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A.S. 2020/2021 

 
  

TITOLO IV 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

 
Art. 25 – Risorse disponibili 
 Fatto salvo eventuali ulteriori assegnazioni, le risorse disponibili che il MIUR ha comunicato per gli istituti 
contrattuali con nota n. 23072 del 30/09/2020 è complessivamente alimentato da: 

 fondo per il  miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato 
dal MIUR; 

 ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR; 

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

 altre risorse provenienti dall’amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati destinate a retribuire il personale 
della istituzione scolastica, a seguito di accordi convenzioni ad altro in base alla quantificazione risultante nel 
programma annuale di riferimento; 

 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. 

 
 Il totale delle risorse finanziarie FIS per un organico di diritto costituito da: n. 165 unità, di cui docenti n.129 
 e ATA n. 36 per il presente contratto ammonta a: 
  

FIS A.S. 2020-2021 €       78.679,73 

INDENNITÀ DI DIREZIONE DSGA €         5.700,00 

Totale generale FIS 2020/21 €       72.979,73 

 (lordo dipendente) 
 
 ALTRE RISORSE: 

Funzioni strumentali €         5.085,96 

Incarichi specifici personale ATA + economie €         6.110,59 

Ore eccedenti + economie €       12.637,76 

Valorizzazione del personale scolastico €.      16.686,57 

Economie a.s. precedente (cedolino unico) €       30.167,53 

Attività complementari di educazione fisica + economie €         4.409,57 

Aree a rischio €           897,94 

 (lordo dipendente) 
 
 
 
 



 

 

 
Art. 26 - Finalizzazione delle risorse del FIS e Attività finalizzate 

 Coerentemente con le previsioni di Legge, le risorse del FIS 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. 
 I fondi seguenti sono finalizzati a specifiche attività, e possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che 
non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini in particolare: 

 Funzioni strumentali al PTOF (così come deliberate dal Collegio dei Docenti) l'importo complessivo sarà 
equamente distribuito tra le figure individuate. 

 Gli incarichi specifici del personale ATA sono assegnati per retribuire incarichi al personale stesso che non 
è titolare di posizione economica, liquidato direttamente dal tesoro e che non percepisce il correlato 
beneficio economico. 

 Le attività complementari di Educazione Fisica, eccedenti le 18 ore sett.li, fino ad un massimo di 6 ore sono 
riferite all’avviamento alla pratica sportiva, il compenso assegnato verrà equamente corrisposto ai docenti di 
Scienze motorie. 

  

 Sono presente dei fondi pervenuti per l’attività di P.C.T.O. per il periodo 2020/21 - assegnati con note MIUR 
n. 23072 del 30/09/2020 che ammontano a € 14.559,46 su questi fondi si attingerà per liquidare i 30 docenti tutor. 
 In questa sede si concorda che i compensi da attribuire alle figure designate saranno calcolati sulla base 
degli importi orari contrattuali per le attività aggiuntive. 
 
 Si concorda altresì che per il personale nominato nel team per l’attuazione del PNSD, se non sara’ 
retribuito con risorse assegnate ad hoc, si procederà a stabilire un compenso forfetario da definire utilizzando le 
economie delle risorse destinate ai compensi per gli interventi didattici previa consultazione delle RSU. 
 
  

Art. 27 – Suddivisione del Fondo d’istituto 

 Per quanto attiene la ripartizione della parte comune del fondo di istituto, comprensiva delle economie, ai 
sensi dell’art 85 del CCNL, essa viene effettuata sulla base delle seguenti quote percentuali: 26,60 % A.T.A e 70,30 
% Docenti. 
 Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica 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, previa disponibilità e rotazione degli interessati e compatibilmente con i 
requisiti professionali richiesti dall’attività da incentivare. 
  A tal fine sono assegnati 

 per le attività del personale docente € 102.985,00. (70,30 % del FIS 2020/2021 decurtato del fondo di 
riserva) lordo dipendente 

 per le attività del personale ATA € 41.365,00 (26,60 % del FIS 2020/2021 decurtato del fondo di riserva) 
lordo dipendente 

 un fondo di riserva di € 4.625,65 (3,10 % del FIS 2020/2021) – lordo dipendente (*); Tale somma verrà 
utilizzata, per retribuire eventuali attività aggiuntive del personale docente e ATA non previste all’inizio 
dell’anno scolastico, previa intesa con la RSU o per lievi sforamenti (max 10% della quota assegnata) a 
singoli progetti, da autorizzare preventivamente da parte del Dirigente Scolastico. 

 
 (*) Il fondo di riserva sarà eventualmente ripartito rispettando le medesime percentuali previste per i Docenti e ATA. 
 
 

L'uso del fondo è programmato sulla base delle deliberazioni e indicazioni degli OO.CC con l'opportunità di: 

 procedere allo svolgimento di tutte le attività di recupero degli studenti; 

 dare attuazione ai soli progetti riguardanti l'orientamento, e di quelli che sono in corso; 

 ridurre/accorpare gli incarichi dei responsabili di laboratorio; 

 procedere alle nomine strettamente necessarie per il funzionamento della scuola. 
 
 l compensi per attività funzionali all'insegnamento vengono previsti secondo criteri di efficienza ed 
economicità delle risorse ed è erogato, di norma, per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale orario di 
lavoro. 
 ll personale ATA coinvolto verrà retribuito con il pagamento delle ore straordinarie se prima autorizzate o 
come maggiore intensità lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio. 
 A tutto il personale docente ed ATA incaricato di svolgere attività aggiuntive è corrisposto il compenso 
orario previsto dalle vigenti norme contrattuali.  
 L'eventuale quota non spesa al termine dell'anno scolastico viene vincolata e prelevata l'anno successivo 



 

 

per finanziare le attività di tutto il personale Docente e ATA (*). 
  
(*) La nota MIUR Prot. n. 23072  del 30 SETTEMBRE 2020  precisa che “le risorse relative al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa 
eventualmente rimaste disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi, andranno ad incrementare il budget per la contrattazione dell’a.s. 
2020-21, senza il vincolo originario di destinazione, tenuto conto delle specifiche esigenze dell’istituzione scolastica”. 
 

 
Art. 28 – Utilizzazione del FIS 

 Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 26 sulla base della delibera del Consiglio d’istituto, di cui 
all’ex art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d’istituto destinato al personale docente è ripartito, come 
segue, tra le aree di attività di seguito specificate per un totale complessivo Docenti  di €. 88.108,43. 

 supporto alle attività organizzative: 
collaboratori del dirigente scolastico (200 + 160) e supporto al D.S per la predisposizione della proposta dell’orario 
delle lezioni e supporto al Dirigente nell’adattamento dell’orario durante l’anno scolastico, ai sensi della lett. b) c. 2 
art. 7 del T.U. ( 120 ore) per complessive 480 ore; 
        per un totale complessivo di € 8.400,00   

 supporto alla didattica: 
n. 10 coordinatori di classi quinte € 3.500,00 (per complessive 20 ore cad. per un totale di 200 ore); 
n. 39 coordinatori di altre classi  € 10.237,50  (per complessive 15 ore cad. per un totale di 585 ore);  
n. 37 docenti supporto DSA in affiancamento alla FS inclusione con compiti di supporto alunni DSA – BES €. 
2.625,00 (per complessive 150 ore, da ripartire in funzione del numero dei casi);  
n. 49 docenti per supporto segreteria per documentazione (n. 5 ore  cadauno) per complessive n. 245 ore per €. 
4.287,50; 
n. 2 docenti responsabili per attività di coordinamento didattico, laboratoriale e progetti vari (n.80 ore cadauno) per 
complessive n. 160 ore per €. 2.800,00; 
n. 14  responsabili dei laboratori e di rete informatica € 2.450,00 (per complessive 140 ore); 
responsabili vari (fumo (20 ore), allarme (5 ore), ufficio tecnico (50 ore), commissione elettorale (n. 20 ore) per 
complessive n. 95 ore € 1.662,50; 
attività di supporto prove INVALSI  € 1.750,00 (per complessive 100 ore da ripartire tra il referente e i vari docenti); 
n. 5 docenti gruppo “Animatori Digitali” per complessive n. 50 ore per complessive €. 875,00; 
n. 11 docenti con compiti di coordinatori di area/dipartimenti (n. 6 ore cadauno) € 1.155,00 (per complessive 66 ore 
da ripartire equamente tra i vari docenti); 
n. 4 docenti nucleo valutazione € 700,00 (per complessive 40 ore da ripartire equamente tra i 4 docenti); 
 

       per un totale complessivo di €. 32.042,50 

 

 supporto all'organizzazione della didattica e emergenziale Covid-19: 
responsabili vari : (gruppo sportivo n.5 ore), coordinamento gruppo GLI (n. 30 ore),  (per complessive 60 ore 
equamente ripartite), referente COVID-19 (25 ore);  
       per un totale complessivo di € 1.050,00. 
 

 progetti e attività di formazione: 
arricchimento offerta formativa non curricolare, orientamento, comitato per la valutazione per la componente 
docenti (n. 2 unità), certificazioni linguistiche, referenti AVIS (n. 2 unità), referenti Educazione Civica (n. 2 unità), 
referente responsabile “prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo (n. 1 unità),  (per complessive 320 
ore); 
        per un totale complessivo di €  5.600,00      
 

 attività d’insegnamento:  
corsi di recupero, sportelli didattici ecc: ove possibile utilizzo docenti organico dell’autonomia 

        per un totale complessivo di € 31.521,93     
 
 
Per le Funzioni strumentali (n. 5 docenti individuati), la somma disponibile di €. 5.085,00 verrà ripartita 
equamente.  
 
 Qualora non vi sia capienza nelle cifre di cui sopra, verranno salvaguardate le attività strettamente 
necessarie e indispensabili e le ore quantificate per tutte le altre attività saranno proporzionalmente ridotte e/o 
revocate. 
 
Per le attività complementari di Educazione Fisica (per i docenti individuati), la somma disponibile di €. 4.409,00, verrà 
ripartita equamente). 



 

 

 Qualora non vi sia capienza nelle cifre di cui sopra, verranno salvaguardate le attività strettamente 
necessarie e indispensabili e le ore quantificate per tutte le altre attività saranno proporzionalmente ridotte e/o 
revocate. 
 
 
 Allo stesso fine vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono 
assegnate le risorse di seguito specificate per un totale complessivo ATA  di €. 33.555,00 + 6.000,00 (incarichi 
specifici). 
 
LAVORO AGGIUNTIVO 

 
 
Assistenti Amministrativi 440 ore : per Intensificazione attività funzionali al PTOF-ASL – Orientamento - 
    PEI sostituzione collega assente (n. 210 ore equamente ripartiti) 
    per particolari scadenze tipo: gestione domande GPS docenti ad agosto 2020 e 

    validazioni e verifiche dei titoli (n. 90 ore n. 3) – sistemazione archivio (n. 60) –  
    supporto ai progetti PON –FSE e FESR (n.60 ore)– Gestione infortuni alunni (n. 
20     ore).     

    per un totale di €. 6.380,00 

 
 
Assistenti Tecnici  n. 400 ore  : Gestione fotocopiatore (n. 2 unità) per n. 30 ore; 
    Piccola manutenzione dei beni mobili ed immobili dell’istituto n. 130 ore 

    Intensificazione (n. 120 ore) - Sostituzione collega assente e/o particolari 
    scadenze L. Artistico n. 30 ore (n. 2 unità) - Collaborazione per gestione domande 

    G.P.S. (agosto 2020 docenti) n. 30 ore (n. 1 unità) - Sistemazione archivio storico 

    (n. 3 unità) per n. 60 ore 

    per un totale di €. 5.800,00 

 
Collaboratori Scolastici n. 450 ore : Accompagnare alunni al pronto soccorso n. 2 unità (n. 1 Sede  
    Centrale e n.1 L. Artistico) n. 20 ore - Intensificazione per attività funzionali (n. 210 
    ore) - Intensificazione per servizi di raccordo con altro plesso n. 20 ore 

    Taglio erba prati interni (n. 30 ore) - Attività vigilanza attività di front-office e allarmi 
    (n. 30 ore) - Piccola manutenzione beni mobili ( 40 ore n. 2 unità, di cui 1  
    L.Artistico); Sostituzione colleghi assenti (n. 10 unità) per n. 100 ore.  
            
    per un totale di €. 5.625,00. 
 
 
Art. 29 – Lavoro Straordinario 

 Le prestazioni di lavoro in eccedenza alle 36 ore settimanali effettuate per esigenze di servizio che non 
rientrano nella programmazione ordinaria o plurisettimanale, per il necessario supporto alle attività extracurriculari 
e alla realizzazione del PTOF, costituiscono monte ore per lavoro straordinario che sarà di norma retribuito o 
recuperato su richiesta del dipendente o per superamento del monte ore ad ognuno n. 70 ore per i 18 
collaboratori scolastici. 
 
Collaboratori Scolastici n. 1.260 ore per fronteggiare esigenze di natura amministrativa o della  didattica, 
    per un totale di €. 15.750,00 

 
 Qualora non vi sia capienza nelle cifre di cui sopra, le ore rimanenti saranno computate in giornate di 
recupero, lo stesso sarà fatto anche a richiesta degli interessati. 
 In caso di eventuali economie, queste verranno verranno ridistribuite tra le diverse figure. 
 
 
Art. 30 – Valorizzazione del merito del personale scolastico 

 
 In ottemperanza delle disposizioni di cui alla L.160/2019 le risorse relative alla valorizzazione del personale 
docente, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione 
integrativa in favore di tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato ed anche a tempo determinato) senza 
ulteriore vincolo di destinazione. 
 E’ bene precisare che l'accesso al predetto “bonus” richiede, in via pregiudiziale, la continuità 
della prestazione una precondizione per la valutazione del merito così come sempre 
precondizione è da ritenere l'assenza di provvedimenti disciplinari nell'anno di riferimento  e 



 

 

l'assenza, nello stesso anno, di procedimenti disciplinari in corso.  
 Inoltre, in via generale, l'assegnazione del bonus segue una logica diversa da quella della 
erogazione del FIS: il FIS riconosce il carico aggiuntivo mentre il “bonus” riconosce il contributo che il 
personale offre alla qualità della scuola, il senso di appartenenza e l'assunzione di maggiori 
responsabilità associata a risultati positivi.  
 Inoltre la "diligenza tecnica" di cui all'articolo 2104 codice civile a cui sono tenuti tutti i 
lavoratori dipendenti costituisce un presupposto necessario, ma non sufficiente per l 'assegnazione 
del “bonus”, che riconosce come fattore di merito ciò che supera la soglia di "diligenza" dovuta. 

 Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del m erito del 
personale scolastico (Docente e ATA) per l'a.s. 2020/2021 sono € 16.686,57 (Nota M.I. prot. n. 23072 
del 30-09-2020). 
 Per quanto premesso i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente saranno determinati 
secondo quanto già definito e stipulato lo scorso anno scolastico  in sede di contrattazione integrativa 
all’art.30. 
 
 Mentre per quanto attiene la valorizzazione del personale ATA si individuano i seguenti criteri generali di 
premialità: 
- Continuità operativa in presenza; 
- Flessibilità operativa; 
- Miglioramenti apportati in ambito scolastico, sia sul piano dell'efficienza, sia su quello dell’efficacia; 
- Contributo e partecipazione a imprescindibili richieste; 
- Senso di appartenenza, in aggiunta al diligente lavoro ordinario; 
- Garanzia del buon funzionamento amministrativo dell’Istituto; 
- Senso di responsabilità e di attenzione all’inclusione; 
- Impegno al rispetto delle disposizione COVID-19; 
 
 
 
Art. 30 – Personale docente – Individuazione e criteri di assegnazione dei compensi del Fondo 
dell'istituzione scolastica. 
 I docenti sono utilizzati nel rispetto della delibera di adozione del PTOF dei Consiglio di Istituto e delle 
delibere del Collegio dei docenti relative alle attività.  
 Gli incarichi sono formalmente assegnati dal Dirigente per le attività inserite nel POF con comunicazione 
scritta e con l’indicazione del massimo compenso assegnato (orario o forfetario), previa acquisizione delle 
dichiarazioni scritte di disponibilità da parte del personale interessato, nel rispetto dei seguenti criteri e in rapporto 
alle attività caratterizzanti lo specifico incarico. 
 Le diverse attività verranno retribuite con importi forfettari o con retribuzione oraria, in base alle ore 
effettivamente prestate e compensate secondo le tabelle allegate al CCNL del 29-11-2007; pertanto, per ogni 
attività il personale dovrà fornire dichiarazione dei servizi resi (ore effettivamente prestate). 
 
Si conviene quanto segue circa i criteri generali per l'affidamento delle attività: 

 possesso di titoli di studio o di specializzazione specifici o attinenti alle attività da svolgere; 

 disponibilità e motivazione a svolgere l’incarico; 
 efficacia - efficienza – economicità; 
 capacità di autoformazione; 
 partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento specifici o attinenti alle attività da svolgere; 
 esperienze di lavoro all’interno ed all’esterno della scuola attinenti alle attività da svolgere; 
 disponibilità ed interesse allo sviluppo delle competenze professionali; 
 disponibilità alla collaborazione e capacità di affrontare situazioni innovative nel contesto della scuola; 
 capacità di organizzazione del proprio lavoro in coerenza con gli obiettivi delle attività; 
 conoscenza e capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione. 

 
 I docenti svolgeranno i compiti previsti per il raggiungimento delle finalità individuate dai progetti e dalle 
attività nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza e forniranno periodiche informazioni. anche in forma 
strutturala. al fine del monitoraggio delle attività. 
 E' chiaro che non danno accesso al fondo quelle attività per le quali i docenti:  
pur avendo ricevuto incarico dal DS, impiegano ore che si configurano di completamento dell'orario di servizio 
(cattedra inferiore alle 18 ore) 
ricevano già un compenso in quanto attività inserite nei progetti legati all'autonomia o in progetti aventi 
finanziamenti appositi e vincolati; 
siano stati incaricati come Funzioni Strumentali. 
 
 Il Dirigente si riserva la facoltà di revocare l'incarico in caso di mancata prestazione del servizio o di 



 

 

mancato conseguimento degli obiettivi definiti nel progetto imputabili a scarso impegno. 
 La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e 
alla valutazione dei risultati conseguiti. 
 A conclusione dell'incarico la prestazione sarà ratificata da una relazione consuntiva che il docente 
presenterà. su Scheda predisposta, al DS. e che rientrerà nei documenti accessibili alle RSU per una valutazione 
consuntiva delle attività svolte. 
 
 
 
Art. 31 – Personale ATA – Individuazione e criteri di assegnazione dei compensi del Fondo dell'istituzione 
scolastica. 
 I lavoratori ATA impegnati nella attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa, in conseguenza 
dell’individuazione effettuata in base al piano delle attività adottato, saranno destinatari dei compensi forfettari a 
carico del fondo di istituto, anche ripartiti fra i lavoratori coinvolti. 
 Nel rispetto del Piano delle attività, del PTOF e del Piano di lavoro predisposto dal DSGA, gli obiettivi 
fondamentali da perseguire e da incentivare con il F.I.S. sono i seguenti: 

 livello ottimale di pulizia degli spazi scolastici; 

 valorizzazione della professionalità e sviluppo dell'autonomia operativa di ogni addetto, parallelamente 
all'affermazione dello spirito di squadra; 

 piena funzionalità dei laboratori, delle officine e delle aule digitali e tempestiva reperibilità degli A.T. durante 
l'attività didattica, per fornire immediatamente ai docenti e agli studenti il necessario supporto tecnico; 

 revisione delle procedure interne, con riguardo a quelle per gli acquisti di beni e servizi, per renderle, 
sempre nel rispetto degli obblighi di legge, più rapide ed efficaci. 

 
Costituiranno elementi utili per l'accesso al fondo: 

 graduatoria interna; 

 professionalità individuali delle persone; 

 esperienze e competenze attinenti e/o incarichi svolti; 

 disponibilità e motivazione a svolgere l’incarico; 
 numero delle assenze e dei permessi fruiti ( dato indicativo); 

 competenze - conoscenze – attitudini; 

 efficacia - efficienza – economicità; 

 capacità di autoformazione; 

 buoni rapporti interpersonali tra colleghi e superiori per un migliore svolgimento del lavoro: 

 interesse attivo a migliorare l'organizzazione del servizio; 

 partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento; 

 inclinazioni professionali individuali di ogni dipendente e disponibilità, riscontrate direttamente dal DSGA in 
qualità di responsabile del servizio reso da parte del personale ATA; 

 proposte scaturite negli incontri con il personale. 
 
Precisando che: 

 al personale cui sarà attribuito un incarico specifico sarà corrisposto un compenso annuo lordo forfetario 
da definirsi in sede contrattazione di Istituto tra il D.S. la R.S.U. e le OO.SS. 

 al personale beneficiario della posizione economica non possono essere attribuiti incarichi specifici che 
comportino ulteriore incremento della retribuzione pagata dalla Scuola. 

 il personale con contratto a tempo indeterminato o determinato sino al 30 giugno  interessato 
all’attribuzione di un incarico, dovrà presentare specifica domanda alla quale potrà allegare un curriculum 
professionale; 

 non si può accedere al fondo per la stessa attività per la quale è stato assegnato un incarico specifico; 
 E' previsto il pagamento di lavoro straordinario nel caso il dipendente abbia presentato domanda in tal 

senso e abbia ricevuto dal DSGA l'autorizzazione al pagamento; 
 Il compenso potrà essere ridotto in ragione delle assenze dal servizio nel caso l'incarico si svolga come 

intensità lavorativa e se gli obiettivi sono stati rispettati solo in parte; 
 ll compenso sarà corrisposto solo a seguito della verifica circa il conseguimento degli obiettivi connessi 

all'incarico. In proposito potrà essere richiesta una relazione all'interessato oppure una relazione del Dsga  
e/o per quanto riguarda gli Assistenti Tecnici il Responsabile delI'U.T.  

 
 Il compenso può essere riconosciuto come maggiore intensità lavorativa. 
 Il mancato rispetto di quanto previsto all'articolo n. 95 del CCNL del 2007 comma 4 lettera b comporta una 
riduzione sul compenso attribuito del 20%. 



 

 

 Per ogni 30 giorni di assenza continuativa viene effettuata una riduzione sul compenso assegnato di 1/11 

 
 
 
Art. 32 – Personale ATA - Incarichi specifici  
 I compiti del personale ATA (art. 47 del CCNL) sono quegli incarichi che, “nell’ambito dei profili 
professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare 
responsabilità, rischio o disagio”. 
 Su proposta del DSGA, il Dirigente Scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui 
all'art. 47 comma 1 lettera b del CCNL, da attivare nella Istituzione scolastica e attribuirà gli incarichi specifici con 
comunicazione scritta individuale, previa acquisizione delle dichiarazioni scritte di disponibilità da parte del 
personale interessato, nel rispetto dei seguenti criteri considerati in relazione alla quantità e qualità del possesso e 
in rapporto alle attività caratterizzanti lo specifico incarico: 

 Possesso di titoli di studio o di specializzazione specifici o attinenti alle attività da svolgere; 

 comprovata professionalità specifica richiesta; 

 esperienze e competenze attinenti e/o incarichi svolti; 

 disponibilità e motivazione a svolgere l’incarico; 
 Disponibilità alla collaborazione e capacità di affrontare situazioni innovative nel contesto della scuola ed in 

relazione con soggetti esterni; 

 Capacità di organizzazione del proprio lavoro in coerenza con gli obiettivi delle attività; 

 Conoscenza e capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione. 

 anzianità di servizio; 
 
 Non possono essere assegnati incarichi specifici al personale ATA di questo Istituto che beneficia dell'art. 7 
(sulla base dell‘intesa nazionale del 13 maggio 2011); infatti è presente personale amm.vo (n. 4 unità)  e tecnico (n. 
10 unità) già destinatario di un beneficio economico annuale sia per la 1^ posizione economica (1.200 euro) che 
per la 2^ posizione economica (1.800 euro)  e n. 7 unità di collaboratori scolastici in 1^ posizione economica (600 
euro) per lo svolgimento di compiti più complessi 
 
 Al destinatario che non rientra nelle suddette posizioni, l'incarico specifico assegnato sarà pari a: 
€ 1.000,00 per ass.ti amministrativi 
€    600,00 per i collaboratori scolastici. 
 
 Il Budget per gli Incarichi Specifici previsto all'art. 27 del presente accordo, è, dunque, ripartito tra n. 03 
(su 7 unità) assistenti amministrativi e n. 05 (su 16 unità) collaboratori scolastici. 
 
 
Assistenti Amministrativi 

Tipo di attività Somma Prevista Note 

Supporto attività di orientamento e gestione amm.va sportello 

didattico. 
€    1.000,00 n. 1 unità non ancora 

formata 

Attività correlata a intermediazione al lavoro e rilevazione prove 
invalsi – elaborazione PEI – processo di digitalizzazione fascicoli 
studenti e riordino archivi storici. 

€    2.000,00 n. 2 unità non ancora 
formata 

 
 
Collaboratori Scolastici 

Tipo di attività Somma Prevista Note 

Pulizia  aree verdi interne ed esterne edificio anche succursale. €    1.800,00 n. 3 unità non ancora 
formate. 

Attività di assistenza agli alunni diversamente abili, e di prima 
assistenza in attesa dell’intervento specialistico di via Corsica. 

€   1.200,00 n. 2 unità non ancora 
formate 

 
 Ciascuna attività (parametrata in base al servizio svolto) andrà rendicontata a cura dell’incaricato o del 
titolare della posizione economica con apposita relazione finale sugli obiettivi raggiunti. Tale relazione andrà 
approvata dal DSGA. 
 
 
Art. 33 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 



 

 

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

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

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

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

 II RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti secondo quanto stabilito 
dall'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e delle norme successive ai quali si rimanda. 

 
 
Art. 34 – Figure sensibili in materia di sicurezza 

Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure: 

- addetto al primo soccorso 

- addetto al primo intervento sulla fiamma (antincendio) 
 Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e  
compatibilmente con i fondi disponibili - saranno appositamente formate attraverso specifico corso. 
 Agli addetti all’evacuazione competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano 
sotto il coordinamento del RSPP e di due coordinatori (n.1 docente per la sede centrale e n.1 ata per la sezione 
associata). 
 
 
Art. 35 - Criteri e modalità per la sostituzione del D.S.G.A.  
 Su posti vacanti e/o disponibili per tutto l’A.S. si rimanda all’art. 12 del Contratto Integrativo Regionale e 
alla sequenza contrattuale per il personale ATA del 25-07-2008 art. 2. 
 L’utilizzazione sarà disposta prioritariamente nei confronti del personale in possesso dei titoli culturali di 
accesso al profilo di area D di cui alla tabella D) allegata al CCNL”.  
 La sostituzione per le assenze brevi del DSGA viene effettuata prioritariamente nei confronti dell'assistente 
amministrativo in servizio nella scuola cui è stata attribuita la seconda posizione economica ai sensi della 
graduatoria di merito del concorso (art.2 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008); in subordine ai beneficiari 
della funzione prevista dall'ex art.7 del CCNL del 7.12.2005. 
 
 
Art. 36 – D.S.G.A. 
 Al DSGA, possono essere corrisposte somme per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti 
finanziati con risorse dell’U.E., da Enti pubblici e da soggetti privati ai sensi del CCNL Scuola art. 89 comma 1 
lettera b e anche per l’attività valutazione delle domande relative alle GPS provinciali tenuto conto della 
dichiarazione congiunta sottoscritta dal Ministro dell’Istruzione e dai sindacati firmatari del contratto del 31/08/2020 
relativa all’utilizzo delle risorse stanziate dal D.L. 104/2020. 
 
Art. 37 - Clausola di salvaguardia finanziaria 

 II Dirigente — ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.1gs. 165/2001 — può sospendere, parzialmente o 
totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa prima dell'inizio 
dell'attività. 

 Nel caso in cui l'accertamento dell’incapienza dei 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 misura percentuale necessaria a garantire il 
ripristino della compatibilità finanziaria. 

 
 
Art. 38 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio 

 I progetti per i quali e previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere 
espliciti, preventivamente, gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi 
da utilizzare per la verifica. 
 La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza 
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 
 In caso di mancata corrispondenza il dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro 
effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi 
attesi e comunque non superiori al 50 % di quanto previsto inizialmente. 



 

 

 Per attivare il procedimento di liquidazione l’interessato dovrà presentare richiesta scritta; tale 
richiesta conterrà l’elenco delle attività svelte le ore effettivamente prestate, gli obiettivi assegnati e 
quelli raggiunti pienamente, parzialmente o non raggiunti. 

 Le ore non effettuate non sono retribuite; le ore eccezionalmente effettuate in eccesso rispetto 
all'incarico ricevuto possono essere retribuite solo se compensano ore in difetto. 

 Le ore effettuate per lo svolgimento di attività non previste nella presente contrattazione, che non siano 
state autorizzate dal D.S., non sono retribuite. 

 Le parti si danno atto di sottoscrivere la presente intesa esprimendo il proprio consenso in modalità telematica. 
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