
 

 

 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 2020/2021 

INTEGRAZIONE PARTE ECONOMICA 

COMPENSI RELATIVI A PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI 

(ART. 6, COMMA 2, LETTERA L) CCNL 29/11/2007) 

 

 

In data 10 marzo 2021 10:30 presso l'ufficio di dirigenza dell'Istituto Comprensivo F Giannone di 

Oppido Lucano, a seguito di convocazione protocollo numero 928 del 4 marzo 2021, in sede di 

contrattazione a livello di singola istituzione scolastica la delegazione di parte pubblica, 

rappresentata al dirigente scolastico, prof. Bernardino Sessa 

e la delegazione di parte sindacale costituita dalla RSU eletta all'interno dell'istituzione scolastica, 

nelle persone di: docenti ins.te Caterina Gilio e ins.te Raffaela Armiento, Assistente Amministrativo 

sig. Rocco Donato Calabrese, collaboratore scolastico sig. Domenico Basilio, 

si stipula il seguente accordo che integra il Contratto Integrativo d'istituto, parte economica 

sottoscritto in via definitiva in data 10 novembre 2020, prot. 3178 del 12/11/2020, 

per definire i criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente e ATA, delle 

risorse relative ai fondi autorizzati da progetti nazionali e comunitari. 

Per l’a.s. 2020/2021 l’I.C. Giannone dovrà realizzare i seguenti progetti che prevedono compensi 

accessori al personale docente e ATA: 

 

10.2.2A-FSEPON-BA-2019-22 - Competenze base – 2018 – Avviso nr 4396 del 09/03/2018 - 

FSE - Competenze di base - 2a edizione 

10.2.1A-FSEPON-BA-2019-10 - Con il corpo e con la mente. - 2018 - Avviso nr 4396 del 

09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

10.1.1A-FSEPON-BA-2019-10 - DIVERSO DA CHI... IL VALORE DI SE' E DEGLI ALTRI – 

2018 - Avviso nr 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

10.2.5A-FSEPON-BA-2019-30 - Scuola Impresa – 2017 - Avviso nr 2775 del 08/03/2017 - FSE - 

Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità (ex PZIC86000V) 

10.2.5A-FSEPON-BA-2018-66 - ArmoniosaMente nel proprio corpo – 2017 - Avviso nr 3340 del 

23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale (ex PZIC86000V) 

10.1.1A-FSEPON-BA-2019-45 - Cavalcare le onde della cultura (strategie per scoprire le proprie 

identità) – 2017- Avviso nr 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e 

integrazione. 

Con l’indicazione dei fondi autorizzati di cui alla seguente tabella: 

 

 

 





PROGETTO ESPERTI TUTOR FIG.AGG. GESTIONE 

10.2.2A-FSEPON-BA-2019-22 € 18.900,00 € 8.100,00 € 1.950,00 € 16.031,40 

10.2.1A-FSEPON-BA-2019-10 € 8.400,00 € 3.600,00 € 0,00 € 7.911,60 

10.1.1A-FSEPON-BA-2019-10 € 16.800,00 € 7.200,00 € 0,00 € 15.823,20 

10.2.5A-FSEPON-BA-2019-30 € 4.200,00 € 1.800,00 € 1.200,00 € 4.164,00 

10.2.5A-FSEPON-BA-2018-66 € 8.400,00 € 3.600,00 € 2.400,00 € 8.328,00 

10.1.1A-FSEPON-BA-2019-45 € 8.400,00 € 3.600,00 € 0,00 € 8.328,00 

    € 60.586,20 

 

La quota da contrattare è relativa solo ai compensi del personale docente interno (referente per la 

valutazione e nucleo di supporto) oltre ai compensi per il personale ATA nell'ambito del budget 

assegnato per i costi di gestione.   

Tali compensi sono da considerarsi massimali nel senso che saranno liquidabili solo in base 

all'effettiva erogazione dei corsi e in relazione alle ore/allievo frequentate (calcolo ora/allievo * 

3,47 euro). 

Le spese di gestione comprendono, oltre tutte le spese legate alla gestione delle attività formative 

previste, materiali didattici, materiali di consumo, strumenti e attrezzature, noleggio attrezzature 

spese di viaggio e rimborsi pubblicità, che a seconda della tipologia del progetto possono assorbire 

dal 25% al 75% (mediamente 50%). 

 

A fronte dell’indeterminatezza degli importi definitivi si decide di ripartire percentualmente i 

fondi dei costi di gestione, importi che andranno rendicontati con le ore effettivamente prestate dai 

diversi soggetti da retribuire (per il personale ATA si retribuiranno le ore prestate in lavoro 

straordinario e l’intensificazione nel caso di attività progettuali concomitanti con l’orario delle 

lezioni). 

 

Le parti, preso atto dei fondi autorizzati, stabiliscono i seguenti criteri e parametri di attribuzioni e 

le seguenti risorse: 

1. la somma complessiva assegnata sarà utilizzata in conformità a quanto previsto dagli 

avvisi pubblici dei progetti; 

2. al Dirigente Scolastico, acquisita l'autorizzazione del USR per la Basilicata, viene 

assegnata la direzione, il coordinamento e l’organizzazione dei progetti; 

3. al DSGA e al personale amministrativo viene affidata la gestione amministrativa e 

contabile; 

4. ai collaboratori scolastici i servizi ausiliari; 

5. il restante personale necessario per la realizzazione del progetto (referente per la 

valutazione e nucleo di supporto) sarà selezionato utilizzando i criteri approvati dal 

collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto, attraverso avvisi rivolti al personale interno; 

Le somme verranno ripartite secondo il seguente schema percentuale: 

 % 

Dirigente Scolastico 5 

DSGA 5 

Assistenti Amministrativi 10 

Collaboratori scolastici 20 

Referente Valutazione 3 

Nucleo di Supporto 7 

 



Nel caso in cui la percentuale delle somme destinate ai compensi al personale dovesse essere 

superiore al 50%, il maggior importo sarà ripartito nella seguente proporzione: 

5/10 Assistenti amministrativi e collaboratori scolastici; 

4/10 Dirigente scolastico e DSGA; 

1/10 Referente Valutazione e Nucleo supporto. 

 

Si segnala che gli importi indicati e contrattualizzati in questa sede corrispondono al lordo stato. 

 

Oppido Lucano, 10 marzo 2021 

 

Il Dirigente Scolastico  RSU e Organizzazioni Sindacali 

prof. Bernardino Sessa 

 

 

 Ins.te Caterina Gilio 

  Ins.te Raffaela  Armiento 

  Sig. Domenico Basilio 

  Sig. Rocco Donato Calabrese 

 


