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Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico 

al Contratto integrativo d’Istituto a.s. 2020/2021 
 

PREMESSO  
 

La presente relazione illustrativa, prevista a corredo del contratto integrativo dall'art. 40 del 
D.Lgs. n. 165/2001, sostituito dall ’art .  55 del D.Lgs.  150 del 27/10/2009, è stata 
redatta utilizzando il modello proposto dalla Ragioneria generate dello Stato con circolare n. 25 
del 19/07/2012. 
L'allegata contrattazione d'istituto, sottoscritta in ipotesi il 26 / 11 /202 0 ,  è stata preceduta dalla 
fondamentale fase della programmazione delle attività, dalla pianificazione delle stesse, 
dall'organizzazione dei servizi. 

 
II Collegio dei Docenti ha provveduto ad alcuni adempimenti propedeutici alla contrattazione 
integrativa d'istituto previsti da disposizioni legislative e da norme contrattuali:  
 
1. Elaborazione del Piano dell’attività progettuale  per I' anno scolastico 2020/2021 nella 
seduta del Collegio dei Docenti in data 27/10/2020 e conseguente proposta al Consiglio 
d'istituto di attività e progetti del personale da inserire nel Programma annuale e/o retribuire 
con il FIS. 
 
2. Individuazione delle funzioni strumentali  

 
II Consiglio d'Istituto ha provveduto ad alcuni adempimenti che rientrano nelle sue competenze 
di organo di indirizzo e controllo, previsti da disposizioni legislative e da norme contrattuali e 
propedeutici alla contrattazione integrativa d'istituto:  

 
1. Adozione del PTOF nel quadro degli indirizzi generali. 
 
2. Adattamento del calendario scolastico  

 

Il Dirigente scolastico ha predisposto e adottato il Piano annuale delle attività del personale 
docente, sentito il Collegio dei docenti e ha adottato il Piano delle attività del personale ATA 
proposto dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, sentito il personale ATA. 

 
L’allegato 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, Regolamento 
d'istituto. 
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PREMESSA 

Obiettivo Corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse; rispetto della 
compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto; facilitazione 
delle verifiche da parte degli organi di controllo. 

Modalità 
di 
Redazione 

La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello 
proposto dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con 
circolare n. 25 del 19/07/2012. Gli schemi sono articolati in moduli, a loro volta 
divisi in sezioni, dettagliate in voci e sottovoci rilevanti per lo specifico contratto 
integrativo oggetto di esame.  

Finalità Utilizzo delle risorse relative all’anno 2020/21 per il personale con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato appartenente alle 
seguenti aree professionali: 
a) area della funzione  docente; 
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi. 

Struttura Composta da 2 moduli: - “Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del 
contenuto del contratto”; - “Illustrazione dell’articolato del contratto e attestazione 
della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; 
modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi 
del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili”. 

 

 

Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge. 

 

Data di sottoscrizione Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo: 26/11/2020  
 

Periodo temporale di vigenza Anno scol. 2020/2021 
Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (dirigente scolastico):  
P r o f . s s a  G a b r i e l l a  M a r i a  
S o n i a  C o n t e  
 

 RSU DI ISTITUTO 
Componenti: 
sig. Giovanni Auditore 
sig. Maurizio Bignotti 
RSA 
sig. Maria Giuseppa Di Giorgio- 
sig. Giuseppe Calabro’ 
Responsabile Territoriale Josè 
Girgenti 
 

MODULO 1 
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Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione  (elenco 
sigle): FLC/CGIL-CISLSCUOLA-UILSCUOLA- SNALS-GILDA. 

Firmatarie preintesa:   RSU  SNALS,  UIL 

                                     RSA CISL  

                                     Responsabile Territoriale   UIL       

 
Firmatarie del contratto:    
(indicare le sigle firmatarie) 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE E ATA dell’I.I.S. Severi-Correnti 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

1. Le relazioni sindacali; 
2. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché 
determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo 
sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata 
e integrata dalla legge n.83/2000; 
3. Ferie, permessi e prestazioni aggiuntive del personale 
docente ed ATA; 
4. Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per 
l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente, 
educativo ed ATA; 
5. Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 
 
L’ipotesi di contratto viene inviata per la certificazione di 
compatibilità economico-finanziaria ai Revisori dei Conti 
territorialmente competenti. 
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Attestazione del rispetto 
degli obblighi di legge che 
in caso di inadempimento 
comportano la sanzione 
del divieto di erogazione 
della retribuzione 
accessoria. 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 
del d.lgs. 150/2009 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 
 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 
dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009 
Il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) è stato 
pubblicato nell’area Amministrazione Trasparente del sito web 
dell’Istituzione Scolastica. 
 La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009. 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 
 Eventuali osservazioni: Nessuna osservazione 

 

Cod. meccanografico: MIIS07200D Prot. n 378 del 04-02-2021 - Tit. II 10



4 

 

 

 
 
Lettera a): Illustrazione delle disposizioni del contratto 
 
 

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale 
– modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) 

 
Illustrazione 
di quanto 
disposto dal 
contratto 
integrativo 

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive 
responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di 
contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e 
alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei 
servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei 
comportamenti. 
La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del 
servizio scolastico anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. 
Le attività retribuite, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono 
quelle relative alle aree di personale interno alla scuola e alle diverse esigenze 
didattiche e organizzative. 
La ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica è stata quindi imperniata sulle esigenze 
dell'impianto organizzativo dato dagli organi collegiali ed in particolare è stata effettuata 
seguendo gli indirizzi tradotti nelle finalità, negli obiettivi e nelle linee d'azione del PTOF, e 
rappresentati economicamente nella Programmazione annuale approvata dal Consiglio di 
Istituto. 
Nello specifico, la ripartizione delle risorse e 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 assolvere i compiti dell'istituzione scolastica 
garantendo: 

 il diritto d'apprendimento degli alunni; 
 I 'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione; 
 gli impegni derivati dalla definizione dell'offerta formativa; 
 le competenze professionali  presenti; 
 l’equità delle opportunità tra le varie tipologie professionali operanti nell'istituto; 
 i carichi di lavoro; 
 I'impegno nell'assolvimento dei compiti organizzativi assegnati. 

Articolato del contratto integrativo 
  

Art. 1 Campo  di  applicazione  del  contratto,  decorrenza  e  durata a.s. 2020/2021 
Art. 2 Interpretazione autentica 
Artt. 3-7 Relazioni sindacali. Le parti richiamano il sistema delle relazioni sindacali previsto dal 

CCNL vigente ed in particolare richiamano le materie oggetto della contrattazione 
integrativa. 

Artt. 8-13 Diritti  sindacali.  Le  parti  definiscono  le  modalità  di  attuazione  dei  diritti sindacali, di 
convocazioni di assemblea . 

Artt. 14-20 Modalità di utilizzazione di docenti e personale ATA in rapporto al piano dell’offerta 
formativa. Fermo restando il potere di organizzazione del dirigente scolastico, le parti 
definiscono modalità di utilizzazione del personale, di fruizione di permessi, ferie e 
permessi per formazione ed aggiornamento, nonché le modalità di recupero per il 
personale ATA delle ore corrispondenti alle chiusure dei giorni prefestivi. 

Artt. 21-23 Si definiscono le modalità di effettuazione delle prestazioni aggiuntive per il personale 
ATA. 

Trattamento economico accessorio 
Art. 24 Composizione delle risorse disponibili per l’a.s.2020/21 per il trattamento 

MODULO 2 

Cod. meccanografico: MIIS07200D Prot. n 378 del 04-02-2021 - Tit. II 10



5 

 

accessorio: stanziamento per funzioni strumentali e incarichi specifici, stanziamenti del 
Fondo dell’istituzione scolastica ed economie degli anni precedenti, altre risorse 
provenienti dell’Amministrazione e da altri enti pubblici e privati, stanziamenti nel 
Programma annuale. 

Art. 25 Fis e Attività finalizzate.  
Determinazione del Fondo dell’istituzione scolastica secondo i parametri di calcolo 
intesa MIUR-OO.SS.  e nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019 per un totale FIS pari a € 
68.577,57 (LD) unito ad economie dell’anno precedente pari a € 10.962,79 (LD). 
Sono, inoltre, quantificati i fondi delle attività finalizzate (funzioni strumentali al 
PTOF, incarichi specifici, ore eccedenti e attività complementari di educazione fisica e 
Aree a rischio). 

Artt. 26-27 Finalizzazione e criteri di suddivisione del FIS.  
Le risorse del FIS sono finalizzate alla retribuzione di attività che incrementino la 
produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica e sono suddivise tra le componenti 
professionali sulla base delle esigenze derivanti dalle attività curriculari, dal PTOF e 
dal Piano annuale delle attività di docenti e personale ATA. V i e n e  depurata dal 
FIS la quota di € 6 . 0 4 3 , 6 0 (LD) quale indennità di direzione del DSGA. Vengono 
assegnati il 70% del totale per le attività del personale docente (€ 49.227,75 L D ) ed 
il 30% del totale per le attività del personale ATA. (€ 24.269,01 LD). 

Art. 28 Stanziamenti.  
Le parti stabiliscono la ripartizione del FIS e delle risorse, espressa in via forfettaria 
(salvo diversa esplicita indicazione) e quantificata in unità orarie. Per i docenti: 340 
ore compensi per i collaboratori del Dirigente scolastico, 120 ore compensi dei 
coordinatori di indirizzo. Per il supporto all’organizzazione e alla didattica 
(coordinamenti, responsabili di laboratorio, tutor, particolari impegni connessi alla 
valutazione etc….)  sono state calcolate  le  ore dettagliate nella Tabella A allegata al 
presente contratto. 
Per i Progetti sono state calcolate le ore dettagliate nella Tabella B-Progetti. 
Per il personale ATA le risorse assegnate ai diversi profili professionali e alle  aree di 
attività sono specificate nella Tabella A – FIS Personale ATA 

Art. 29 Conferimento degli incarichi personale docente ed ATA.  
Vengono indicate le modalità di conferimento dell’incarico, di indicazione degli obiettivi e 
dei compensi, di realizzazione, di monitoraggio e rendicontazione dello stesso, nonché 
la tempistica delle liquidazioni dei compensi. 

Artt. 30-33 Criteri di utilizzi del FIS e compensi per il personale docente.  
Il Dirigente scolastico, nell’esercizio del potere di gestione e di organizzazione, individua 
i docenti cui affidare lo svolgimento delle attività e dei progetti. Le parti stabiliscono i 
criteri di retribuzione forfettaria massima per le diverse tipologie di incarichi: coordinatori 
di classe, coordinatori di dipartimento, coordinatori di indirizzo, collaboratori del DS, 
responsabili di laboratorio, funzioni strumentali, ecc. 

Art. 34 Risorse provenienti dalla dotazione ordinaria, da fonti esterne aggiuntive di Stato, 
privati, Enti locali ex art. 43 del CCNL/99.  
Vengono corrisposti i compensi previsti dalle tabelle annesse al CCNL. 

Art. 35 Criteri di utilizzo del FIS per il personale ATA.  
Le parti stabiliscono la quantificazione delle attività aggiuntive personale ATA, riportate 
in unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. Il riconoscimento 
dell’intensificazione è attribuito in modo forfettario, come indicato nella tabella A- FIS 
Personale ATA.Le prestazioni del personale ATA per incarichi assegnati dal DS ed 
effettivamente svolti in aggiunta all’orario d’obbligo vengono retribuite sul FIS, nei limiti 
di budget stabiliti in tabella A per ciascun profilo professionale. Le prestazioni svolte in 
aggiunta all’orario d’obbligo possono essere remunerate con recupero compensativo, 
compatibilmente con le esigenze di servizio, se non dovessero essere sufficienti i fondi 
a disposizione. 

Art. 36 Incarichi specifici.  
Vengono indicati i criteri di individuazione del numero e della natura degli incarichi 
specifici  e la ripartizione delle risorse per tali incarichi. 

Art. 37  FIS 2020-21 Ripartizione Attività personale docente 
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Sono riportate le seguenti tabelle: 
Tabella A – supporto organizzativo/amministrativo/gestioanle/didattica 
Tabella B – Progetti 
Tabella C - Attività aggiuntive di insegnamento 
Tabella D – Corsi di recupero 
Tabella E – Aree a rischio 
Tabella F – Ed. Fisica 
Altre risorse dello Stato e dei privati: PCTO e ECDL 
 

Art. 38 Valorizzazione del personale scolastico 

Art. 39 FIS 2020-21 Ripartizione attività per il personale Ata 
E’ riportata la Tabella A – FIS Personale ATA  

Attuazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 

Artt. 40-42 RLS e RSPP e figure sensibili.  
Le parti richiamano le figure e le funzioni del RLS, del RSPP, del supporto al 
responsabile alla sicurezza, degli addetti al primo soccorso e degli addetti al primo 
intervento sulla fiamma così come individuate dal D.Lgs. 81/2008. 

Norme transitorie e finali 
Art. 43 Clausola di salvaguardia finanziaria.  

Le parti richiamano l’art.48 c. 3 del d. lgs. 165/2001 e le condizioni ivi previste per 
prevedere la sospensione parziale o totale delle clausole del contratto integrativo da 
cui derivino oneri di spesa. Nel caso di accertamento di incapienza del FIS è prevista 
una opportuna riduzione dei compensi spettanti ai dipendenti per le attività già 
svolte, fino al raggiungimento della compatibilità finanziaria. 

Art. 44 Natura premiale della retribuzione accessoria.  
Le parti richiamano la natura premiale della retribuzione accessoria che implica quindi 
l’esplicitazione degli obiettivi attesi delle attività svolte e della verifica del conseguimento 
attraverso opportuni indicatori. La liquidazione dei compensi avviene a consuntivo previa 
verifica del totale o parziale raggiungimento degli obiettivi e con conseguente 
riproporzionamento del compenso. 

ALLEGATI (al contratto integrativo) 
Tabella C - Attività aggiuntive di insegnamento 
Tabella D – Corsi di recupero 
Tabella E – Aree a rischio 
Tabella F – Ed. Fisica 
Altre risorse dello Stato e dei privati: PCTO e ECDL 
Tabella A – FIS Personale ATA 
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Analisi delle finalizzazioni: 
Personale docente 
- Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca 

didattica e flessibilità organizzativa e didattica  
- Attività  aggiuntive  di  insegnamento  
- Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 
- Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 
- Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni  
- Funzioni strumentali al PTOF  
- Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e 

contro I' emarginazione scolastica 
- Compensi  per  attività  complementari  di  educazione  fisica  
- Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 
Personale ATA 
- Prestazioni aggiuntive del personale ATA 
- Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del 

PTOF  
- Indennità di direzione DSGA  
- Incarichi specifici 
- Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 

Effetti 
abrogativi 
impliciti 

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

Altre 
informazioni 
eventualment
e ritenute 
utili 

L’allegato contratto integrativo è conforme: 
a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie 
contrattabili, espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione 
integrativa; 
b) ai vincoli derivanti da norme di legge  che per espressa disposizione legislativa 
sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione integrativa; 
c) alle disposizioni sul trattamento accessorio; 
d) alla compatibilità economico-finanziaria; 
e) ai  vincoli  di  bilancio  risultanti  dagli  strumenti  della  programmazione 
annuale. 
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Lettera b): Sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle 
risorse del FIS 
 
1. Il FIS viene ripartito, dopo aver tolto le quote al DSGA, al personale docente (70%) e al personale 
ATA (30%) in organico di diritto  
 
2. Il FIS viene utilizzato per le voci riportate nel verbale dei Revisori dei Conti di “Certificazione di 
compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto integrativo” e descritte in modo dettagliato nella 
“Relazione Tecnico – Finanziaria”. 
 

Lettera c): effetti abrogativi impliciti 
1. Gli effetti del contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto e si abrogano le norme 
precedenti. 
 
Lettera d): illustrazione e attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 
meritocrazia e premialità 
1. La parte non è pertinente allo specifico accordo illustrato, in quanto inapplicabile alla Scuola per 
la mancata emanazione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 150/2009. 
 
Lettera e): Illustrazione e attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche 
1. La parte non è pertinente allo specifico accordo illustrato, in quanto inapplicabile alla Scuola per 
la mancata emanazione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 150/2009. 
 
Lettera f): Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo 
(Performance) 
1. La parte non è pertinente allo specifico accordo illustrato, in quanto inapplicabile alla Scuola per 
la mancata emanazione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 150/2009. 
 
Lettera g): Altre informazioni utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal 
contratto 
 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di Controllo si procederà all’invio del Contratto definitivo 
all’ARAN e al CNEL, corredato dalle Relazioni illustrativa e tecnica. 
 

 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione e la diffusione dell’ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto sottoscritta in data 
26/11/2020, in attesa che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di compatibilità 
finanziaria. 
Allega alla medesima contrattazione la relazione tecnico finanziaria del Direttore SGA e la presente 
relazione illustrativa, finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione dell’intero processo 
amministrativo/gestionale per la realizzazione del PTOF. 
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Allegati 
 
Tabella A –  Supporto organizzativo / amministrativo /gestionale/didattica 
 

Attività n. docenti  n.ore cad. Tot. ore Totale LD 
Collaboratori Dirigente Scolastico 2 150 

190 
340  € 5.950,00 

Coordinatori di indirizzo 2 120 
 

120 € 2.100,00 

Coordinatori  Classi   1 – 5 22 20 440 € 7.700,00 
Coordinatori  Classi   2 – 3 – 4 40 15 600 € 10.500,00 
Coordinatori di dipartimento 17 8 136 € 2.380,00 
Commissione formazione classi 3 15 45 € 787,50 
Commissione orientamento 5 8 40 € 700,00 
Commissione NIV 5 20 100 € 1.750,00 
Commissione rientro a scuola 5 25 125 € 2.187,50 
Commissione Ed. civica 4 15 60 € 1.050,00 
Commissione elettorale 2 10 20 € 350,00 
Commissione PFI-Correnti 4 8 32 € 560,00 
Commissione Orario 2 80 160 € 2.800,00 
Responsabili di laboratorio 5 4 20 € 350,00 
Referente Covid 1 30 30 € 525,00 
Referente Ed. Civica 1 30 30 € 525,00 
Referente CLIL 2 20 40 € 700,00 
Referente sperimentazione Studente-
Atleta 

1 25 25 € 437,50 

Tutor docenti neo-immessi 3 10 30 € 525,00 
Animatore Digitale 1 40 40 € 700,00 
Team Innovazione Digitale  3 20 60 € 1050,00 
Gestione del Sito 2 20 40 € 700,00 
Referente Ufficio Tecnico 1 20 20 € 300,00 
   Tot.  € 44.677,50 

 
Fondo riserva/ istruzione domiciliare € 3.475,25 

 
Tabella B – Progetti  
 

Attività n. docenti  n.ore cad. Tot. ore Totale LD 
Video-Esperienze d’ arte 8 3 24 a 17,50 € 420,00 
Invito ed educazione alla musica 
classica ed al teatro 

1 10 10 € 175,00 

Sportello Counseling orientamento in 
uscita 

2 10 20 € 350,00 

Contest artistico fotografico di Istituto 6 5 30 € 525,00 
Didattica della Shoa 
 

1 5 5 € 87,50 

Concorso video giornalismo  
 

2 10 20 € 350,00 

Philosophy Slam Lab – Inmparare a 
discutere per essere cittadini 

1 5 5 € 87,50 

 
Costituiamoci 

1 5 5 € 87,50 
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Educazione alla cittadinanza attiva 
 

5 10 50 € 875,00 

Donazione Sangue 1 5 5 € 87,50 
Laboratorio Teatrale  2 5 10 € 175,00 
Matematica senza frontiere 2 5 10 € 175,00 
Olimpiadi della Matematica 2 15 40 € 700,00 
Olimpiadi della fisica/ Giochi di 
Anacleto 

4 15 60 € 1.050,00 

Stages e corsi linguistici 2 15 30 € 525,00 
Cineforum in lingua francese – 
spagnolo – 
inglese 

5 8 40 € 700,00 

Certificazioni Linguistiche 
 

1 15 15 € 262,50 

Preparazione moduli CLIL 10 10 100 € 1750,50 
   Tot.  8.382,5 

 
Tabella C – attività aggiuntive di insegnamento 
 

Attività aggiuntive d’insegnamento 
Attività aggiuntive di 
insegnamento 
 

n. ore Costo orario totale 

Clil classi quarte 
 

18 € 35,00 all’ora € 630,00 

Video-Esperienze d’ arte 8 € 35,00 all’ora € 280,00 
  Tot.  € 910,00 

 

 

Tabella D – Corsi di recupero 
 

Risorse  € 5.017, 86 100 ore circa 
 

Fis disponibile € 58.987,86 Fis programmato (tabella A+B+C+D) € 58.987,86 
 
Tabella E – Aree a rischio 
 

AREE  A RISCHIO 

€ 9.524,59 

ATTIVITA’ N. DOCENTI  N. ORE cad COSTO ORARIO TOTALE 

Italiano L2 3 150 35,00 € 5225,00 

EDUCAZIONE TRA 

PARI + 

ITACA+RIME 

1 10 17,50 € 175,00 

“BullisNo” Chi bulla 

perde 

1 10 17,50 € 175,00 

REFERENTE 

Bullismo  

1 20 17,50 € 350,00 

Sportello psicologico 1 10 17,50 € 175,00 
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Coordinatore Area 

BES 

1 80 17,50 € 1.400,00 

Corsi di recupero per 

prevenire la 

dispersione 

scolastica 

   € 2.024,59 

(circa 40 ore) 

   Totale  € 9.524,59 

 

Tabella F – Ed. fisica 
 

ED. FISICA 
€ 13.696,04 

Attiìvità aggiuntive  funzionali all’insegnamento 

ATTIVITA’ N. DOCENTI  N. ORE cad COSTO ORARIO TOTALE 

Atletica Leggera 1 10 € 17,50 € 175,00 

Gare di sci 1 10 € 17,50 € 175,00 

Gare di nuoto 1 6 € 17,50 € 105,00 

Pallavolo e Beach 

volley 

1 5 € 17,50 € 87,50 

Sport vari 1 10 € 17,50 € 175,00 

Scacchi  1 10 € 17,50 € 175,00 

Torneo di pallavolo 

d’istituto 

1 15 € 17,50 € 262,50 

Torneo di ping pong 1 10 € 17,50 € 175,00 

Badminton 1 10 € 17,50 € 175,00 

   Totale  €1.500,00 

 

ATTIVITA’ N. DOCENTI  N. ORE 

Atletica Leggera 1 10 

Gare di sci 1 20 

Gare di nuoto 1 12 

Pallavolo e Beach 

volley 

1 40 

Sport vari 1 20 

Scacchi  1 20 

Torneo di pallavolo 

d’istituto 

1 20 

Torneo di ping pong 1 30 

Badminton 1 30 

Cod. meccanografico: MIIS07200D Prot. n 378 del 04-02-2021 - Tit. II 10



12 

 

   
 

Le ore aggiuntive d’insegnamento saranno calcolate in base alla normativa vigente. 
 
Altre Risorse dello Stato  
 

PCTO 

 n. personale  n. ore cad. Tot. ore Costo orario  totale 
Referente 
PCTO 

2 Docenti 25 50 17,50 € 875,00 

Tutor 38 15 570 17,50 € 9.975,00 
Commissione 7 20 140 17,50 € 2.450,00 
Personale ATA 4 AA 10  40 14,50 € 580,00 
DSGA 1 10 10 18,50 € 185,00 
    Totale  € 14.065,00 

 

ECDL 

 n. personale  n. ore cad. Tot. ore Costo orario  totale 
Referente  3 Docenti 20 60 17,50 € 1.050,00 
Personale Ata 2 10 20 14,50 € 290,00 
    Totale  € 1.340,00 

 

Tabella A – FIS Personale ATA – 
 

TABELLA A 

RIPARTIZIONE ATTIVITA' PERSONALE ATA 

FIS CS    €11.568,67  
FIS AT    € 5.528,40 
FIS AA    € 15.925,05         

Economia 5,51 

Totale FIS a.s. 2020-21                       € 33.027,63 

 n.  tot. ore 
retribuzion
e 

Lordo 
dipendente     

             

Collaboratori scolastici – straordinario  19  532 12,50 6.750,00    

Collaboratori scolastici - intensificazione 19  385 12,50 4.812,50    

    totale 917  11.562,50    

        

Assistenti tecnici - straordinario 8  250 14,50 3.625,00    

Assistenti tecnici- intensificazione 8  131 14,50 1.899,50    

Cod. meccanografico: MIIS07200D Prot. n 378 del 04-02-2021 - Tit. II 10



13 

 

    totale 381  5.524,00    

        

Assistenti amministrativi -straordinario  10  538 14,50 7.801,00    

Assistenti amministrativi- intensificazione 10  560 14,50 8.120,00    

   totale 1098   15.921,00    

Avanzo 5,51+6,17+4,40+4,05 = 20,13     € 20,13   

 

 
 
     Il Dirigente scolastico 
     Prof.ssa Gabriella Maria Sonia Conte 

Firmato digitalmente ai sensi del cd. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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