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Prot.n° ............... 

 

Premessa 

 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2019/2020 

(Art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001) 

La presente relazione illustrativa, prevista a corredo del contratto integrativo dall’art. 40, c. 3-sexies del 

D. Lgs. N. 165/2001, è stata redatta utilizzando il modello proposto dalla Ragioneria generale dello Stato 

con circolare n. 25 del 19.07.2012. 

L’allegato contratto d’istituto, sottoscritto in ipotesi il 15/05/2020, è stato redatto ai sensi di quanto 

previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/2001, dall’art. 2, c. 17 della L. n. 135/2012, dalla 

Dichiarazione congiunta OOSS-MIUR allegata al CCNI del 23.08.2012 e dal CCNL del 29.11.2007, 

dando continuità ad una relazione fra le parti negoziali che si è rivelata negli anni efficace e coerente con 

le esigenze dell’utenza ed ha favorito una consapevole e proficua partecipazione di tutto il personale alle 

attività promosse per il miglioramento continuo della qualità dell’0fferta Formativa e del servizio 

scolastico. 

La contrattazione integrativa d’Istituto per l’anno scolastico 2019/2020 è stata preceduta dalla delicata e 

fondamentale fase della programmazione delle attività, dalla pianificazione delle stesse, 

dall'organizzazione dei servizi, nonché dall’adozione di importanti e, a volte complessi, atti di gestione. 

Il Collegio dei Docenti ha provveduto ad alcuni adempimenti che rientrano nelle sue competenze di 

organo tecnico-professionale; adempimenti previsti da disposizioni legislative e regolamentari e da 

norme contrattuali: adempimenti propedeutici alla contrattazione integrativa d’Istituto. Gli adempimenti 

che ha osservato sono i seguenti: 

1. Elaborazione del PTOF per gli A.S. 2018/2019-2019/2020-2020/2021, revisionato annualmente per 

questo anno scolastico 2019/2020 (art. 3 DPR 275/1999 cos‘i come modificato dalla L. 107/2015); 

2. Definizione del piano annuale delle attività dei docenti (art. 28 CCNL 2007); 

3. Individuazione delle funzioni strumentali (art. 33 CCNL 2007); 

4. Proposta al Consiglio d’istituto delle attività del personale docente da retribuire con il FIS (art. 88 CCNL 

2007). 

Il Consiglio d’Istituto ha provveduto ad alcuni adempimenti che rientrano nelle sue competenze di 

organo di governo; adempimenti previsti da disposizioni legislative e regolamentari e da norme 
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contrattuali: adempimenti propedeutici alla contrattazione integrativa d’Istituto.  

Gli adempimenti che ha osservato sono i seguenti: 

1. Deliberazione degli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e 

amministrazione che il Collegio dei Docenti deve osservare per l’elaborazione del PTOF A.S. 

2018/2019-2019/2020-2020/2021 (art. 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 3 DPR 275/1999 e L. 107/2015); 

2. Adozione del PTOF e POF (art. 3 DPR 275/1999 così come modificato dalla L. 107/2015); 

3. Deliberazione delle attività da retribuire con il FIS e la ripartizione delle risorse del FIS medesimo  

(art. 88 CCNL 2007). 

L’assemblea del personale ATA ha discusso e approvato la proposta del piano delle attività del personale 

ATA per l’anno scolastico 2019/2020 formalizzata dal Direttore dei servizi generali e amministrativi 

(art. 53 c. 1 CCNL 29.11.2007). 

Il presente contratto, quindi, regolamenta le materie indicate nel CCNL vigente nel rispetto delle 

competenze che la legge attribuisce ad ogni organo ed in coerenza con i documenti fondamentali della 

Scuola: Piano dell’offerta Formativa, Programma Annuale, Piano annuale delle attività del personale 

docente, Piano delle attività del personale ATA, Carta dei Servizi, Regolamento d’istituto. 

Il presente contratto è stato sottoscritto tenendo conto dell’intero importo spettante sulla base dell’ipotesi 

di CCNI del 18/09/2019, finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali di cui all’art. 88 del CCNL 

29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli Artt. 33 (funzioni 

strumentali), 62 (incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) 

e 87 (progetti pratica sportiva) e comunicate con DDG del, MIUR nota Prot. 21795 del 30/9/2019. 
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Modulo 1 - Scheda 1.1 
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 
relative agli adempimenti della Legge 

 

Data di sottoscrizione Data di sottoscrizione ipotesi contratto: 15/05/2020 
Data di sottoscrizione definitiva successiva approvazione: .../.../2020 

Periodo temporale di vigenza Anno scolastico 2019/2020. 

Composizione della delegazione 

trattante 

Parte Pubblica: Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Stefani 

Assistito dal DSGA Dott.ssa Elena 
Soriano 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 
FLCCGIL - CISL Scuola — UIL Scuola - SNALS - CONFSAL 
Organizzazioni sindacali presenti firmatarie:  
R.S.U. di Istituto:  
Prof.ssa Maria Nicastro UNICOBAS 
Sig. Francesco Passeri Personale ATA CISL 

Soggetti destinatari Personale docente e ATA dell’Istituto scolastico. 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descri- zione sintetica) 

Materie previste dall’art. 6 del CCNL vigente ed in particolare criteri 
concernenti: 

1. la ripartizione delle risorse del fondo di istituto; 
2. l’attribuzione dei compensi accessori al personale 

docente e ATA;  
3. le relazioni sindacali; 
4. l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 
5. le ricadute sul rapporto di lavoro dell’organizzazione degli 

uffici e de1l'attività dell’istituzione scolastica. 
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Rispetto dell’iter 
 adempimenti 
procedurali e  
degli atti 
propedeutici e 
successivi  
alla contrattazione 

Intervento 
dell’Or- gano 
di controllo 
interno. 
Allegazione   
del- la 
Certificazione 
de1l’Organo di 
controllo 
interno alla 
 Relazione 
illustrativa. 

La certificazione sui profili della compatibilità economica-finanziaria e 
normati- va, rilasciata in data .../.../20... dai Revisori dei Conti, Organo di 
controllo dell’istituzione scolastica, è stata acquisita e viene allegata alla 
presente relazione. 

L‘0rgano di controllo interno non ha effettuato alcun rilievo. 

Attestazione 
del rispetto 
degli obblighi 
di Legge che in 
caso di 

inadempimento 
comportano la 
sanzione del 

dvieto di 

erogazione 
della 
retribuzione 
accessoria. 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 
150/2009 (Parte non applicabile al presente contratto ai sensi dell’art. 5 
DPCM 26/01/2011). 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 (Parte non applicabile al 
presente con- tratto ai sensi dell’art. 5 DPCM 26/01/2011). 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 
del d.lgs. 150/2009. 

La Relazione della Performance è stata validata dal1’0IV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009. 

(Parte non applicabile al presente contratto ai sensi dell’art. 74 c. 5 del D. 
Lgs.150/2009). 

Eventuali osservazioni Nessuna 
osservazione 

Modulo 2 - Illustrazione del1’artico1ato del contratto 
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale — modalità di 
utilizzo delle risorse accessorie altre informazioni utili) 

 

Illustrazione di 
quanto disposto 
dal contratto 
integrativo 

La ripartizione del Fondo dell'istituzione Scolastica è stata imperniata sulle esigenze 
dell'impianto orga- nizzativo dato dagli organi collegiali ed è stata effettuata seguendo gli 
indirizzi deliberati dal Consiglio di Istituto, tradotti nelle finalità, negli obiettivi e nelle linee 
d’azione del POF. Nello specifico, la ripartizione del F.I.S. è stata orientata a riconoscere i 
benefici economici tenendo presente la valorizzazione delle competenze professionali ed il 
maggior impegno individuale profuso al fine di meglio assolvere i compiti del1’Istituzione 
scolastica garantendo: 

1. il diritto d’apprendimento degli alunni; 
2. l’autonomia didattico-organizzativa di ricerca 

sperimentazione;  
3. gli impegni derivati dalla definizione dell’offerta formativa;   
4. le competenze professionali presenti; 
5. l’equità delle opportunità tra le varie tipologie professionali operanti 

nell’Istituto;  
6. i carichi di lavoro; 
7. l’impegno nell’assolvimento dei compiti organizzativi assegnati. 
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Quadro di sintesi 
delle modalità di 
utilizzo da parte 

della contrattazione 
integrativa delle 
risorse del Fondo 

Analisi delle finalizzazioni: 

PERSONALE DOCENTE 

Particolare impegno professionale 'in aula’ connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità 

organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2 lettera b) CCNL 29/11/2007) 

Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. B8, co. 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007) 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione 

scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007) 

PERSONALE ATA 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF (art. 88, comma 

2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell’indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 

2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) 

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall’art. 1 della 

sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007) 

Effetti abrogativi 
impliciti 

Il presente contratto integrativo stipulato nel rispetto dei vincoli e con i limiti risultanti dai 
contratti collettivi nazionali e sostituisce tutti i precedenti. 

 

 

Altre informazioni eventualmente ritenute utili Nessuna informazione 
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Giova descrivere, se pure in forma sintetica, le attività e gli incarichi retribuiti con il fondo d’Istituto 
nel rispetto puntuale del CCNL del 29.11.2007: 

 

Tipologia/Incarico  
o 

Iniziativa formativa 

Descrizione Risultati attesi 

Collaboratori del 
Dirigente 

1. Coadiuvare il Dirigente Scolastico in compiti 
gestionali e organizzativi; 

2. Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o 
impedimento. 

OSSERVAZIONI 

Il compenso assegnato in sede di contrattazione integrativa tiene 

conto dell’impegno orario. In particolare si rileva come i 

collaboratori del Dirigente Scolastico non hanno la giornata libera 

e sono sempre presenti a scuola. 

Consentire al Dirigente 

Scolastico di assolvere 

tutti i compiti connessi 

alla gestione unitaria 

della Istituzione 

Scolastica e garantire un 

servizio di qualità. 

Responsabile orario e 
sostituzioni 

1. Predisporre supplenze per eventuali 

assenze dei docenti;  

2. concessione permessi entrata e uscita 

alunni fuori orario; 

3. vigilanza alunni; 

4. supporto organizzativo al capo d’Istituto. 

OSSERVAZIONI 

Il compenso assegnato in sede di contrattazione integrativa tiene 

conto dell’impegno orario. In particolare si rileva come il 

docente preposto è sempre presente a scuola. 

Assicurare la gestione 

unitaria dell’Istituzione 

Scolastica 

Tutor di classe 1. Favorisce ogni opportuna intesa tra i docenti della classe, 

cura i rapporti con le famiglie nell’intento di cercare 

soluzioni ad eventuali problemi rappresentati dagli alunni; 

2. facilita il processo di crescita umana, sociale e civile degli 

alunni al fine di attenuare il fenomeno della dispersione 

scolastica, indicando tempestivamente situazioni di 

rischio; 

3. svolge funzioni di verbalizzazione; 

4. coordina la predisposizione del materiale necessario per le 

operazioni di scrutinio; 

5. accoglie le richieste in merito alle assemblee di classe; 

6. verifica il corretto svolgimento di quanto concordato in 

sede di programmazione della classe. 

Offrire ogni utile 

collaborazione al 

Dirigente Scolastico 

perché possa essere 

informato 

sull’andamento didattico 

disciplinare di ciascuna 

classe al fine di adottare 

tempestivamente azioni 

atte a rimuovere 

situazioni di rischio e/o 

disagio. 
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Coordinatori di classe Per le classi successive alla prima: 
1. favorisce ogni opportuna intesa tra i docenti della classe, 

cura i rapporti con le famiglie nell’intento di cercare 
soluzioni ad eventuali problemi rappresentati dagli alunni; 

2. facilita il processo di crescita umana, sociale e civile degli 
alunni al fine di attenuare il fenomeno della dispersione 
scolastica, indicando tempestivamente situazioni di 
rischio; 

3. svolge funzioni di verbalizzazione; 
4. coordina la predisposizione del materiale necessario per le 

operazioni di scrutinio; 
5. accoglie le richieste in merito alle assemblee di classe; 
6. verifica il corretto svolgimento di quanto concordato in 

sede di programmazione della classe. 

Offrire ogni utile 
collaborazione al 
Dirigente Scolastico 
perché possa essere 
informato 
sull’andamento didattico 
disciplinare di ciascuna 
classe al 

 fine di adottare 

 tempestivamente azioni 
atte a 

rimuovere situazioni di 
rischio e/o disagio. 

Responsabile  

di laboratorio 

Compiti del Responsabile di laboratorio sono: 

1. custodire il materiale didattico, tecnico e scientifico del 

laboratorio; 

2. proporre lo scarico del materiale obsoleto o necessario di 

riparazione; 

3. coordinare le procedure per le proposte d’acquisto tra i vari 

insegnanti che operano ne1 laboratorio; 

4. segnalare eventuali anomalie all’interno del laboratorio; 

5. predisporre, sentiti gli insegnanti interessati, una 

regolamentazione del laboratorio; 

6. vigilare che tutte le misure di sicurezza disposte dal 

Dirigente Scolastico siano osservate segnalando eventuali 

inadempienze; 

7. predisporre, d’intesa con il responsabile della sicurezza, 

schede di manutenzione di macchine e impianti tecnologici 

presenti; 

8. accertarsi che il laboratorio sia provvisto di tutti i 

dispositivi individuali necessari per lo svolgimento delle 

esercitazioni programmate; 

9. predisporre le procedure di sicurezza in relazione alle 

attività svolte in laboratorio; 

10. attuare il programma di informazione e formazione 

predisposto dal Dirigente Scolastico. 

Assicurare un efficace 

ed efficiente funziona- 

mento dei laboratori in 

relazione alle esigenze 

poste dall’innovazione 

tecnologica e prevenire 

situazioni di pericolo. 
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Gruppi di lavoro esami 
di stato, integrativi, 
prove INVALSI  

 

Coordinamento attività preordinate allo svolgimento 

delle prove INVALSI 

Correzione prove invalsi. 

Coordinamento ed organizzazione esami integrativi 

Promuove e sintetizza le proposte in ordine a: 

1. programmazione comune per materie e per classi 

parallele; 

2. definizione degli obiettivi minimi, degli strumenti di 

valutazione e modalità di verifica; 

3. definizione dei percorsi di recupero e sostegno; 

4. scelta, possibilmente unitaria, dei libri di testo e dei 

sussidi didattici; 

5. promozione di iniziative formative e/o 

sperimentazioni didattiche intese a migliorare il 

servizio scolastico. 

 

Dipartimenti 

disciplinari 

 

 

1. Coordinamento delle attività di stesura e 

aggiornamento del POF;  

2. monitoraggio e valutazione iniziative del 

POF; 

3. cura la certificazione esterna per la qualità; 

4. coordinamento delle attività di stesura ed 

aggiornamento modulistica e manuali di qualità; 

5. supporto organizzativo al Dirigente Scolastico. 

 

Contribuire a far 

diventare i 

Dipartimenti 

disciplinari, quali 

articolazioni 

funzionali del 

Collegio docenti, 

luoghi comuni di 

riflessione, analisi, 

progettazione, 

scambio di esperienze 

tra i docenti della 

stessa disciplina o 

discipline affini, per 

il sostegno alla 

didattica e alla 

progettazione 

formativa 
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Funzioni strumentali 

AREA 1: 

1. coordinamento delle attività di stesura e aggiornamento del POF;  

2. monitoraggio e valutazione iniziative del POF; 

3. coordinamento iniziative per l’attuazione della riforma Istituti Tecnici; 

4. coordinamento attività preordinate allo svolgimento delle prove INVALSI; 

5. coordinamento iniziative dirette a far conoscere e apprezzare l’offerta Formativa 

dell’Istituto: 

6. supporto organizzativo al Dirigente Scolastico. 

AREA 2: 

1. gestione portale web dell’Istituto, circolarità delle informazioni; 

2. analisi bisogni formativi dei docenti, coordinamento del piano di aggiorna- mento 

e della produzione dei materiali didattici, supporto nell’uso delle TIC; 

3. supporto organizzativo al Dirigente Scolastico. 

 

AREA 3: 

Attività dirette a: 

1. promuovere la centralità e il protagonismo dei giovani attraverso occasioni 

d’incontro, aggregazione e socializzazione; 

2. promuovere la cultura della legalità ed educare alla cittadinanza attiva; 

3. coordinamento delle attività di orientamento in ingresso, dei bisogni formativi degli 

alunni e dei rapporti scuola famiglia, dell’attività antidispersione scolastica 

4. orientamento in uscita, rapporti con il mondo delle professioni 

5. coordinamento delle attività con il modo dell’Università, del lavoro e dei rapporti 

con Enti e Istituzioni per favorire gli sbocchi occupazionali 

6. promuovere stili di vita positivi  

7. promuovere la centralità ed il protagonismo dei giovani attraverso la realizzazione di 

eventi orientati a favorire la crescita delle competenze di cittadinanza attiva 

8. Supporto organizzativo al Dirigente Scolastico  

 

AREA 4: 

Attività dirette a: 

1. Coordinamento delle iniziative di formazione (stage, visite aziendali, incontri con il 

mondo delle professioni e della ricerca scientifica 

2. Coordinamento delle iniziative con esperti del mondo del lavoro dell’area tecnica e 

tecnologica (Aziende, Enti del territorio, Organizzazioni di categoria, Ordini 

professionali) 

3. Supporto organizzativo al Dirigente Scolastico  
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Corsi di recupero 
e/o sostegno 

Sono programmati dai Consigli di classe dopo un’attenta 
analisi dei bisogni formativi di ciascuno studente e della 
natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento delle 
varie discipline 

 
OSSERVAZIONI 
Si può ritenere che il budget a disposizione, tenuto conto 
dei bisogni formativi e dell’esperienza degli anni 
precedenti, è sufficiente ad assicurare interventi di 
sostegno sia nel corso dell’anno e dopo gli scrutini finali a 
favore degli alunni con giudizio sospeso 

Diminuire la percentuale 
degli alunni con giudizio 
sospeso. 

Migliorare l'inclusione degli 
alunni svantaggiati. 
Migliorare i risultati relativi 
al successo formativo degli 
alunni in tutte le discipline. 

Attività di 

eccellenza 

Corsi di lingue per certificazioni 
Progetti Alternanza Scuola Lavoro 
 

 
OSSERVAZIONI 
Le attività formative di eccellenza costituiscono una 
tradizione per questo Istituto e negli ultimi anni hanno fatto 
registrare risultati positivi, talvolta anche di ottimo livello. 
Grazie a queste iniziative gli insegnanti hanno la possibilità 
di confrontarsi con colleghi di altre scuole e procedere ogni 
anno alla rimodulazione dei programmi per un’offerta 
formativa di qualità. 

Fornire competenze 
spendibili per favorire 
l’occupabilità giovanile.  

 
Valorizzare l’impianto culturale e 
didattico dell’istituto Tecnico 
coerentemente con la 
Riforma degli Istituti Tecnici e 
per potenziare il rap porto tra 
scuola e mondo delle professioni. 
 
Implementare la conoscenza  
delle lingue straniere per favorire 
la trasnazionalità delle  
studentesse e degli studenti 
 
  

Viaggi di 
istruzione in 
Italia/estero e 
visite guidate 

Sono programmati dai Consigli di classe che individuano 
finalità e obiettivi adeguandoli alla realtà delle singole 
classi e successivamente approvati dal Consiglio d’Istituto 

 
OSSERVAZIONI 
È previsto il rimborso delle spese come per legge 

Promuovere esperienze  

di qualificante arricchimento  

culturale (storico, artistico, 

socio-politico,  

tecnico-scientifico); 

 
Consolidare i  
rapporti interpersonali 
tra studenti e tra studenti  
e docenti. 
 
Promuovere la conoscenza  
di diverse culture  
per rimuovere  
stereotipi negativi e favorire  
l’interculturalismo  
e l’inclusione 
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Iniziative di 
formazio- ne a 
favore del perso- 
nale Docente e 
ATA 

Corso di Formazione indirizzato ai docenti di discipline 
tecnico-professionali sull’utilizzo di sistemi automatici 
e/o telematici nella didattica; 

 
Attività di Formazione obbligatoria sulla sicurezza 
scolastica. 

 
OSSERVAZIONI 
L’istituto oltre a realizzare iniziative autonome favorisce la 
partecipazione dei docenti alle attività di formazione 
promosse dal MIUR. 

Favorire la crescita 
professionale del personale 
per innalzare il livello 
qualitativo del sistema di 
prevenzione e protezione del 
servizio scolastico. 

 

Promuovere la crescita 
formativa dei docenti per 
supportate la Didattica a 
Distanza 

 

Si riportano i seguenti articoli della Contrattazione Integrativa Interna A.S. 2019/20 al fine di rendere 

maggiormente chiara l’utilizzazione delle risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti. 

 

Art. 28 – Fondi finalizzati 

1. 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. 

Per il presente anno scolastico tali fondi (lordo dipendente) come da comunicazioni alle RSU del 09/10/2019 Prot. N°7812/02/10e 

del 24/10/2019 Prot. N°8457/02/10sono evidenziati nelle tabelle che seguono  

FIS A.S. 2019/2020                                                                           € 44.219,15 

Funzioni strumentali al POF €   3.413,78 

Incarichi specifici del personale ATA €   2.911,83 

Ore eccedenti   €   2.479,67 

Attività Compl. Ed. Fisica €   2.140,15 

Progetti Aree a rischio   €   2.051,27 

Valorizzazione dei docenti €   9.627,78 

 

Totale    

 

€ 66.843,63 

Compensi Esami di Stato A.S. 2019/2020                                                € 24.000,00 

Totale complessivo (lordo dipendente)  € 90.843,63     

 
ECONOMIE A.S. 2018/2019 Integrazione comunicazione risorse MOF A.S. 2019/2020 
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FIS 2018/2019  e Indennità di  Direzione sostituto DSGA 

a.s. 2015/16 

 

€ 8.643,78 

Ore eccedenti    € 10.224,09 

Attività compl. Ed. Fisica                                                               € 2.625,47 

Ore eccedenti                                                                                  €    337,55 

Totale    complessivo (lordo dipendente) € 21.830,89 

 

PCTO 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

A.S. 2019/2020 € 11.769.60 

Economie A.S. 2018/19 € 16.995,78 

Totale risorse A.S. 2019/20 € 28.765,38 

 

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO 

 

Art. 29 – Finalizzazione del salario accessorio 

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. 

Premesso: 

che€ 3.088,98 sono stati impegnati per il progetto Aree a Rischio (nome) per l’anno scolastico 2018/2019 e primo 

periodo anno scolastico 2019 (Novembre/Dicembre 2019) per azioni di recupero nelle competenze di base per prevenire 

la dispersione scolastica. 

che dalle economie FIS 2018/2019 pari a € 8.643,78 dedotte le risorse di cui al punto 1) residuano € 5.554,80 alle quali 

devono essere aggiunte le seguenti economie anno scolastico 2018/2019   

Ore eccedenti    € 10.224,09 

Attività compl. Ed. Fisica                                                               € 2.625,47 

Ore eccedenti                                                                                  €    337,55 

Considerato 

1. che è opportuno impegnare risorse economiche per 120 ore di lezione per i recuperi estivi A.S. 
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2019/20remunerate con € 50,00 all’ora per un totale di € 6.000,00 

2.che è opportuno impegnare risorse economiche per 166 ore di lezione per i recuperi successivi agliesiti del 

primo quadrimestre A.S. 2019/20 remunerate con € 35,00 all’ora per un totale di € 5.810,00 

Importo totale impegno per recuperi in itinere ed estivi € 10.200,00 che assorbono la voce ore eccedenti di€ 10.224.09 

con un residuo di € 24,09 che computato nella medesima voce alla quale è aggiunta la sommadi € 337,55 ed 

ottenere così una risorsa economica di € 10.561,64 per implementare il FIS A.S. 2019/20 

  Considerato altresì 

1. che l’ART.1 comma 249 della legge di Bilancio n.160 del 2019 per il 2020“Le risorse iscritte nel fondo di cui all’Art.1 

comma 126 della L. 107/2015 già confluite nel fondo MOF sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del 

personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”, le parti concordano di incrementare con le risorse 

assegnate per l’A.S. 2019/2020 pari € 9.627,78l’importo totale del FIS, e di ripartire le risorse assegnandone  2/3 al 

personale docente ed 1/3 al personale ATA. 

Anno Scolastico 2019/2020 Totale Lordo dipendente 

 

FIS A.S. 2019/2020 

 

Incremento FIS Art. 1 c.249 L.160/2019 

 

EconomieA.S. 2018/19 

 

€ 44.219,15 

 

€   9.627,78 

 

€ 21.830,89 

 

 

 

 

€ 75.677,82 

Indennità di Direzione DSGA parte fissa e 

parte variabile  

€ 7. 636,00 -7.636,00 

FIS A.S.  2019/2020   € 68.041,82 

Funzioni Strumentali €   3.413,78  €   3.413,78 

Incarichi Specifici €   2.911,83  €   2.911,83 

Ore eccedenti €   2.479,67  €   2.479,67 

Att. Compl. Ed. Fisica €   2.140,15  €   2.140,15 

Progetti aree a rischio €   2.051,27  €   2.051,27 

TOTALE complessivo € 81.038,52 

 

Economie progetti PON/FSE 

A04/03 Potenziamento Percorsi Alternanza Scuola-Lavoro- 2^ Edizione   € 7.784,10 
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P02/02 Progetti di Incl.ne Soc.le e Lotta al Disagio “Agorà” (13 H recupero in itinere) € 614,49 

P02/05 – Potenziamento della Cittadinanza Europea  € 5.410,29 

P02/07 – “BUILD UP” Costruiamo il nostro futuro € 30.492,40 

 

Economie altri progetti finanziamenti vincolati e Z01 

A03/02 Corsi di recupero (ore 29 a € 66,35)  € 1.974,29 

A03/04 – Piano di Miglioramento  € 490,99 

A04/01 – PCTO   € 20.921,62 (economie E.F. 2019 composte da 

€ 13.305,10 PCTO + € 7.616,52 Z01) 

€ 7.843,76 (nuova assegnazione 8/12 anno 

E.F. 2020) 

Totale € 28.765,38 

Impegno risorse PCTO A.S. 2019/20 € 28.765,38 

A04/02 – ERASMUS+ progetto TEAMS € 160.829,72 

P04/01 – A scuola di sicurezza € 1.000,00 

 

Art. 30 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica e fondo di riserva 

1. Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 15, 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 POF, nonché dal Piano 

annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.  

2. Sono assegnati per le indennità di direzione parte fissa € 976,00 (lordo dipendente) e partevariabile € 

3.330,00 del DSGA facente funzione pari a complessivi € 4.306,00 dedotti a monte dalle disponibilità 

economiche FIS A.S. 2019/2020 pari a € 75.677,82 

3. Accantonamento compenso indennità di direzione parte variabile del DSGA titolare distaccata presso CSPI 

come da provvedimento € 3.330,00 da imputare a titolo di pre-deduzione dall’ammontare FIS pari a € 

75.677,82 

Il totale per il DSGA f.f. e il DSGA titolare è pari a complessivi € 7.636,00 lordo dipendente 

Le indennità per DSGA f.f. di cui al punto precedente non sono soggette alla contrattazione integrativa di 
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istituto, bensì determinate in base a parametri, definiti in ambito nazionale secondo i criteri stabiliti dalla 

sequenza contrattuale 25/07/2008.  

Per quanto attiene a prestazioni aggiuntive ed intensive del DSGA possono essere corrisposti esclusivamente 

compensi connessi, a progetti finanziati da UE, Enti ed istituzioni pubblici o privati da non porre a carico 

delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto.  

4. Dedotti gli importi di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed aggiunte le economie FIS A.S. 2019/20 e le risorse ex 

ART.1 comma 249 della legge di Bilancio n.160 del 2019 per il 2020sono pertanto disponibili € 68.041,82per 

essere assegnati per le attività del personale Docente€ 45.361,21(pari al 66,66% del fondo disponibile) e per 

le attività del personale ATA € 22.680,61(pari al 33,33% del fondo disponibile).  

Art. 31 – 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 e del Piano Annuale, il fondo d’istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività 

di seguito specificate: 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 

(art.88 c.2 lett. D): 

Compensi forfettari  

Coordinatori di classe Classi quinte e prime N°15 

Compenso forfettario € 400,00 

€ 6.000,00 

Classi intermedie N°21 

Compenso forfettario € 300,00 

€ 6.300,00 

Totale impegno € 12.300,00 

Commissione orario N° 2 compenso forfettario 

€ 900,00 cadauno. 

€ 1.800,00 

Figure di supporto organizzativo e didattico dei 

plessi 

N°2 compenso forfettario € 500,00 

cadauno 

€ 1.000,00 

Referente Viaggi di Istruzione N°1 compenso forfettario € 300,00 

Referente Ed. Ambientale  N°1 compenso forfettario € 200,00 

Referente scuola a domicilio  N°1 compenso forfettario € 300,00 

Referenti laboratori e attività N°9 compenso forfettario  

€ 100 cadauno. 

 

€ 900,00 

Referenti Dipartimenti N°8 compenso forfettario 

€ 200 cadauno. 

€ 1.600,00  
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Verbalizzatore Consiglio d’Istituto N°1 compenso forfettario € 200,00 

Referenti Indirizzi di Studio  N°3 compenso forfettario 

€ 200,00 cadauno 

€ 600,00 

Gruppo di lavoro scambi culturali/gemellaggi N°2 compenso forfettario € 150,00 

cadauno 

€ 300,00 

Gruppo di lavoro PON N°2 compenso forfettario € 150,00 € 300,00 

Gruppo di lavoro ERASMUS+ N°2 compenso forfettario € 150,00 € 300,00 

Docenti coordinatori con classi in disagio di 

apprendimento (n.4/5 BES) 

N°9 compenso forfettario € 200,00 € 1.800,00 

Referente antibullismo e cyberbullismo N°1 compenso forfettario € 177,00 € 177,00 

Totale impegno  € 9.777,00 

Totale impegno complessivo € 22.077,00 

Compensi ai collaboratori del DS (art.88 c.2 lett. 

F): compenso forfettario 

Primo Collaboratore Vicario 

Secondo Collaboratore 

  

 

€ 2.500,00 

€ 1.500,00 

Totale impegno  € 4.000,00  

Compensi per attività del POF (art.88 c.2 lett. K): Compensi unità oraria 

€ 17,50 

Orientamento in ingresso (ore effettive lavorate -

limite massimo) 

Max. Previste 200 ore funzionali € 3.500,00 

Tutoraggio neo immessi in ruolo Max. n. 2 tutor € 100,00 

forfettario cadauno 

€ 200,00 

Totale impegno € 7.700,00 

Totale impegno Attività aggiuntive funzionali 

all'insegnamento (art.88 c.2 lett. D) e Compensi ai 

collaboratori del DS (art.88 c.2 lett. F) e 

Compensi per attività del POF (art.88 c.2 lett. K) 

+ Tutoraggio neo immessi in ruolo 

Totale Complessivo                         € 29.777,00 

Integrazione recuperi estivi (ore effettive lavorate 

-limite massimo) 

Max. Previste 120 ore  

* € 50,00/h lordo dipendente 

 

€ 6.000,00 
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Corsi di recupero in itinere 

Max. Previste 166 ore  

*€ 35,00/h lordo dipendente 

 

€ 5.810,00 

Totale impegno corsi di recupero A.S. 2019/2020 Totale complessivo 286 ore € 11.810,00 

Lordo dipendente 

PROGETTI PTOF 2019/2020 

Progetti FIS A.S. 2019/2020 disponibilità  € 3.740,50 

Impegno progetti A.S. 2109/20 € 3.740,50 

Totale impegno A.S. 2019/20 € 45.327,50 

Fondo di riserva € 33,71 

Totale disponibile  € 45.361,21 

Progetto PCTO     € 28.122,71 A.S. 2019/2020 disponibilità € 28.765,38 

 

Economie a.s. 2018/19 Corsi di recupero estivi 

bilancio scuola  

 

N.29 ore a € 66,35  

 

€ 1.924,15 

ECONOMIE A.S. 2018/19 Corsi di recupero in 

itinere 

N.13 ore ad € 46,45  € 603,85 

Totale impegno € 2.528,00 

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali 

vengono assegnate le risorse specificate: 

 Assistenti Amministrativi: 
Tot h 548 

Costo unità 

oraria Impegno risorse 

Intensificazione per sostituzione colleghi assenti (ore 

effettive lavorate -limite massimo) 

 

Max. Previste 160 h  € 14,50  € 2.320,00 

Intensificazione mansioni A.A. (ore effettive lavorate -

limite massimo) da corrispondere in base alle ore svolte 

 

Max. Previste 150 h 

€ 14,50  € 2.175,00 

Intensificazione assistenza attività del POF (ore effettive 

lavorate -limite massimo) 

 

Max. Previste 148 h € 14,50  € 2.146,00 
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Intensificazione (INVALSI, attività negoziale, maggiore 

attività per decentramento amm.vo) 

 

Max. Previste 10 h € 14,50 € 145,00 

Lavoro straordinario (ore effettive – limite massimo) Max. Previste 80 h € 14,50  € 1.160,00 

                                                                                              Totale impegno complessivo 

 

7.946,00 

 

Assistenti Tecnici:  
Tot h 473 

compensi forfettari 

Costo unità 

oraria Impegno risorse 

Intensificazione sostituzione colleghi assenti e flessibilità  Max. Previste 140 h € 14,50 € 2.030,00 

Intensificazione per supporto alla segreteria, LIM e 

registro elettronico in dotazione alle aule  Max. Previste 135 h € 14,50 € 1.957,50 

Intensificazione assistenza attività POF  Max. Previste 118 h € 14,50 € 1.711,00 

Incarichi relativi al servizio antincendio  N°5 unità 

Compenso 

forfettario 

€ 150,00 

cadauno € 750,00 

Lavoro straordinario ore effettivamente svolte Max. Previste 80 h € 14,50 € 1.160,00 

                                                                                              Totale impegno complessivo 

 

€ 7.608,50 

  

 

 Collaboratori Scolastici: 
Tot h 474 

Costo unità 

oraria Impegno risorse 

Intensificazione sostituzione colleghi assenti (ore effettive 

lavorate -limite massimo) Max. Previste 184 h € 12,50 € 2.300,00 
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Intensificazione assistenza attività del POF (ore effettive 

lavorate -limite massimo) Max. Previste 210 h € 12,50 € 2.625,00 

Incarichi relativi al servizio antincendio  

 

 

Primo soccorso – somministrazione farmaci  

N°4 unità 

 

 

N°2 unità 

Compenso 

forfettario 

€ 150,00 

cadauno € 900,00 

Reperibilità per interventi straordinari (allarmi, 

emergenze...) N°3 unità 

Compenso 

forfettario 

€ 100,00 

cadauno 

 

€ 300,00 

Lavoro straordinario (ore effettive lavorate-limite 

massimo) Previste Max. 80 h € 12,50 € 1.000,00 

Totale impegno complessivo € 7.125,00 

TOTALE IMPEGNO FIS ATTIVITA’ ATA € 22.679,50 

Fondo di riserva € 1,11 

TOTALE COMPLESSIVO € 22.680,61 

 

Art. 32  

Criteri generali per l’assegnazione delle risorse ex Art. 22 punto c3  

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

LEGGE 30 dicembre 2018 n. 145 

 Nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U). 0003355.28-03-2017 

Le risorse complessive pari a € 28.765,38 facenti parte del finanziamento erogato dal MIUR per lo svolgimento di attività nei 

percorsi PCTO; sono destinate alla retribuzione del personale docente (a tempo determinato ed a tempo indeterminato) 

impegnato nello svolgimento in attività di insegnamento e funzionali e al personale ATA (a tempo determinato ed a tempo 

indeterminato), oltre che alla retribuzione di esperti esterni (anche finalizzate alla formazione del personale); il presente 

importo potrà essere modificato (in aumento) a seguito di delibera del consiglio di istituto in sede di programma annuale. In tal 

caso si provvederà a informare le RSU dei cambiamenti intervenuti; 

L’erogazione dei compensi oltre che fare riferimento all’allegato Prospetto Progetti PTOF/P.O.F. è subordinata al rispetto 

dei seguenti criteri generali ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 22 punto c4 del CCNL 2016/2018 relativo ai percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento: 
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1) Tutte le spese dovranno essere giustificate con l’indicazione analitica degli elementi che concorrono a determinarle 

(attraverso la compilazione di appositi “diari di bordo” connessi alla specifica attività di ASL prevista dalla “Scheda di 

progetto”) e sono soggette al controllo dell’organo competente (revisori dei conti). 

2) Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, a condizione che siano strettamente inerenti   all’organizzazione di percorsi 

di alternanza scuola lavoro e finanziate con le risorse sopra indicate: 

A) Spese per docenti interni alla scuola per attività di coordinamento (Referenti degli Indirizzi Scolastici) orientamento in uscita 

(Università/ITS/IFTS/Lavoro), sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione nei moduli didattici inseriti all’interno della 

programmazione delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento Ex ASL (attività svolte in orario 

eccedente quello di servizio, compresi oneri fiscali e retributivi).  

I compensi saranno corrisposti in base all’attività svolta risultante da Time Card; 

B) Spese per esperti esterni per attività di orientamento, organizzazione del lavoro, gestione aziendale, formazione nei temi della 

salute e sicurezza, formazione specifica su alcuni argomenti coerenti con i progetti dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (per i compensi riguardo le attività di formazione si applica il D.M. 326 del 12.10.95). I compensi saranno 

corrisposti in base all’attività svolta risultante da Time Card; 

C) Spese per docenti tutor interni e referenti/gruppo di progetto per l’alternanza scuola-lavoro per attività di progettazione, 

coordinamento, organizzazione e gestione delle attività (attività eccedenti l’orario di servizio). È opportuno ricordare che gli alunni 

impegnati in attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (compreso il periodo estivo) nelle varie 

aziende convenzionate a tale scopo, debbono sempre avere a disposizione un tutor scolastico. 

 I compensi saranno corrisposti in base all’attività svolta risultante da Time Card; 

D) Accordi/gestione delle richieste allievi/famiglie, sottoscrizioni di intese, gestione delle convenzioni, dei patti formativi e 

delle schede di valutazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Accordi e relazioni con i vari 

docenti tutor nelle varie classi (attività a cura del gruppo di progetto); 

E) Spese per il personale amministrativo (sempre eccedente l’orario di servizio) impegnato nelle attività di gestione, 

amministrazione contabile e rendicontazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Spese per il 

compenso economico del DSGA calcolato sulle ore effettivamente svolte oltre il proprio orario di lavoro settimanale. Spese per la 

gestione del sito WEB della scuola personale ATA Tecnico. 

F) Acquisizione di cancelleria, materiale di consumo e didattico, pubblicazioni, fotocopie, acquisto materie prime per consentire 

esperienze di alternanza presso strutture ospitanti, spese di noleggio di particolari attrezzature necessarie per un periodo limitato di 

tempo; 

G) Spese per trasporto allievi e tutor scolastici per visite aziendali (sempre legate a specifiche progettualità connesse con i 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento Ex ASL); 

H) Spese per biglietti di entrata a mostre, esposizioni, musei, manifestazioni, eventi, legati alla fase di orientamento e 

rendicontazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro; 

I) Spese specifiche sostenute per alunni disabili; 

J) Servizi assicurativi supplementari in favore degli allievi (RC ed eventuale polizza integrativa Infortuni) comprese le spese di 
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intermediazione assicurativa (N.B. Non riguarda il nostro Istituto, in quanto la polizza integrativa comprende già tali aspetti); 

K) Eventuali spese sostenute di pubblicità connesse alla realizzazione del progetto; 

L) Adeguamento e riqualificazione tecnologica dei laboratori a condizione che siano strettamente inerenti 

all’organizzazione e formazione propedeutica delle studentesse e degli studenti per i percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento; 

M) Eventuale riconoscimento economico da destinare agli alunni più meritevoli attraverso Borse di Studio come 

riconoscimento del loro impegno e in base ai risultati ottenuti nel percorso di tirocinio estivo svolto presso aziende o altre strutture 

pubbliche e private da utilizzare secondo modalità e criteri da stabilire in Consiglio d’Istituto. A titolo esemplificativo si riportano 

alcune forme di incentivo che possono essere previste a tale scopo: 

a) benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura; 

b) partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualità della 

formazione scolastica; 

c) viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici; 

d) benefici di tipo economico per l’acquisto ad esempio di materiale didattico; 

e) altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati. 

3) Premesso che le attività di supporto ai percorsi di ASL svolte dai Docenti saranno assistite prevalentemente attraverso 

l’utilizzazione delle ore di POTENZIAMENTO ORGANICO DELL’AUTONOMIA, le risorse compenseranno il lavoro 

svolto: 

A. dal personale Docente oltre il predetto utilizzo orario commisurato in € 17,50 lordo dipendente per ogni ora 

eccedente;  

B. dal personale A.T.A. ( Amministrativo/Tecnici) per attività di supporto ai percorsi di ASL oltre il proprio orario 

di servizio commisurato in € 14,50 lordo dipendente per ogni ora eccedente; 

C. dal personale ATA (Collaboratori Scolastici) per attività di supporto ai percorsi di ASL oltre il proprio orario di 

servizio commisurato in € 12,50 lordo dipendente per ogni ora eccedente; 

D. I riconoscimenti economici a favore degli alunni meritevoli stabiliti con delibera del Consiglio d’Istituto  

secondo i seguenti criteri:  

1. la risorsa economica destinata alle attività di ASL sarà ripartita in proporzione al numero degli allievi frequentanti le classi 

terze, quarte e quinte degli indirizzi AFM/RIM e CAT con un’ipotesi di seguito specificata:  

Totale Allieve/i 

361 

Allievi classi terze, quarte e 

quinte 

AFM/RIM/SIA 

206 

Percentuale 

 

57,50% 

Risorsa Economica 

assegnata 

€  16.540,09 
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 Allievi classi terze, quarte e 

quinte 

CAT/TLC 

155 

Percentuale 

 

42,50% 

Risorsa Economica 

assegnata 

€  12.225,29 

1. Tutto il personale scolastico coinvolto nelle attività in ASL redigeranno il corrispondente report delle medesime per 

consentire le corrette operazioni amministrative e contabili in collaborazione con il DSGA;  

2. A conclusione di ogni percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento il personale coinvolto dovrà 

rendicontare agli uffici amministrativi della Segreteria Scolastica (previa apposizione del protocollo) l’attività svolta ed il 

monte ore prestato per la quota eccedente il proprio orario di servizio attraverso la redazione di apposita TIME CARD.  

3. Ai Tutor interni è riconosciuto un monte orario pari a 3 ore per ogni studente 

4. Ai coordinatori delle classi terze, quarte e quinte è riconosciuto un monte orario pari a 4 ore per l’attività di 

monitoraggio, valutazione e gestione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 

5. Le ore di potenziamento sono orario di servizio e devono essere prevalentemente utilizzate per lo svolgimento delle 

attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Art. 33 – Utilizzazione risorse per spese generali derivanti da progetti PON 

Le attività di supporto svolte dal personale Docente, ATA e Collaboratore Scolastico all’interno dei progetti PON troveranno 

sostegno economico tramite le risorse presenti all’interno dei singoli progetti con la voce: ”Spese generali”. 

Il dipendente impegnato nelle attività PON sarà remunerato in base alle tabelle del CCNL vigente in corrispondenza della 

prestazione effettivamente svolta e risultante da time-card. 

L’eventuale eccedenza oraria, determinata da eccezionali necessità finalizzate alla buona riuscita dei progetti PON, sarà 

riconosciuta a titolo di recupero.   

Art. 34 – Economie da impegnare A.S. 2019/2020 

a)Assegnazione acconto “Compensi per lo svolgimento degli esami di Stato A.S. 2019/20 (nota Prot. n. 21795 del 30.09.2019) 

pari ad € 24.000,00; 

b) Assegnazione pari a € 1.924,15 finalizzata a retribuire le attività di recupero dei debiti scolastici degli studenti a seguito 

degli esiti degli scrutini ai sensi dell’art. 9 del D.M. 561/2018 A.S. 2018/19. Corrispondenti a 29 h ad € 66,35 lordo Stato 

per recuperi debiti formativi A.S. 2018/19 O.M. 92/2007. 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Prof. Luca Stefani 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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