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Roma, 18/11/2020 

 

IPOTESI   DI  CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

per l’a.s. 2020-21 

SEZIONE ECONOMICA 
 

Durante riunione a distanza sulla piattaforma GSuite dell'Istituto Comprensivo "San Vittorino-Corcolle" di Roma, in sede di 

contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica, 

VISTA la legge n. 300/1970; 

VISTO il d. lgs. 03.02.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il d. lgs. 31.03.98 n. 80 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il D.Lgs 150/09 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO   il D.Lgs 75/2017; 

VISTO il d. lgs. 31.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Contratto collettivo nazionale quadro 7/8/98 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO  il CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007; 

VISTO il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018;  

VISTO l’articolo della legge n. 6 del 24 marzo 1999; 

VISTO l’accordo integrativo nazionale del 10 ottobre 1999 concernente criteri generali per la determinazione dei contingenti del 

personale educativo ed ATA necessari ad assicurare le prestazioni in caso di sciopero; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO l’organico docenti ed ATA per l’anno 2020/21, comprensivo dell’organico di emergenza COVID assegnato dall’USR Lazio;  

VISTO il Documento Tecnico del CTS del 22/5/2020; 

VISTO il Protocollo d’Intesa nazionale del 06/08/2020 sottoscritto dal MI e dalle OO.SS. Settore Scuola e Area della Dirigenza; 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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VISTO il DM n.39 del 26/06/2020; 

VISTO l’art.22 del CCNL del comparto “ Istruzione e Ricerca “ vigente, 

VISTI  i  Programmi annuali degli esercizi finanziari 2019 e 2020; 

CONSIDERATE le economie che si sono determinate nell’a.s. 2019-20; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020, assunta al protocollo di questo Istituto con n° 7032E del 30/09/2020, 

relativa alla comunicazione delle risorse assegnate all’Istituto dallo Stato per il periodo settembre-dicembre 2020 e gennaio-agosto 
2021, ed in particolare le voci relative al “Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa a.s. 2020-21” di cui al CCNI 

31/08/2020; 

VISTE le delibere n° 27 del Consiglio di Istituto del 14/07/2020 relativa al funzionamento dell’Istituto, n°101 del Consiglio di 

Istituto del 25/06/2019 relativa all’approvazione del PTOF comprensivo di allegati, nonché le delibere n° 8 del Collegio Docenti del 
2/09/2020, n° 16 del Collegio dei Docenti del 10/09/2020, nn°17 e 18 del Collegio dei Docenti del 21/10/2020 relativamente a tutte 

le attività del personale docente nell’a.s. 2020-21; 

VISTA la riunione organizzativa iniziale tenuta in data 01/09/2019 dall’A.A. in possesso di 2^ posizione economica alla presenza del 

DS con tutto il Personale ATA in servizio a quella data (il posto di DSGA era ancora vacante); 

RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegua 

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; 

CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, tra la 

delegazione di parte pubblica, i delegati sindacali   d'istituto e i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL,  

le parti stabiliscono quanto segue: 

 

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica “San Vittorino-

Corcolle” di Roma. 

2. Il presente contratto, in quanto SEZIONE ECONOMICA, dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2020/2021. 

3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 30 luglio, resta 

temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipula del successivo 

contratto integrativo. 

4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti. 

 

 

Art. 2 – Interpretazione autentica 

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta 

scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare. 

2. Le parti si incontrano entro i sette giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente 

l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro trenta giorni. 

3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale. 

4.  

 

Art. 3 – Assemblea in orario di lavoro 

1. Il presente articolo integra la contrattazione integrativa di Istituto sezione giuridica. 

2. Vista l’emergenza epidemiologica in atto, qualora non si fosse in grado di assicurare l’assemblea in presenza, in 

mancanza di un locale idoneo a mantenere il dovuto distanziamento sociale di 1 metro, si potrà comunque 

procedere alla convocazione in modalità a distanza. 

3. Nell’eventualità di cui sopra, il D. S., qualora la RSU ne facesse richiesta, metterà a disposizione della RSU un 

locale e un notebook per gestire la stessa a distanza. 
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Art. 4 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

1. Il presente articolo integra la contrattazione integrativa di Istituto sezione giuridica. 

2. Il Dirigente Scolastico, in relazione all’emergenza epidemiologica in atto, mette a disposizione del personale i 

dispositivi di protezione individuale necessari/obbligatori, e informa sui prodotti da utilizzare per la pulizia e 

l’igienizzazione dei locali per il personale collaboratore scolastico. 

3. Ai Referenti Covid-19 individuati e regolarmente nominati verrà assicurata adeguata formazione. L’attività di 

formazione per il personale docente è effettuate nell’ambito delle quaranta ore obbligatorie ( art.29 comma 3 lett.a 

del CCNL 06/09) , per il personale ATA la formazione, se effettuata al di fuori dell’orario di servizio, costituisce 

diritto al  recupero compensativo. 

 

Art. 5 – Lavoro agile 

1. Il presente articolo integra la contrattazione integrativa di Istituto sezione giuridica. 

2. In caso di sospensione delle attività scolastiche in presenza nel territorio dell’Istituto da parte degli organi 

competenti, sulla base della normativa specifica, le attività del personale docente e ata effettuate non in presenza 

devono essere svolte nell’orario di insegnamento per i docenti e di servizio per gli ata, orari definiti dal CCNL e con 

l’utilizzo degli strumenti informatici a disposizione. Il piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento si 

svolge con le modalità indicate dalla normativa (in presenza ovvero a distanza) secondo il calendario approvato dai 

competenti organi collegiali. 

 

 

 

 

TITOLO SECONDO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

 

 

CAPO I – RISORSE DISPONIBILI 

 

 

Art. 6 – Tipologia delle risorse 

1. Ai sensi dell’art. 39bis del CCNL 2016-18, confluiscono in un unico fondo, denominato “Fondo per il 

miglioramento dell’offerta formativa”, le seguenti risorse: 

a) Fondo per l’Istituzione Scolastica; 

b) risorse destinate ai compensi per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica; 

c) risorse destinate alle funzioni strumentali; 

d) risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA; 

e) risorse destinate a misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio 

e contro l’emarginazione scolastica; 

f) risorse destinate alle ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti; 

g) risorse di cui alla Legge 107/2015 art. 1 c. 126 destinate alla valorizzazione del personale scolastico; 

2. Altre risorse sono costituite da: 

i) eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti; 

a) eventuali 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; 

b) eventuali contributi dei genitori per progetti PTOF; 

c) eventuali fondi provenienti da progetti nazionali e comunitari; 

d) eventuali fondi ex Legge 440/97. 

 

3. 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.   
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Art. 7 – Ammontare delle risorse (lordo dipendente) 

1. Per l’a.s. 2020-21 le risorse di cui all’articolo 3 sono illustrate nell’Atto di costituzione del Fondo allegato alla  

presente (tabella 1), e assunto al protocollo della scuola con n° 8295 del 30/10/2020. 

Il Fondo per la contrattazione integrativa è infatti 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 con la collaborazione professionale del DSGA sulla base delle 

informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione; in caso di eventuale disponibilità di nuove risorse il 

Dirigente Scolastico ne dà tempestiva informazione alla parte sindacale.  

Le risorse di cui al “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” ammontano a: 

a) FIS per l’a.s. di riferimento del presente contratto: € 33.304,21 (comprensivi di € 13,23 quali economie a.s. 

precedente), da cui decurtare la somma spettante al DSGA e quella da accantonare per il suo sostituto, da retribuire 

nei casi previsti dalla normativa. Al Fondo per l’Istituzione scolastica disponibile per la contrattazione integrativa 

dell’a.s. 2020-21 così determinato (€ 28.607,41) vengono aggiunte le economie delle attività complementari di 

Educazione Fisica non utilizzate nello scorso a.s. (Euro 500,82). 

 

b) risorse destinate ai compensi per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica: € 838,09; 

 

c) risorse destinate alle funzioni strumentali: € 3.847,53; 

 

d) risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA: € 2.283,20; 

 

e) risorse destinate a misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio: € 1.666,72; 

 

f) risorse destinate alle ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti: € 2.094,62; 

 

g)   risorse di cui alla Legge 107/2015 art. 1 c. 126 destinate alla valorizzazione del personale scolastico: € 

11.831,88. 

 

2. Ai sensi della sequenza contrattuale integrativa stipulata sulle economie dell’a.s. 2019-20 tra il Dirigente Scolastico 

e la parte sindacale in data 25-06-2020 e recante prot. n° 4521 del 27-06-2020, le seguenti economie sono da 

destinare come segue: 

 

 

Economie a.s. 2019-20 Destinazione a.s. 2020-21 

Compenso Docenti ore eccedenti 

per sostituzione colleghi assenti         

Euro     

974,62 

Compenso Docenti ore eccedenti per 

sostituzione colleghi assenti         

Risorse per aree a rischio Euro 

1.523,83 

Progetto Area a rischio a.s. 2020-21 

Restanti economie (varie+ Attività 

compl. Ed. fisica) 

Euro 13,23 + 

Euro 500,82 

Ed. Fisica) 

FIS a.s. 2020-21 

 

In relazione alle suddette economie si rettifica in questa sede l’errore materiale nella sequenza contrattuale integrativa 

del 25-06-2020: l’art. 4 c.4 è da intendere “di cui all’art.3 c.1 lett.f)” ; l’art. 4 c. 5 è da intendere “di cui all’art. 3 c.1 lett. 

i)” 

 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, le risorse di cui al “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” 

disponibili per la contrattazione integrativa di istituto a.s. 2020-21 ammontano a: 

 

a) FIS per l’a.s. di riferimento del presente contratto: € 29.108,23 

 

b) risorse destinate ai compensi per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica: € 838,09; 

 

c) risorse destinate alle funzioni strumentali: € 3.847,53; 

 

d) risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA: € 2.283,20; 

 

e) risorse destinate a misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio: € 3.190,55; 

 

f) risorse destinate alle ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti: € 3.069,24; 
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g)   risorse di cui alla Legge 107/2015 art. 1 c. 126 destinate alla valorizzazione del personale scolastico: € 

11.831,88.  

 

 

3. Le somme sopra descritte sono tutte da intendere Lordo Dipendente. 

 

 

 
 

CAPO II – UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E INCARICHI 
 

Art. 8 – Finalizzazione del salario accessorio 

 

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. 
 

 
 

Art. 9– Criteri per la ripartizione delle somme del FIS 

 
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. Le somme sono tutte da intendere lordo dipendente. 

2. Per il presente anno scolastico, si ritiene opportuno ripartire le risorse di cui al comma 1 in misura pari alla 

percentuale del 59%, pari a €  17.173,86 per il personale docente e nella misura del 41%, pari a € 11.934,37 per il 

personale ATA (Tabella 2). La quota destinata al personale ATA è ulteriormente suddivisa nella percentuale del 

49,65%, pari a € 5.925,41 per i CC.SS. e del 50,35%, pari a € 6.008,96 per gli AA.AA. 

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

successivo. 

4. Al fine di perseguire le finalità del PTOF, il Fondo d’Istituto destinato al personale docente e ATA sarà ripartito tra 

le aree di attività specificate nella tabella n° 3.   

 

Art. 10 - Criteri di ripartizione delle risorse per la formazione 

Poiché la formazione è una necessità fondamentale ed imprescindibile sia per il personale docente che per il 

personale ATA, nonché per la sicurezza sul luogo di lavoro, anche in considerazione delle continue innovazioni 

sia delle metodologie didattiche che del lavoro gestionale-amministrativo, le risorse per la formazione allocate sul 

Programma Annuale verranno utilizzate secondo necessità per la formazione di entrambe le componenti di 

personale, secondo i rispettivi piani di formazione programmati. Non si opera quindi una distinzione in quote tra 

docenti e ata. 

 

Art. 11 - Criteri di ripartizione delle altre risorse del “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” 

1. Criteri di ripartizione dei compensi per le attività complementari di educazione fisica: i compensi disponibili 

saranno ripartiti sulla base delle ore effettivamente svolte dal personale coinvolto e secondo le tabelle orarie delle 

normative in vigore, facendo riferimento ai progetti predisposti ed approvati dai competenti organi collegiali della 

Scuola. 

 

2. Criteri di ripartizione delle risorse per i progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica: i compensi disponibili saranno ripartiti sulla base delle ore effettivamente svolte dal 
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personale coinvolto e secondo le tabelle orarie delle normative in vigore, facendo riferimento ai progetti 

predisposti ed approvati dai competenti organi collegiali della Scuola (vedi progetto Aree  a rischio in tabella n° 

4).  

 

3. Criteri di ripartizione delle risorse per Funzioni Strumentali: i compensi saranno ripartiti tra le Funzioni 

Strumentali secondo le percentuali definite nella tabella n°4; inoltre, ogni compenso forfettario di cui alle 

percentuali della tabella n°4  verrà ulteriormente suddiviso tra i componenti di ogni F.S. come di seguito indicato: 

 

a) Inclusività e accoglienza una sola persona 

b) Invalsi compenso suddiviso in proporzione al 

numero di classi dei due ordini di 

scuola che effettuano le prove, 

considerando n°2 persone incaricate per 

Sc.Primaria e n°1 persona incaricata per 

Sc. Secondaria                                                        
 

 
4. Poiché nell’Istituto sono presenti 11 lavoratori (2 AA.AA. e 9 CC.SS.) sprovvisti di posizione economica ex art.7 

a cui vengono affidati degli incarichi, le somme stanziate per gli incarichi specifici verranno assegnate loro nella 

misura di: 1/13 ad ognuno dei 9 CS incaricati, 2/13 ad ognuno dei 2 AA.AA. incaricati.   

 

5. Per il personale ATA, sia per gli incarichi specifici (tabella n°5) che per le voci del FIS (tabella n°3 , con 

l’esclusione delle voci “intensificazione”, “attività estensiva”) si precisa che in caso di assenza dal servizio per più 

di 30 giorni durante l’attività didattica (escludendo dal computo ferie, recuperi compensativi e festività soppresse), 

il compenso previsto verrà ridotto di 1/10 per ogni 30 giorni di assenza e verrà redistribuito tra gli altri assegnatari 

di incarico specifico/FIS appartenenti alla stessa categoria di personale ata (AA oppure CS).   

 

 

6. Criteri di assegnazione delle risorse per ore eccedenti: esse verranno assegnate ai plessi i cui docenti abbiano dato 

disponibilità a sostituire colleghi assenti e considerando la Sc. Secondaria come plesso unico. Le risorse verranno 

ripartite come da tabella n°4 secondo i criteri illustrati nel successivo art. 9. 

 

7. Per quanto riguarda i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale scolastico, si stabilisce quanto segue: 

 

• n° 160 ore (secondo tabella CCNL retribuzione docenti) verranno utilizzate per compensare i referenti 

COVID, suddividendo la somma in n°40 ore equidistribuite tra i sostituti referenti covid e n° 120 ore 

equidistribuite tra i referenti covid. 

• N°374 ore (secondo tabella CCNL retribuzione docenti) verranno utilizzate per compensare i 

Coordinatori di Classe Sc. Primaria e Secondaria di I grado, in quote uguali. 

• N°33 ore equidistribuite agli AA.AA. in servizio tra il 1 e il 14 settembre 2020 per compensare le attività 

di monitoraggio e organizzazione capienze classi per l’emergenza COVID, nonché di organizzazione 

protocollo sicurezza.    

• N°160 ore equidistribuite ai CC.SS.in servizio tra il 1 e il 14 settembre 2020, per compensare le attività di 

riarredamento e adeguamento locali scolastici all’emergenza COVID, compreso montaggio dispositivi. 

 

 

Rimane comunque fermo che i compensi saranno rapportati all’orario di servizio del lavoratore, in caso egli abbia 

orario ridotto rispetto ad un orario di posto intero. 

 

8. Criteri per l’attribuzione di compensi accessori destinati alla remunerazione del personale relativamente a progetti 

nazionali e comunitari: il personale coinvolto (Docente ed ATA) viene retribuito secondo le tabelle orarie delle 

normative in vigore, ad eccezione dei progetti in cui i compensi per il personale scolastico siano già determinati in 

misura fissa dal progetto stesso e/o dall’ente finanziatore. Il numero di ore da retribuire è già previsto dai progetti 

predisposti ed approvati dai competenti organi collegiali della Scuola 

 

9. La ripartizione delle risorse finalizzate verrà esplicitata nelle tabelle nn° 4 e 5. 
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Art. 12 – Gestione ore eccedenti/permessi orari  

1. Fatta salva la normativa vigente sui permessi brevi (CCNL 2007 art. 16), i coordinatori di plesso gestiranno per i 

docenti sia i permessi brevi di cui sopra, sia eventuali disponibilità ad effettuare ore eccedenti per sostituzione 

colleghi assenti secondo i seguenti criteri: disponibilità, in subordine docenti dello stesso team/classe, in subordine 

docenti della stessa disciplina.  

2. Per quanto riguarda il compenso delle ore svolte per sostituire colleghi assenti, in eccedenza rispetto al proprio 

orario d’obbligo, tali ore verranno retribuite fino a concorrenza dei fondi assegnati alla scuola per tale finalità. 

Eventuali ulteriori ore svolte verranno recuperate mediante la gestione dei coordinatori di plesso, fruendo di 

permessi brevi che non comportino oneri per l’Amministrazione. Verranno retribuite con precedenza le ore 

eccedenti svolte dai docenti che hanno chiesto esclusivamente tale modalità di compenso. 

      Sarà cura dei coordinatori di plesso gestire, ognuno per il proprio plesso, tale meccanismo di offerta e recupero di 

ore di servizio prestate. 

3. Per quanto riguarda il personale ATA, la gestione di tale meccanismo di domanda e offerta  è affidata al DSGA. 

 

Art. 13 - Incarichi specifici e posizioni economiche 

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 2007 da attivare nella istituzione scolastica. La loro ripartizione e la definizione dei 

compiti assegnati al personale verranno indicati nella tabella n° 5. 

2. I criteri di assegnazione degli incarichi specifici e degli incarichi alle posizioni economiche sono i seguenti: 

    1)disponibilità, 

    2)in subordine provata competenza professionale richiesta dall’incarico, 

    3)in subordine graduatoria provinciale. 

 

 

Art. 14 -  Criteri di 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, 

sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi secondo i seguenti criteri. 

Fino a concorrenza del budget previsto per l’“intensificazione” (tabella n°3): con riguardo ai rispettivi budget 

previsti, per ogni giornata di sostituzione collega assente, al Collaboratore Scolastico che effettuerà la sostituzione 

verrà  riconosciuto 1/246, mentre agli Assistenti Amministrativi 1/168 da dividere tra i colleghi presenti. 

 

 

2. Eventuali economie relative alla voce “Intensificazione per sostituzione collega assente ” saranno redistribuite in 

modo proporzionale alle sostituzione effettuate. 

 

 

3. Per quanto riguarda la scuola secondaria di Via Cantiano, qualora vi fosse un assente, il restante personale 

collaboratore scolastico provvederà alla pulizia del settore del collega assente ricorrendo  allo straordinario di 30’ 

da dividere tra i presenti (ove non sia stato possibile terminare le operazioni nei limiti del proprio orario di 

servizio). 

 

4. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, costituenti lavoro straordinario,  

possono essere remunerate con recuperi compensativi piuttosto che con il FIS, compatibilmente con le esigenze di 

servizio. 

 

5. Entro il mese di marzo, nonché ad esaurimento budget previsti, verranno monitorate le attività aggiuntive relative 

al presente articolo e ne verrà data informazione al personale interessato. 

 

            
 

Art. 15 – Liquidazione dei compensi di natura accessoria 

 

1.   La liquidazione dei compensi avviene a consuntivo e previa verifica dello svolgimento del progetto e/o dell’incarico   

assegnati.  In sede di tale verifica le economie di qualsiasi natura potranno essere oggetto di eventuale sequenza 

contrattuale integrativa. Per quanto riguarda le eventuali economie dovute a sospensione lezioni in presenza e 

conseguente smart-working di AA.AA. e Docenti, i compensi non erogati per attività non svolte verranno 
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redistribuiti tramite sequenza contrattuale integrativa ad AA.AA. e Docenti per compensare intensificazione 

prestazioni e risorse impiegate per lavorare in smart-working, non contemplato nella presente contrattazione 

integrativa. 

 

2.  In caso di mancata corrispondenza tra quanto assegnato e quanto realmente svolto, verrà disposta – a titolo di    

riconoscimento parziale e proporzionale – la corresponsione di un importo commisurato al lavoro effettivamente 

svolto, calcolato in proporzione alla presenza in servizio del lavoratore rispetto alle attività assegnate.  

 

 

 

TITOLO  SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 16 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può 

sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di 

spesa. 

 

2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa intervenga 

quando le attività previste sono state già svolte, le parti provvedono alla riduzione dei compensi complessivamente 

spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità 

finanziaria. 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

PARTE PUBBLICA 

 

Il Dirigente Scolastico pro-tempore ………….………………………………………………………………… 

 

PARTE SINDACALE 

 

RSU    ……………………………………………………………………………….. 

 

RSU    ……………………………………………………………………………….. 

 

RSU    ……………………………………………………………………………….. 

 

OOSS TERRITORIALI  FLC/CGIL……………………………..……………………………………... 

                                                   

                                                        CISL/SCUOLA FSUR…………………………….……….………………………... 

 

              UIL/SCUOLA RUA……………………………….……….………………………. 

    

              SNALS/CONFSAL……………………………..…………………………..... 

 

              GILDA/UNAMS………………………………………………………………  


