
Contrattazione 2020/21 
 

Risorse 

Le risorse finanziarie lordo stato oggetto di contrattazione integrativa di sede per l’anno scolastico 2020/21, 

comprensive degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP, sono determinate come segue: 

 

 Preventivate Distribuite 

Fondo d istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall art. 1 della sequenza contrattuale 

dell 8/4/2008) (FIS + ore ecc.+ ind. e compensi vari) art. 40 c.5 CCNL 2018 
€ 159.368,77 

 

Funzioni strumentali all offerta formativa (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 8.747,93  

Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come 

sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)  
€ 5.605,13 

 

Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) € 5.304,10  

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione 

scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 
€ 1.747,31 

 

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell’istituzione 

scolastica) 
 

 

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 

29/11/2007) 
 

 

TOTALE € 180.773,24  

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 

confermato dall’art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)  
€ 80.495,95 

 

TOTALE COMPLESSIVO € 261.269,19  

 

Le attività da retribuire, lordo stato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle 

diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF 

(comprensive degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP. 

Attività e i relativi compensi stabiliti per il personale docente Preventivati Distribuiti 

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) 
€ 4.000,00 

 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) € 11.064,05  

Ore aggiuntive per l attuazione dei corsi di recupero (art. 88 c.2, lettera c) CCNL 29/11/07) 

N.B.: da FIS €0 + da Ulteriore finanziamento € 0 
 

 

Attività aggiuntive funzionali all insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)  
€ 81.278,75 

 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 
€ 12.000,00 

 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, 

letterag) CCNL 29/11/2007) 
 

 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)   

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell ambito del 

PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 
€ 40.000,00 

 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 

29/11/2007) 
 

 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 8.748,13  

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) € 11.226,88  

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

l emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 
€ 8.000,00 

 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 

29/11/2007) 
 

 

TOTALE IMPEGNI DOCENTI € 176.317,81  

 

  



 

Compensi destinati al personale ATA Preventivati Distribuiti 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) 
€ 40.675,97 

 

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)ej) CCNL 29/11/2007) 
€ 8.479,53 

 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 3 della sequenza contrattuale 

personale ATA 25/7/2008) 
€ 650,34 

 

 
 

 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) 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) 
€ 5.605,11 

 

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

l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 
€ 4.000,00 

 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 

29/11/2007) 
 

 

TOTALE IMPEGNI ATA € 59.410,95  

 


