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Prot. N 6527/A26                        Milano,  18 novembre 2019  

 

 Al personale tutto 

 Alla R.S.U. di Istituto  

   Alle OO.SS. rappresentative territoriali

  

Oggetto: Determinazioni dirigenziali relative a materie di contrattazione integrativa 

d’istituto, ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, DLgs. 165/01 

 
Si comunica che, effettuati gli incontri con le RSU e le parti sindacali per la contrattazione 

integrativa di istituto per l’anno scolastico 2018/19 nelle date 20/9/18, 25/1/19, 2/4/19, 15/4/19, 

29/4/19, 3/5/19, 3/6/19, 6/6/19, 13/6/19, 4/7/19, 9/7/19 e in ultimo in data 27/8/19, e che, nonostante 
il lungo lavoro sul testo della ipotesi di contrattazione integrativa di istituto, essendo ormai decorsi 

30 giorni, ulteriormente prorogati di altri 30 dalla data del 27/8/2019 di presentazione alla 
delegazione sindacale della proposta di contratto collettivo integrativo d’istituto, di competenza 

dello scrivente, e non essendo stato raggiunto tra le parti l’accordo necessario alla sottoscrizione del 

contratto stesso nelle materie relative all’art. 22 c. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 
2016-2018, come attestato dal verbale relativo alla seduta negoziale del 711/2019, prot. 6208/A26, 

ed essendo nel frattempo giunto a conclusione l’anno scolastico 2018/19, sono adottate in via 
unilaterale le determinazioni contenute nell’allegato alla presente. 

 

Tale decisione si è resa necessaria per evitare pregiudizio all’azione amministrativa e per garantire 
il miglior svolgimento della funzione pubblica, ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter del d.lgs. 

165/2001 e dell’art. 7 c. 6 oppure c. 7 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, al 
fine di assicurare certezza contrattuale e retributiva a tutto il personale che è stato impegnato in 

attività aggiuntive indispensabili per raggiungere gli attesi livelli di efficacia e di efficienza dei 

servizi. 

Il presente atto è inviato ai Revisori dei Conti, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed alla 

relazione illustrativa previste dalla legge, per espletare le procedure controllo di cui all’art. 40-bis 
del d.lgs. 165/01 e all’art. 7 c. 8 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018. Superato 

positivamente tale controllo o decorsi 15 giorni senza che i Revisori abbiano sollevato rilievi, il 
presente atto sarà inviato entro 5 giorni dalla data di validazione all’ARAN e al CNEL ai sensi 

dell’art. 7 c. 11 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018. 

Tali determinazioni cesseranno la loro efficacia a seguito dell’eventuale successiva sottoscrizione di 

un contratto collettivo integrativo d’istituto, conformemente a quanto previsto dalla legge.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Mauro Agostino Donato ZENI 

http://www.marignonipolo.gov.it/
mailto:MIIS102004@ISTRUZIONE.IT
mailto:istitutomarignonipolo@gmail.com
mailto:MIIS@PEC.ISTRUZIONE.IT


TITOLO PRIMO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 
 

CAPO I - NORME GENERALI 
 

Art. 1 – Fondo per il salario accessorio 

1. Il Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico 2018/19 è 
complessivamente alimentato da: 

a. Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40 CCNL del 

comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR; 
b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR; 
c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da 

risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti; 
d. 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 od altro, e/o per la progettualità 
extracurriculare di istituto, in base alla quantificazione risultante nel 
Programma annuale di riferimento; 

e. 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 o 

a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente. 
 

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell’apposito atto di 
costituzione, emanato dal Dirigente secondo le istruzioni contenute nel 
paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale 
dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili 

alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a 
seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il Dirigente 
fornisce informazione alla parte sindacale.  

3. Per l’anno scolastico 2018/2019 il totale delle risorse finanziarie disponibili 
per il presente atto ammonta a € 137.989,92 (lordo Stato), € 103.986,38 
(lordo dipendente), comprensive del fondo dell’istituzione scolastica e delle 

attività finalizzate e delle economie dell’anno precedente.  

4. Alle precedenti sono da aggiungere i fondi per la valorizzazione del merito 
docente, e specifiche risorse da allocare nel Programma annuale di 
riferimento, così come indicato nell’art. 6.  
 

Art. 2 – Fondi finalizzati 

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per 
esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi 
possano essere utilizzati per altri fini. 

2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a: 

a) per le finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi 
dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007            € 55.989,47 LD;   
b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione 
fisica nell’avviamento alla pratica sportiva            € 2.069,03 LD;   
c) per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa  € 4.882,12 LD;   

d) per gli incarichi specifici del personale ATA     € 2.670,84 LD;   
e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 



processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica       € 27.706,64 LD;    
f) per compensi ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti € 10.668,28 LD; 
g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, 
della legge n. 107/2011                € 12.169,95 LD;  
h) per le finalità di cui all’art 1, comma 593 della legge n. 205/2017   € 
…………... 

i) per IFTS          € ………….. 
j) per i progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle 
famiglie…): risorse indicate nei singoli bandi e progetti PON secondo la 
regolamentazione specifica;  
k) per la formazione del personale       € 0 LD; 
l) per l’alternanza scuola-lavoro (€ 15.217,82 LD + residui anni precedenti) 

                                                                    € 93.138,37 LD.  
 
 

 
 

 

 
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO 

 
Art. 3– Finalizzazione del salario accessorio 

1. 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. 

 
Art. 4 – Criteri per la ripartizione 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 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. A 
tal fine, depurata la quota di indennità di direzione del Dsga (€ 4.110,00 
L.D.) il FIS disponibile per la contrattazione ammonta a € 51.879,47 L.D. 

Sono assegnati per le attività del personale docente € 36.090,63 (L.D.), 
pari al 69,57% del totale, e per le attività del personale ATA € 15.788,84 
((L.D.), pari al 30,43%. 

1. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un 
margine di flessibilità pari a €1.000,00 in caso di esigenze derivanti 
dall’attuazione del PTOF. 

2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la 
contrattazione integrativa dell’anno scolastico successivo. 
 

Art. 5 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione 

del personale 

1. Le eventuali risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli  
obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di 
formazione dei docenti, sono ripartite sulla base delle esigenze di formazione 
del personale in coerenza con il PTOF.  



 
 

 

 

Art. 6 – Stanziamenti 

1. Gli stanziamenti sono espressi in ore, con retribuzione oraria per i docenti e 
personale ATA secondo quanto previsto dal CCNL.  

2. Se non diversamente specificato, tutti i compensi sono intesi a forfait, anche 
se vengono rappresentati in ore lavoro con retribuzione oraria per i docenti 
e personale ATA secondo quanto previsto dal CCNL.  

3. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 3, sulla base del POF e della 
delibera del Consiglio d’istituto di cui all’art. 88 del CCNL del comparto 
scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo 

d’istituto destinato al personale docente è ripartito come segue tra le aree di 
attività di seguito specificate:  

a) Compensi per i collaboratori del Dirigente e responsabili di plesso 470 
ore, art. 34 del CCNL 2006-2009; 

b) Supporto all’organizzazione e alla didattica (coordinatori di classe, 
coordinatori di dipartimento, tutor, particolari impegni connessi alla 

valutazione, ecc.): circa 1500 ore (Tabella A); 
 
4. Allo stesso fine di cui al comma 2 vengono definite le aree di attività riferite 

al personale ATA a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse 
specificate in Tabella B. 

5. In particolare, per le attività di recupero sono assegnate risorse tratte 

dall’organico di potenziamento e sono stanziati finanziamenti in sede di 
Programma annuale 2019 da integrare successivamente con eventuale 
finanziamento MIUR a seguito del monitoraggio flussi scrutini.     

6. Progetti e incarichi connessi alla realizzazione del POF e al potenziamento e 
arricchimento dell’offerta formativa, secondo il dettaglio indicato nelle 
schede di progetto, verranno coperti utilizzando le risorse dell’organico di 

potenziamento, le risorse FIS e MOF per circa 500 ore e ad integrazione 
verranno stanziati specifici finanziamenti in sede di Programma annuale 
2019. Analogamente sono finanziate con stanziamenti finalizzati sul 
Programma annuale 2019 le attività legate all’alternanza scuola lavoro, 
come da Schema ASL allegato.  Il progetto alunni stranieri viene coperto 
utilizzando le risorse per le Aree a rischio.  

7. Le quote di FIS non utilizzate in un’attività possono essere utilizzate in altre 
attività facenti parte della stessa area (docenti o personale ATA) per 
retribuire attività aggiuntive effettivamente svolte ed eccedenti il monte ore 
previsto ed assegnato a preventivo.  

8. Le quote di FIS non utilizzate saranno impegnate per retribuire attività 
aggiuntive effettivamente svolte dal personale ATA, con precedenza per i 

servizi resi agli alunni DVA. 
 
 
 
 
 



Art. 7 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati 
alla valorizzazione del personale docente 

 
1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal Dirigente 
scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al 
fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell’art. 1, cc. 127 e 128, 

della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001. 
2. Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione 
del merito del personale docente per l’a.s. 2018/19 corrispondono a € 
12.169,95.  
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono 
determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell’art. 22, c. 4, 

punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018: 
 

1. L’applicazione dei criteri definiti dal Comitato di Valutazione prevede la 

suddivisione dei docenti in quattro fasce di punteggi. 

2. I compensi vengono erogati dal Dirigente Scolastico ai docenti che si 

collocano nelle fasce (A, B, C) di punteggio più alto. 

3. Il compenso erogato ai docenti che si collocano in fascia A è pari al 50% ± 

10% in più del compenso erogato ai docenti che si collocano in fascia B.  

Non sono erogati compensi ai docenti che si collocano nella fascia più bassa o 
che hanno punteggio nullo. 

 

Art. 8 - Conferimento degli incarichi 

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi 

allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 
2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli 

obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento. 
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo 

svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 
 

 
Art. 9 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 

1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di 
intensificazione della prestazione, hanno sempre natura forfettaria e sono 
riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi e sono 
proporzionate alla continuità di servizio prestata nell’anno scolastico. 

2. La rimanente quota del Fondo destinata al personale ATA verrà utilizzata, 
sempre in forma forfettaria, per retribuire il personale che abbia 

effettivamente svolto incarichi assegnati dal Dirigente scolastico o dal Dsga, 
secondo la suddivisione indicata in Tabella B. 

3. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in 
alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere 
remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di 
servizio.  

 



Art. 10 - Incarichi specifici 

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli 

incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del 
comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica. 

2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a 
corrispondere un compenso base, così fissato: 

 
- € 1.920,84 LD per n. 4 unità di personale amministrativo, per le 

funzioni di coordinamento delle varie aree amministrative e per il vicario 
DSGA 

 
- € 750 LD per n. 3 unità di collaboratori scolastici (2 in sede e 1 in 

succursale di via Demostene) per assistenza intensiva alunni DVA.  
  

 
 

 
TITOLO QUARTO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
Art. 11 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il Dirigente può 
sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del 
presente atto produttive di tale violazione. 

2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del Fondo per il salario 
accessorio 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, 
tenendo conto, se presenti, delle priorità tra progetti, secondo le indicazioni 

eventualmente date dal Collegio docenti.  
 

Art. 12 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio 

1. I progetti per i quali è 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. 

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica 

della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente 
conseguiti. 

3. Nel caso in cui i risultati attesi manchino totalmente il Dirigente dispone – a 
titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la 
corresponsione di un importo pari al 40% di quanto previsto inizialmente; 
nel caso in cui i risultati attesi manchino parzialmente in modo significativo 

il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro 
effettivamente svolto – la corresponsione di un importo pari al 70% di 
quanto previsto inizialmente. 
 

Sono parte integrante del presente atto i seguenti allegati 
 

• Tabelle A, a.s. 2018/2019 (Attività docenti) 



• Tabelle B a.s. 2018/2019 (Attività ATA) 
• Schema di assegnazione delle risorse per le attività per l’Alternanza 

scuola lavoro (PCTO) 2018-19 
 



n. n.ore tot. ore Totale LD Totale LS

Disponibilità FIS 2105 36.090,63 47.892,27

1 Collaboratori Dirigente Scolastico   470 8.225,00 10.914,58

2 Coordinatori  Classi   1 8 35 280 4.900,00 6.502,30

3 Coordinatori  Classi   2 7 25 175 3.062,50 4.063,94

4 Coordinatori  Classi   3 - 4                   --> PA ASL 14 25 0 0,00 0,00

5 Coordinatori  Classi   5                        --> PA ASL 4 35 0 0,00 0,00

6 Coordinatori di dipartimento 4 10 40 700,00 928,90

7 Coordinatori di materia 14 8 112  1.960,00 2.600,92

8 Commissione Orientamento → PA 226 0 0,00 0,00

9 Coordinamento Esami IeFP  20 350,00 464,45

10 Commissione orario  100 1.750,00 2.322,25

11 Commissione elettorale 2 10 20 350,00 464,45

12 Progetto Salute   70 1.225,00 1.625,58

13 Referente Sito  20 20 350,00 464,45

14 Commissione viaggi istruzione → PA 30 0 0,00 0,00

15 Progetto alunni stranieri
→ Aree a rischio forte 

processo immigratorio 126 0 0,00 0,00

16 Alternanza scuola lavoro → PA  0 0,00 0,00

17 Tutor docenti neoassunti 3 10 30 525,00 696,68

18 Tutor docenti neoassunti FIT 3 30 90 1.575,00 2.090,03

19 Sportello recupero  (1 ora sportello = 2x17,5) → OA 0 0,00 0,00

20 CorsI recupero                                       (€50/h)   50 2.500,00 3.317,50

Istituto Superiore Statale Marignoni-Polo

TABELLA A

RIPARTIZIONE ATTIVITA' PERSONALE DOCENTE

FIS 2018-19



21 CorsI recupero

→ PA                 

→ OA 0,00

22 Referente Cyberbullismo 1 30 30 525,00 696,68

23 Referente Contrasto Ludopatia e GAP    --> PA 1 30 0 0,00 0,00

24 PROGETTI  E INCARICHI PTOF  450 7.875,00 10.450,13

25 PROGETTI  E INCARICHI PTOF

→ PA                 

→ OA 0,00 0,00

26

Intensificazione funzioni strumentali e 

particolari impegni connessi al coordinamento, 

alla valutazione degli alunni e ad attività 

aggiuntive e didattiche o di recupero  218,13 289,46

  47.892,27

27 TOTALI 1957 36.090,63 47.892,27

residuo 0,00



n. n.ore tot. ore retribuzioneLD 

totale 

lordo 

stato

Disponibilità FIS  15788,84 20.951,79

1

Assistenti Tecnici (Budget straordinario, 

gestione wifi, assistenza informatica uffici, 

gestione auto di servizio, intensificazione)
130 14,5 1.885,00 2.501,40

2

Assistenti Amministrativi ( Budget straordinario, 

supporto revisori, intensificazione)   330 14,5 4.785,00 6.349,70

3

Collaboratori scolastici ( Budget straordinario, 

smaltimento rifiuti, supporto allievi dva, 

fotocopie, intensificazione) 729 12,5 9.112,50 12.092,29

4 ATA PROGETTI                                           --> PA  

5 TOTALI      15.782,50 20.943,38

6 residuo 6,34
       

RIPARTIZIONE ATTIVITA' PERSONALE ATA

FIS 2018-19

Istituto Superiore Statale Marignoni-Polo

TABELLA B



coordinatore
attiv ità di 

convenzionamento

Intensificazione 

Tutoring di classe

Coordinamento di 

classe

20 25 0,5 25

n° classi convenzioni n° stimato studenti n° classi

Referente ASL di istituto  1  20  € 350,00

     

Convenzionamento Melzi  11 275  € 4.812,50

        

Convenzionamento Demostene  3 75  € 1.312,50

       € 0,00

     

Tutoring 1° turno ASL  260  130  € 2.275,00

Tutoring 2° turno ASL  80  40  € 700,00

   

Coordinamento di classe  16 400 € 7.000,00

   

 Tot Ore 940 DOCENTI € 16.450,00  

ATA 75 75 ATA € 1.087,50  

    

TOT.  LD € 17.537,50  

  

TOTALE FONDI ASL 2018/19 -  L.S. € 20.194,05  

TOTALE FONDI ASL 2018/19 -  L.D. € 15.217,82  

RESIDUO DI COMPETENZA - LD -€ 2.319,68

 

A VALERE SUI FONDI ALLOCATI SU RESIDUO PA ANNI PRECEDENTI - LD € 2.319,68

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RESIDUO - LD € 0,00
prof  Mauro Agostino Donato ZENI
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