
Alle RSU 
Alle rappresentanze sindacali 

All'albo 
Al sito web 

OGGETTO: Proposta per la contrattazione integrativa a.s. 2020/21  

Con la presente si invia la proposta formulata dal Dirigente Scolastico, in accordo 
con la DSGA, relativa alla parte economica. Per quanto riguarda la parte normativa 
(in vigore per il triennio 2018-2021), sarà necessario inserire un articolo riguardante i 
contingenti minimi da assicurare in caso di chiusura della scuola per disposizioni 
sanitarie.  

Fondo per la contrattazione 

1)Vista la nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 con la quale il MIUR ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica l’assegnazione delle somme per il MOF per il periodo Settembre 
2019- Agosto 2020, e considerati i residui degli anni precedenti, le somme disponibili (lordo 
dipendente) per il Miglioramento dell’Offerta Formativa ammontano a:  

2) Dal F.I.S. sono stati detratti l'indennità di direzione quota variabile (art. 88, lett. J) per il 
DSGA facente funzione e l'indennità di sostituto del DSGA (40 gg. x € 12,95) per un totale 
di € 6.457,33. 

DOTAZIONE  

A.S.2020/21
ECONOMIA TOTALE

FONDO ISTITUTO  €  59.401,64  €  42.681,82  €  102.083,46 
INCARICHI SPECIFICI  €  3.082,31  €  1.259,26  €  4.341,57 
FUNZIONI STRUMENTALI  €  4.590,59  €  -    €  4.590,59 
AREA A RISCHIO  €  2.749,83  €  2.093,98  €  4.843,81 
ORE SOSTITUZIONI  €  4.022,60  €  17.338,47  €  21.361,07 
ATTIVITA' COMPL. ED. FISICA  €  2.643,22  €  3.491,63  €  6.134,85 
VALORIZZAZIONE MERITO  €  14.929,56  €  -    €  14.929,56 

 €  91.419,75  €  66.865,16  €  158.284,91 
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3) Dal F.I.S. vengono sottratti € 20.000 come fondo di riserva. 

Criteri generali per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica   

1) Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti 
professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e 
didattiche, delle attività curriculari ed extracurriculari previste dal PTOF.  

2) Il F.I.S. viene ripartito nelle percentuali definite per la componente docente (70%) e 
A.T.A. (30%). Per quanto riguarda la voce “Risorse per la valorizzazione del personale 
scolastico”, da quest’anno non devono essere più utilizzate soltanto per il personale docente, 
ma essere ripartite tra docenti e personale ATA. Anche per questa somma si propone la 
ripartizione utilizzata per il F.I.S., cioè 70% per i docenti e 30% per il personale ATA. La 
stessa ripartizione viene applicata anche alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi 
assenti. 

Indennità di Direzione DSGA Quota per unità di personale 30,00 
Determinazione parte variabile a carico FIS Organico di DiriTo Doc. e ATA 139 

Art. 3 Seq. ATA e Tabella 9 ridefinita dal 1/9/2008 Totale speTante 4.170,00 
 Parametri aggiunYvi Ind.Dir. DSGA - Tab. 9 (Intesa ATA 25/08/2008) 750 

Totale Ind.Dir. DSGA (quota variabile) - Lordo dipendente 4.920,00 
ID DSGA - Quota Fissa 1828 DSGA FF 943,60 

TOTALE IND.FUNZ.SUP.0 5.863,60 
INDENNITA DSGA PERIODO DAL 04/09/2020 AL 31/08/2021 5.814,74 

Calcolo dell'Indennità al sosYtuto DSGA (differenziale parte fissa+parte variabile)
CIA dell'AA sosYtuto 884,4 gg di sosYtuzione previsY 40 642,59 

FIS valorizzazione ore eccedenY TOTALE
 €  82.083,46  €  14.929,56  €  21.361,07 

DOCENTI 70%  €  57.458,42   10.450,69 €   14.952,75 € 82861,86
ATA 30%  €  24.625,04   4.478,87 €   6.408,32 € 35512,23
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3) Vista la disponibilità finanziaria, per quanto riguarda la componente docente potranno 
essere retribuite:  

A. Attività funzionali alla gestione dell’Istituzione scolastica (collaboratori del DS, 
responsabili di plesso, coordinatori e segretari dei consigli, incarichi di responsabili e 
referenti, ecc., da retribuire a € 17,50/h), per un totale di n. 2908 ore e un ammontare 
complessivo di € 50.890,00 lordo dipendente.  
B. Attività progettuali dell’Istituzione scolastica, per un ammontare complessivo di € 
18.970,00, per il finanziamento delle attività extra-curriculari approvate dal Collegio dei 
Docenti per l’a.s. 2020/21.  
C. Corsi di potenziamento e di recupero estivi per un ammontare complessivo di € 7.750,00. 
D. La rimanenza di € 5.251,36 sarà distribuita tra il personale docente secondo i criteri di 
valutazione stabiliti dal Comitato di valutazione e relativamente al merito.  
E. Tutte le attività assegnate ai docenti verranno retribuite previa valutazione della relazione 
finale in cui si evidenzino le attività svolte corredata dal registro orario debitamente 
compilato. 

4) Per quanto riguarda il personale ATA, si provvederà a ripartire le somme tra i tre diversi 
profili, prendendo anche in considerazione il numero degli addetti; le somme concordate 
saranno utilizzate per retribuire l’intensificazione del lavoro di AA, AT e CS e le ore di 
straordinario prestate da AA, AT e CS.  

Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica 

I fondi per le aree a rischio sono destinati ad ore di laboratorio in orario pomeridiano, 4 ore 
per ogni classe prima, 5 ore per ogni seconda. I fondi verranno quindi ripartiti tra i docenti 
ITP e gli AT. 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

1) I 21 tutor interni nominati dai Consigli di Classe saranno retribuiti per 25 ore ciascuno 
per un totale di €  12.191,81. 
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2) Alle spese per gli allievi è destinata la quota di € 14981,71. In tali fondi si faranno 
rientrare anche le spese per le certificazioni degli alunni, necessarie per l'inserimento nel 
mondo del lavoro. 
3) Viene prevista l'istituzione di un comitato tecnico scientifico con 5 figure interne 
retribuite con 50 ore ciascuno per un totale di € 5.805,63. 

Progetti PON 

Avviso: 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del 
secondo ciclo 
Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-610 

 

Avviso: 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-440 

 

Avviso: 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà 
educativa importo totale progetto € 25.410,00 
Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-264 Moduli: 
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Avviso: 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione  
Importo totale del progetto 39.859,80 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-145 
Moduli: 

 

Avviso: 19146 del 06/07/2020 - FSE  

 

Per quanto riguarda i progetti PON, i fondi di gestione verranno distribuiti tra il personale 
attraverso bandi di selezione interna secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e per 
il personale ATA in base al piano delle attività, sulla base delle disponibilità e delle 
competenze di ciascuno, cercando di valorizzare la professionalità di ognuno. 
  

                                                                             La Dirigente Scolastica 
                  Prof.ssa Anna Giordana 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo  
82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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