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Dalla contrattazione di Istituto 2019-2020 e successiva Integrazione DDI 
 
Art. 24- Criteri generali per l’impiego delle risorse 
 

Le indennità e i compensi al personale docente e Ata possono essere corrisposti: 
. in modo forfetario per l’intero anno, in cifra unica o su base oraria, a fronte dell’incarico 

assegnato. In caso di subentro o sostituzione, il compenso verrà ripartito proporzionalmente tra gli 
incaricati. Verrà inoltre retribuita la flessibilità didattica/organizzativa che consiste nelle prestazioni 
connesse alla turnazione ed a particolari ed innovative forme di flessibilità dell’orario, alla sua 
intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione ed all’ampliamento del 
funzionamento dell’attività scolastica, previste nel PTOF 2020/2021. 

. in modo analitico, computando le ore di attività effettivamente prestate, a fronte 
dell’incarico assegnato, sulla base della documentazione predisposta dalla scuola (fogli firma, 
registro delle attività e relazione finale). 

. In caso di assenze a qualsiasi titolo, prolungate, con esclusione delle assenze per ferie, che 
abbiano reso impossibile lo svolgimento del compito per il quale si è ricevuto l’incarico, il compenso 
sarà ridotto in proporzione. 

. Lo svolgimento dell’incarico sarà comprovato mediante relazione finale sull’attività svolta. 
In ogni caso gli incarichi attribuiti a vario titolo su progetti e attività finanziate con risorse 

esterne diverse dal FIS, saranno distribuiti con equità onde evitare un'eccessiva concentrazione su 
poche unità di personale. 

L’Indennità di Direzione spettante al D.S.G.A. è pari ad € 5.430,00 
 Le risorse del FIS (comprensive di ex bonus merito) (MOF) comprese di economie anni 
precedenti  destinate a finalità diverse da quelle originarie (€  122.495,18) e vengono suddivise tra 
le diverse figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e 
didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extra-curricolari previste dal PTOF, secondo le 
seguenti percentuali: 
70% Docenti  (€ 72.090,29)  30% Ata (€ 30.751,95). 
(Nella suddivisione si tengono in debito conto le necessità oggettive finalizzate, in via prioritaria, ad 
assicurare i servizi ordinari di vigilanza e sorveglianza dei locali, in funzione delle unità presenti in 
organico). 
Le risorse del FMOF sono riconosciute al personale docente e Ata sulla base del piano delle attività 
e dei progetti finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa, deliberati dal Collegio dei Docenti 
e dal Consiglio di Istituto. 

Il personale docente e ATA, nel corso dell'a.s. non può accumulare compensi per le attività 
retribuite con il FIS per importi superiori a € 3.000,00.  

 
Omissis 
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Art. 26 - Attività e prestazioni del Personale ATA 

Le risorse disponibili per il personale ATA saranno utilizzate per: 
a) prestazioni aggiuntive consistenti in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo (estensive), 
nonché per tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (intensive) oltre 
il normale carico di lavoro; 
b) ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Istituto nell'ambito del PTOF. 

Le prestazioni e attività aggiuntive svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di 
intensificazione della prestazione, vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo, ai fini della 
liquidazione dei compensi. 

I compensi orari definiti sono quelli relativi alla tabella 6 del CCNL Scuola del 29/11/2007. 
 Sulla base del piano delle attività proposto dal Direttore SGA, per l'attività di intensificazione 
e valutazione conseguente a maggiori carichi di lavoro nello svolgimento del servizio, viene 
riconosciuta la ripartizione come da prospetto allegato. 
Il personale ATA da utilizzare nelle attività aggiuntive è individuato dal DS su proposta del DSGA sulla 
base dei seguenti criteri: 

- disponibilità espressa dagli interessati 
- professionalità in rapporto alle attività da svolgere. 

In caso di assenze superiori a 30 (trenta) giorni, anche non consecutive, il compenso stabilito 
per le attività aggiuntive assegnate sarà decurtato proporzionalmente e sarà attribuito al personale 
che ha svolto effettivamente tali attività. A tal fine le parti concordano che: 

- dovranno essere considerate tutte le assenze ad eccezione delle ferie e dei riposi compensativi 
e permessi per legge 104/92; 
- la decurtazione proporzionale sarà applicata sulla base dei giorni di attività lavorativa. 

Su richiesta degli interessati possono essere disposti recuperi compensativi in alternativa al 
pagamento delle attività. 

Nel caso in cui le ore di attività oltre l’orario di servizio eccedessero la disponibilità 
finanziaria, saranno ridotte in proporzione le ore da retribuire. Le ore residue daranno diritto a riposi 
compensativi. 
 I relativi compensi verranno liquidati in tutto o in parte a seguito della realizzazione effettiva 
delle attività e al raggiungimento degli obiettivi raggiunti, dopo la verifica effettuata dal Dirigente 
scolastico, sentito il parere del D.S.G.A., sulla valutazione del servizio. 

In caso di necessità, si autorizzeranno ulteriori ore aggiuntive, ricorrendo ai riposi 
compensativi. 

Al DSGA è riconosciuto il compenso previsto all'art. 23 del presente contratto, come 
Indennità di Direzione. 

Al D.S.G.A, per le attività e per le prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con 
risorse dell'UE, di enti pubblici o soggetti privati, è attribuito un compenso da definire in sede di 
progettazione in rapporto al finanziamento complessivo del progetto. 

Eventuali compensi destinati al Direttore SGA verranno liquidati in tutto o in parte a seguito 
della realizzazione effettiva delle attività e degli obiettivi raggiunti, dopo le verifiche effettuate dal 
Dirigente Scolastico. 

 
Art. 27– Incarichi specifici   - Posizioni economiche ATA 
Su proposta del D.S.G.A., il Dirigente Scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi 

specifici, di cui all’art. 47 CCNL 29/11/2007, da attivare nella Scuola, in aggiunta agli incarichi 
derivanti dalla presenza di personale destinatario di posizione economica. A tal fine si fa riferimento 
al Piano annuale delle attività del personale ATA allegato.  



L'incarico di sostituzione del D.S.G.A è attribuito al titolare di seconda posizione, nel rispetto 
della posizione occupata nella relativa graduatoria. In caso di assenza di questi, si procede 
all'attribuzione dell’incarico al personale dichiaratosi disponibile, sempre nel rispetto della 
posizione occupata nella relativa graduatoria delle posizioni economiche e, infine, al personale 
destinatario di incarico specifico, tenendo conto, su proposta del D.S.G.A., della padronanza 
accertabile di competenze, quali coordinare e organizzare i piani di lavoro, capacità di gestire 
autonomamente le procedure, capacità di coordinarsi con i colleghi. Il compenso per la sostituzione 
del D.S.G.A. è stabilito in € 566,40 

Gli incarichi specifici sulla base di quanto contenuto nel Piano delle attività, predisposto dal 
Direttore SGA, tenuto conto del personale titolare di posizione economica, saranno assegnati al 
personale avente diritto per € 2625,67 

 
Art. 28 - Assegnazione incarichi 

Il Dirigente Scolastico affiderà tutti gli incarichi relativi allo svolgimento di attività retribuite 
con il FIS con una lettera formale di incarico. 

 
Per la RSU                                                                                                                             

UIL   Ins. Letteria Bombara    _________________________  

ACLIS  Prof. Rossana Ruggeri  _________________________  

CISL-SCUOLA   Prof.ssa A. Carnazza _________________________  

UIL   Ins. Daniela Demestri    _________________________  

CGIL  Ins. Rosanna Giorgianni _________________________  

         

         

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Prof. Pietro Ruggeri 

 

 

 

 
 

 


