERA c9 CCNL 2016-2018) 

 

ART.27 

  TECNOLOGIE NELLE ATTIVITÀ D’INSEGNAMENTO 
 

ATTIVAZIONE DDI 
 

a) L'attivazione della DDI e la relativa articolazione dell'orario di lavoro, è stabilito nel Piano 

di istituto e segue la normativa vigente. 

b) Nell’ambito dell’unità oraria di lezione svolta in DDI, viene prevista una interruzione di 

10\15 minuti dell’art 175 comma 2 del dlgs 81\2009. Tali pause sono parte integrante 

dell’orario di servizio.  

c) Il docente, previa informativa al DS, può svolgere l’attività in DDI anche in altri luoghi che 

non siano quelli scolastici, purché non sia pregiudiziale all'organizzazione scolastica stessa 

ed alle classi rimaste in presenza, utilizzando propri strumenti informatici/tecnologici e 

adottando, comunque, le migliori condizioni per una erogazione in sicurezza. A richiesta, al 

personale con contratto a tempo determinato va assicurata la dotazione strumentale 

necessaria o la possibilità di prestare servizio da scuola nel caso sia sprovvisto di 

strumentazione adeguata. 

d) La prestazione di lavoro si svolge all’interno dell’orario di funzionamento della scuola e nel 

rispetto dei giorni festivi e di sospensione dell’attività didattica del calendario scolastico. 

e) La prestazione di lavoro è svolta in conformità con tutte le norme sulla sicurezza e la salute 

dei lavoratori a cui va garantita l’informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37 del 

D.Lgs 81/2008. Nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute 

dei lavoratori medesimi, è assicurato uno specifico modulo concernente l’uso degli 

strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI. 

 

ART.29 

  TECNOLOGIE NELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE 
 

ATTIVAZIONE SMART-WORKING 

L'attivazione del lavoro agile in orario di servizio è una modalità per eseguire le prestazioni 

lavorative per la quale è necessario garantire ai lavoratori i necessari supporti tecnologici e la 

formazione idonea. L'accesso a tale modalità sarà promosso sulla base della normativa vigente e 

delle effettive necessità dell'istituto, sarà pertanto incentivata la flessibilità nel lavoro anche in 

presenza. 
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PARTE ECONOMICA 
CCNL 2016-2018 

 

STRUMENTI 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto sulle linee generali dell’organizzazione e della 

 programmazione delle attività della scuola, nonché sui criteri di utilizzazione delle strutture; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato per il triennio 2019-2022 con 

 particolare riferimento all’a.s. 2020/2021 e alle relative integrazioni;  

VISTE le risultanze della riunione informativa del personale ATA sugli specifici aspetti di carattere 

 generale e organizzativo, inerenti il piano attuativo dell’offerta formativa concordata tra le parti; 

VISTO  il piano delle risorse predisposto dal D.S.G.A. sulla base della nota MI 23072 del 30/09/2020  

che definisce le risorse a disposizione pari a lordo dipendente € 27.405,03 

VISTO che l'avanzo dell'A.S. 2019-2020 ammonta ad € 3.948,74 lordo dipendente 

VISTO che la quota del DSGA, a carico del fondo d’istituto, è risultata essere, in base alle norme 

 contrattuali di € 2.940,00 lordo dipendente compresa l’indennità di amministrazione 

VISTO che per le Funzioni Strumentali è stata assegnata la risorsa di € 3.159,51 lordo dipendente 

VISTO che l'avanzo dell'A.S. 2019-2020 per le funzioni strumentali ammonta ad € 389,99 lordo 

 dipendente 

VISTO     che, per le ore eccedenti, sono state assegnate le seguenti risorse: scuola infanzia e primaria: € 

 918,65; scuola secondaria di I grado: € 507,35 e che per le medesime risultano i seguenti avanzi: 

 € 950,85 

VISTO        che, per le ore di pratica sportiva, risulta la risorsa di: € 322,34 lordo dipendente  

VISTA la consistenza del Fondo destinato alla valorizzazione del merito del personale docente ed ATA 

per l'a.s. 2020-2021, che risulta essere di € 8.784,69 e che l'avanzo dell'A.S. 2019-2020 risulta 

essere di € 539,93 

VISTO che per gli incarichi specifici è stata assegnata la somma di € 1.598,24 lordo dipendente 

VISTO che l'avanzo dell'A.S. 2019-2020 per gli incarichi specifici risulta essere di € 870,01 

VISTO che per l’Area a Rischio sono stati assegnati € 3.992,87 

VISTO che l'avanzo dell'A.S. 2019-2020 per l'area a rischio risulta essere di € 1.868,19 

VISTO il piano delle attività predisposto dal Direttore S.G.A.;  

VISTO l’adeguamento dell’organico di diritto del personale docente e ATA per l’a.s. 2020/21 che risulta 

composto come segue: 

 

TIPOLOGIA PERSONALE  ORGANICO 
ATA DSGA 1 

 ASS.TI. AMM.VI 3 

 Collaboratori Scolastici 8 o.d.  + 1 o.f. 

 Collaboratori Scolastici ex LSU 3 

 Collaboratori Scolastici O.Covid 6 
DOCENTI  Scuola dell’Infanzia 15 

DOCENTI Scuola Primaria 37 
DOCENTI Scuola Secondaria di I grado 16 
DOCENTI di Religione Scuola Primaria 1 
DOCENTI di Religione Scuola dell’Infanzia 1 
DOCENTI di Religione Scuola Secondaria di I grado / 

 

TENUTO CONTO delle classi, dei corsi e delle attività funzionanti nel corrente anno scolastico: 

 
Classi a tempo normale scuola secondaria di I grado n. 6 
Classi a tempo pieno scuola primaria n. 14 
Sezioni di scuola dell’infanzia statale a tempo normale n. 6 
Sezioni di scuola dell’infanzia  statale a tempo ridotto n. 1 

 

TENUTO CONTO  del percorso di studi riguardante il curricolo di base, il tempo prolungato, il 

curricolo di recupero, il curricolo integrativo e quello opzionale così come 
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definiti nel Piano dell’Offerta formativa, a seguito di delibera dei rispettivi 

organi collegiali; 

TENUTO CONTO  dell’articolazione complessa dell’Istituto che, distribuito su 3 sedi, risulta 

essere così costituito: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PLESSI P.R.PIROTTA DICKINSON TOTALE 

Classi O.R. 1 / 1 
Classi O.N. 4 2 6 
TOTALE 5 2 7 
Spazi esterni Giardino Giardino Giardino 

 

SCUOLA PRIMARIA 
PLESSI P.R.PIROTTA DICKINSON TOTALE 

Uffici 2 / 2 
Classi T.P. 9 5 14 
Spazi esterni Giardino Giardino Giardino 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
UNICO PLESSO 

Classi  6 
Laboratori 3 
Archivio altra scuola 
Palestra 1 
Corridoi 3 
Sala Docenti 1 
Teatro 1 
Androne Teatro 1 
Ripostigli palestra 2 
Spazi esterni Vari 

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 09/11/2020: per il PTOF nella sua articolazione annuale 

 2020/2021 e del  Piano delle attività da incentivare 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto del 30/11/2020 per il PTOF nella sua articolazione annuale 

 2020/2021 e del  Piano delle attività da incentivare 

VISTO l’allegato 1 riepilogativo del MOF  

 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE: 

 

PREMESSA 
 Si conviene che tutte le somme a disposizione: FIS, Valorizzazione del merito ed Area a Rischio 

rientrino in un quadro comune e siano da destinare ad attività deliberate dal Collegio Docenti e comunque 

coerenti con il PTOF nella sua articolazione annuale, nonché coerenti con i criteri definiti dal Comitato di 

valutazione ai fini della valorizzazione del personale. 

Al termine dell’anno scolastico sarà effettuata una verifica/valutazione delle attività svolte, 

nell’ambito della valutazione del PTOF. 

Il compenso per gli incarichi aggiuntivi sarà erogato, di norma, per le ore effettivamente prestate in 

aggiunta al normale orario di lavoro; per il personale docente, ove non sia possibile una quantificazione 

oraria dell’impegno, sono previsti compensi forfettari su una base oraria di riferimento. 

Sarà disposto, di norma, entro il mese di dicembre, un piano dettagliato degli incarichi con 

l’indicazione dei compiti, dei nominativi del personale e delle ore assegnate. L’attribuzione degli incarichi 

aggiuntivi sarà disposta dal Dirigente Scolastico con apposito atto scritto. 

È previsto un eventuale aggiornamento del piano entro il mese di febbraio/marzo per meglio 

adeguarlo alle effettive esigenze ed un consuntivo entro il 30 luglio, sulla base del quale erogare i compensi. 

Sarà possibile compiere operazioni di riequilibrio tra le diverse attività, comunque senza superare la misura 
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massima del 10% di incremento per ciascuna attività, sempre ché sia accertata la compatibilità finanziaria 

con le risorse effettivamente disponibili. 

Il pagamento dei compensi sarà predisposto complessivamente per tutto il personale entro il 31 

agosto. 

 

ART.1 
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO 

 

Tutte le risorse disponibili saranno ripartite tra il personale Docente e il personale ATA 

determinando la quota del budget spettante a ciascuna categoria di dipendenti. 

Si contratta che, dopo aver detratto il compenso per il DSGA calcolato secondo la sequenza 

contrattuale del personale ATA, il 65% della somma a disposizione sia destinata al personale docente ed il 

35% al personale ATA.  

Per il personale docente, fatte salve le attività organizzative comuni ai tre ordini di scuola (di 

coordinamento e di commissione), le somme saranno assegnate sulla base di quanto deliberato dal Collegio 

docenti. 

Si contratta inoltre che, data la particolarità dell'anno scolastico in corso, viene lasciato come fondo 

di riserva la somma residua dovuta agli impegni di spesa previsti. Infine, non essendo stati attuati progetti per 

l'istruzione domiciliare, non sono previsti, per il corrente a.s , accantonamenti di fondi per detti progetti. 

 Il fondo di istituto viene pertanto ripartito secondo la seguente tabella: 

 

FIS COMPLESSIVO 27.405,03 
 

 

Indennità DSGA - 2.940,00  

Avanzo a.s. 2019-2020 +3.948,74  

TOTALE A DISPOSIZIONE 28.413,77  

DOCENTI 65% 18.468,95  

ATA 35%   9.944,82  

 

ART.2 
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DELL'AREA A RISCHIO 

 

La somma a disposizione è di € 3.992,87, risulta un avanzo per l'a.s. 2019-2020 di € 1.868,19 per un 

totale di € 5.861,06. Si contratta la seguente suddivisione. Personale ATA 35%: € 2.051,37 - Personale 

docente 65%: € 3.809,69; la somma destinata al personale docente verrà assegnata alla scuola dell'infanzia 

per retribuire le attività svolte nell'ambito dell'are a rischio. 

La somma sarà pertanto così ripartita: 

FONDI AREA A RISCHIO 5.861,06 Attività retribuite (come indicato nelle relative tab.economiche) 

DOCENTI  3.809,69 Att. scuola dell'infanzia 

ATA  2.051,37 Attività connesse ai rapporti con l'utenza, il Comune le 

associazioni e i centri di prima Accoglienza 

 

ART.3 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DI COMPENSI ACCESSORI, AI SENSI DELL’ART. 45, C1, 

DEL D.LGS. N. 165/2001 AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA, INCLUSA LA 

QUOTA DELLE RISORSE RELATIVE AI PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI, 

EVENTUALMENTE DESTINATE ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 
 

 Si concorda che si procederà secondo quanto previsto dalle delibere collegiali e dalle tabelle delle 

attività da retribuire allegate al presente Contratto. L' attribuzione dei compensi, come da contrattazione, 

avverrà a seguito di relazione finale. Nel caso di attribuzione di ulteriori risorse relative a progetti nazionali e 

comunitari il Dirigente scolastico convocherà le parti sindacali per fornire l'informazione relativa ai fondi e 

per definire in apposita sequenza contrattuale i criteri di accesso del personale docente ed ATA e le relative 

retribuzioni. 
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ART.4 

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA 
 

 Tali compensi sono uno strumento per valorizzare competenze ed impegni destinati al 

raggiungimento di obiettivi condivisi nella progettazione scolastica e hanno il fine di valorizzare la 

professionalità e l'impegno che il personale docente ed ATA destina allo svolgimento di attività e compiti 

aggiuntivi che rafforzano il ruolo educativo e formativo dell'istituzione scolastica.  
 

 Sulla base dei Criteri definiti dal Comitato di valutazione e delle attività previste nel PTOF, come da 

tabella 1 e 3, verrà individuato il personale destinatario che potrà avere attribuita una somma così 

determinata: cifra minima € 150, cifra massima: € 1400 per ogni attività individuata. Ogni docente potrà 

avere riconosciute anche più attività.  

 

 Si contratta che la somma a disposizione di € 9.324,62 venga destinata per il personale docente ed 

ATA con la seguente percentuale: 65% personale docente per € 6.061,00, 35% personale ATA per € 

3.263,62.  

 

 

PERSONALE DOCENTE 
 

ART.5 

CALENDARIO E ORARIO DELLE RIUNIONI COLLEGIALI 
 

Il Collegio dei Docenti, ai sensi dell’art. 28, commi 5 e 9, del CCNL 2006/2009, può deliberare, 

anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, l’organizzazione delle ore di programmazione 

settimanale. In questo caso l’orario di lavoro non potrà complessivamente superare n. 9 ore di servizio 

continuative. L'orario e la durata delle riunioni collegiali sono stabiliti all'inizio dell'anno scolastico nel Piano 

annuale delle attività. ogni variazione motivata del calendario delle riunioni viene comunicata con almeno 5 

giorni di preavviso. 

 

ART. 6 

MISURA DEI COMPENSI DA CORRISPONDERE AI DOCENTI COLLABORATORI 
 

CONSIDERATA la complessità dell’istituzione scolastica sotto il profilo organizzativo e gestionale in 

quanto scuola a reggenza (DS e DSGA); 

TENUTO CONTO dei compiti specifici di gestione, organizzazione e coordinamento delegati dal 

Dirigente Scolastico ai docenti collaboratori, designati per l’a.s. 2020/2021, ai sensi 

dell’art. 88, comma 2, lett. f) del CCNL 2006/2009 

TENUTO CONTO delle risorse del fondo dell’Istituzione scolastica per l’a.s. 2020/2021; 

VISTA  la consistenza del Fondo destinato alla valorizzazione del merito del personale 

docente di ruolo per l'a.s. 2020-2021 

Al 1° collaboratore è attribuito un compenso forfetario lordo dipendente nella seguente misura: 

€ 2.765,00 (pari a 158 ore aggiuntive non di insegnamento), con ulteriore compensazione con i fondi 

per la valorizzazione del merito pari a € 1.400,00. 

Al 2° collaboratore è attribuito un compenso forfetario lordo dipendente nella seguente misura: 

€ 1050,00 (pari a 60 ore aggiuntive non di insegnamento), con ulteriore compensazione con i fondi 

per la valorizzazione del merito pari a € 500,00. 

 

ART.7 

RETRIBUZIONE ORE ECCEDENTI 
 

 Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti sono assegnate dal Dirigente scolastico per 

coprire le assenze giornaliere; la loro assegnazione è effettuata come di seguito: 

 docenti della stessa classe 

 docenti della stessa materia (scuola secondaria di I grado) 

 altri docenti disponibili 
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 Le ore destinate alla pratica sportiva saranno assegnate, previa documentazione delle attività svolte, 

al docente di Ed.Fisica, unico titolare nell'istituto. 

 

ART. 8 

FLESSIBILITÀ DIDATTICA ART. 88, COMMA 2, LETT. A) CCNL 2006/2009 
 

Con riferimento a quanto previsto dalla norma sopra richiamata, considerate le risorse del fondo 

dell’istituzione scolastica per l’a.s. 2020/2021, valutata la consistenza del fabbisogno finanziario relativo alle 

prestazioni aggiuntive (attività di docenza e di non insegnamento) necessarie per la piena e integrale 

attuazione del POF per l’a.s. 2019/2020; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti in data 09/11/2020 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto in data 30/11/2020 

LE PARTI CONCORDANO 

di utilizzare una parte della quota finalizzata alla flessibilità didattica come disponibilità aggiuntiva destinata 

alla retribuzione delle prestazioni aggiuntive gravanti sul fondo d’istituto.  

 

ART. 9 

CRITERI GENERALI E CONDIZIONI DI ACCESSO E DI RETRIBUZIONE 

DELLE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
 

1- Lo svolgimento di tutte le prestazioni aggiuntive retribuibili con il fondo d’istituto dovrà essere 

documentato dal personale docente interessato mediante appositi atti ufficiali probatori, all’uopo 

predisposti (programmazioni, progetti, quadri orari, registri, verifiche, valutazioni, relazioni, 

dichiarazioni in autocertificazione). Le prestazioni in oggetto che sono state concordate sono quelle 

elencate nella tabella 1 e descritte nella relazione illustrativa. 

2- L’attribuzione dei compensi dovuti per le attività suindicate sarà disposta dal Dirigente Scolastico, a 

seguito di verifica di quanto effettivamente svolto, con specifico provvedimento motivato, sulla base di 

un riscontro della documentazione prodotta dall’interessato o di altri atti comunque in possesso della 

scuola, tenuto conto del numero di ore effettivamente svolte, che saranno remunerate con i compensi 

lordi stabiliti alle vigenti norme contrattuali (tabella 5 annessa al CCNL 2006/2009). 

 

ART. 10 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 

Le parti, in relazione a quanto previsto dall’art. 33 CCNL 2006/2009 tenuto conto delle deliberazioni 

adottate al riguardo dal Collegio dei Docenti concordano di ripartire il budget spettante a questa istituzione 

scolastica per l’a.s. 2020/2021, come specificato nell’allegato 3. In caso di assenze continuative superiori ai 

20/30 giorni si procederà a eventuale decurtazione in sede consuntiva sulla base del lavoro effettivamente 

svolto.  

 

ART. 11 

COMPENSI FORFETARI PER LA FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA  

(ART. 88, C.2a CCNL 2006/2009) 
 

Verranno retribuite, con compensi forfetari, le seguenti forme di flessibilità organizzative e didattiche della 

scuola primaria (allegato 2): 

 orario spezzato tempo pieno scuola primaria con servizio che prevede il lavoro in entrambi i turni 

(prima ora di lezione/ultima ora di lezione) 

 più plessi di servizio 
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PERSONALE ATA 
 

ART. 12 

INCARICHI PER IL PERSONALE CHE USUFRUISCE DELL'ART.7 ED INCARICHI 

AGGIUNTIVI  
 

Gli incarichi specifici saranno distribuiti tra il personale ATA che non usufruisce dell'Art.7, come 

specificato nella tabella 3. Eventuali economie a consuntivo saranno utilizzate per compensare la 

retribuzione del personale che non usufruisce dell’art.7. Il personale ATA che usufruisce dell'art.7 avrà 

assegnato un incarico specifico all'interno delle proprie mansioni, come da Piano delle attività del DSGA. 

 

ART. 13 

AGGRAVIO E INTENSIFICAZIONE DEL LAVORO, COMPENSI ACCESSORI AL 

PERSONALE ATA PER LE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
 

1- Le risorse del Fondo di istituto saranno destinate a retribuire le prestazioni aggiuntive rese dal personale 

ATA, sia come prestazioni di lavoro svolte oltre l'orario di servizio, sia come intensificazione di 

prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse 

all'attuazione dell'autonomia. Le prestazioni in oggetto che sono state concordate sono quelle elencate 

nella tabella 3 e descritte nella relazione illustrativa. 

2- L’attribuzione dei compensi dovuti per le attività suindicate sarà disposta dal Dirigente Scolastico, a 

seguito di verifica di quanto effettivamente svolto da parte del DSGA. Le prestazioni eccedenti l'orario di 

servizio dovranno essere autorizzate dal DSGA; il personale potrà, su richiesta, chiederne il recupero al 

posto del pagamento, tale recupero potrà però avvenire esclusivamente nei periodi di interruzione delle 

attività didattiche e comunque entro il 31 agosto. 

  

ART. 14 

SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE  
   

Si provvederà a sostituire i collaboratori scolastici assenti secondo normativa; vista la difficoltà a 

coprire i turni di servizio si potrà nominare il supplente fin dal primo giorno nel caso di assenze dei c.s. che 

non consentano l'apertura dei plessi. Per il personale di segreteria ci si atterrà alla normativa vigente. Sarà 

retribuito il maggiore aggravio del personale in servizio. Tutto il personale chiamato a sostituire quello 

assente ha diritto al riconoscimento dell’intensificazione della prestazione lavorativa, in relazione all’attività 

svolta, nella misura di un’ora. 

 

 

Roma, lì 12/01/2021 
 

 

LA DELEGAZIONE DI 

PARTE PUBBLICA 
 Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Tiziana Santoro 
 

 

 
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 
 

FLC – CGIL   __________________________________ 
 

CISL SCUOLA ____________________________________ 
 

UIL SCUOLA   _____f.to Claudio Iozzo___________ 
 

SNALS - CONFSAL ________________________________ 
 

GILDA - UNAM ___________________________________ 
 

LA RSU DI ISTITUTO 
 

S. DI BONIFACIO                     f.to Sandra Di Bonifacio 
 

A. E. LONGO                     f.to . A. Enrica Longo 
 

L.PROTASI                                f.to Luigina Protasi 
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ALLEGATO 

   
RIEPILOGO FONDO D’ISTITUTO A.S. 2020/2021 (lordo dipendente) 

 

 
 FUNZIONI STRUMENTALI 

            Totale A.S. 20/21                                                                           €  3.159,51 

 avanzo A.S. 2019-2020      €     389,99 

 TOTALE        €  3.549,50 

                                                               

           INCARICHI SPECIFICI 
 Totale A.S. 20/21        €  1.598,24                                                                           

           avanzo A.S. 19/20       €     870,01 

        TOTALE        €  2.468,25 

 

        FONDO ISTITUTO 
           

            A.S. 20/21        € 27.405,03 

 

          Indennità di Direzione D.S.G.A      €   2.940,00                         
                                                                 

       Avanzo 2019/20  €   3.948,74 

        

       Totale per A.S. 20/21 € 28.413,77  

         

      

                   ATA  35%  €    9.944,82 

                  DOCENTI 65%  €  18.468,95  

 

                   ORE ECCEDENTI A.S. 2020/2021 

     SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA:  €    918,65 

     SCUOLA SECONDARIA I GRADO:  €    507,35 

     AVANZO 2019-2020   € 2.376,85 

            

   

  AREA A RISCHIO 

 
            A.S. 20/21   €  3.992,87 

 avanzo A.S. 2019-2020 €  1.868,19 

            TOTALE A.S. 20/21  €  5.861,06        

   ATA  35%  €  2.051,37 

                 DOCENTI 65%  €  3.809,37 

 
  FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
 

  A.S. 2020-2021  €  8.784,69 

  AVANZO A.S. 19/20  €     539,93 

  TOTALE A.S. 20/21  €  9.324,62        

   ATA  35%  €  3.263,62 

                 DOCENTI 65%  €  6.061,00 

  



 - 13 - 

 TABELLA 1 - DOCENTI 

ATTIVITÀ NOMINATIVO DOCENTE 

ORE 
FUNZ. 
17,50 

ORE 
INS. 

35,00 
FONDI 

VALORIZZ. 

Primo collaboratore 1 docente 158   1400 

Secondo collaboratore 1 docente 60   500 

Coord. di Plesso         

Plesso Dickinson 1 docente 30   1000 

Coord. P.D.M. 1 docente     1000 

Referenti Covid 1 docente     1000 

  2 docenti/plessi     1000 

Commissioni         

POF e autovalutazione Referente FF.SS.       

  6 docenti 120     

          

Inclusione Referente FF.SS.       

  6 docenti 72     

Coordinatore di Classe Sec. I° 3 coord. I/II 60     

  2 coord. Terze 40     

Flessibilità         

Servizio due plessi 1 docente 8     

Buco orario prime/ultime ore 4 docenti 72     

Referenti ed. Civica 1 doc. inf./prim.  30     

  1 doc. second. 20     

Tutor doc. in anno di prova 6 docenti 90     

Responsabile Sito WEB 1 docente 60     

Resp. Laboratori Informatica Sec. I grado 40     

  Primaria Pirotta 20     

  Primaria Dickinson 20     

          

SOMME (sub totali) ore agg. non di ins. 900     

  ore agg. di ins.   0    

          

TOTALE FIS   € 15.750,00 
 TOTALE FONDI MERITO      € 5.900,00 

 
FIS VALORIZZ. MERITO 

   FONDI IMPEGNATI 15.750,00 5.900,00 
   FONDI A DISPOSIZIONE 18.468,95 6.061,00 
  AVANZO 2718,95 161,00 
   

AREA A RISCHIO PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA 

Docenti infanzia emerg. Covid      

16 docenti infanzia 192 17,50 3.360,00   

FONDI IMPEGNATI 3.360,00 
FONDI A DISPOSIZIONE 3.809,69 
AVANZO 449,69 
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 TABELLA 2 - DOCENTI 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF (PERSONALE DOCENTE) 

 

 

RISORSE FINANZIARIE  PER L’A.S. 2020/2021 

TOTALE ENTRATE € 3.549,50  lordo DIPENDENTE  

  A.S.2020/21: € 3.159,51; AVANZO A.S. 2019-2020: € 389,99 

                                         

AREA TEMATICA 1: - GESTIONE DEL POF 
N°1 FUNZIONE STRUMENTALE 

1 docente, per un compenso complessivo di € 1.500,00 lordo dipendente 

   

 AREA TEMATICA 2: ORIENTAMENTO/INVALSI 

N° 1 FUNZIONE STRUMENTALE   

1 docente, per un compenso complessivo di €  700,00 lordo dipendente 
                  

AREA TEMATICA 3: - INTEGRAZIONE ALUNNI CON BES 

N° 1 FUNZIONE STRUMENTALE   

1 docente, per un compenso complessivo di €  700,00 lordo dipendente 
   

AREA TEMATICA 4:  - RAPPORTI CON L'ESTERNO 

N° 1 FUNZIONE STRUMENTALE   

1 docente, per un compenso complessivo di €  500,00 lordo dipendente 

 

 
TOTALE IMPEGNATO € 3.400,00  lordo DIPENDENTE 

 

AVANZO: € 149,50 
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 TABELLA 3 - ATA 

  Incarichi specifici

  

cifra a disposizione: 

1.598,24+870,01 

Incarico   Qualifica Compenso lordo dip.  

Assistenza alla persona, all’handicap,  3 Collaboratore Scol € 1.598,24+870,01 

Totale  € 2.468,25 

 

     Destinazione Fondo d’Istituto cifra a disposizione:  9.944,82 

ASSISTENTI AMM.VI 

   Attività/Intensificazione per n. ore Compenso lordo dip. 

Sostituzione colleghi assenti P.P., D.C., M.L.G. 60 € 870,00 

procedura contratti supplenti P.P. 30 € 435,00 

Chiamata suppl. ore 7.30 P.P. 50 € 725,00 

Iscrizioni on line/invalsi/statistiche D.C. 30 € 435,00 

Gestione alunni mensa autogestita D.C. 50 € 725,00 

Gestione amm.va mensa autogestita M.L.G. 50 € 725,00 

Collaborazione con DSGA reggente M.L.G. 30 € 435,00 

  TOTALE 300 € 4.350,00 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

   Attività aggiuntiva/Intensificazione per n. ore Compenso lordo dip. 

Servizio portineria 2 c.s. 60 € 750,00 

Servizio scuola secondaria I grado 1 c.s. 30 € 375,00 

Scuola dell’infanzia  5 c.s. 150 € 1.875,00 

Piccola Manutenzione 1 c.s. 20 €250,00 

Coordinamento C.S. plesso Dickinson 1 c.s 30 €375,00 

Sostituzione assenti – Straordinario  a consuntivo 101 € 1.262,50 

  TOTALE 391 € 4.887,50 

PERSONALE  ART. 17, c.5 CCNL 2006/2009 

Attività aggiuntiva   n. ore Compenso lordo 

dipendente Intensificazione per 

Supporto alla segreteria 1  20 € 350,00 

Supporto  ai progetti 1 20 € 350,00 

  TOTALE 40 € 700,00 

 

   

  

TOTALE   IMPEGNATO  € 9.937,50 

    

  Destinazione Fondo Area a Rischio cifra a disposizione:  2.051,37 

Rapporti con l'utenza e il Comune per gli esoneri refezione scolastica, 

rapporti con Associazioni di volontariato per ROM e profughi, Centri 

di prima accoglienza, gestione con agenzia delle entrate per recupero 

quote mensa, problematiche legate all’emergenza covid 

3 A.A. 

 

141 ore 
€ 2.044,50 

 

  Destinazione Fondo Valorizzazione   cifra a disposizione:  € 3.263,62 

Maggiore aggravio lavoro per emergenza COVID 19 18 C.S.     IMPEGNATA:  € 3.240,00 

 


