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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96  -  00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica: UF1ZLY 
C.F.  97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 

Roma, 06/09/2021 

Prot vedere segnatura 
 

Alla RSU di Istituto 
Alle OOSS territoriali 

 

INFORMAZIONE SUCCESSIVA SULLA CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO PER L’A.S. 2020/21 
 

Il Dirigente Scolastico 

▪ Vista la risposta prot. 28999 del 13-10-2014 del Garante per la protezione dei dati Personali che si riporta 

in calce; 

▪ Vista la Nota del Garante per la protezione dei dati personali 28 dicembre 2020, prot. 49472, che così 

recita: «il quadro normativo vigente applicabile al c.d. “comparto scuola” non consenta agli Istituti 

scolastici di comunicare alle organizzazioni sindacali i nominativi dei docenti o di altro personale e le 

somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il c.d. fondo d’istituto». 

▪ Vista la Nota Mi-Usr Lazio prot. n° 1564 del 18-01-2021; 

▪ Visto il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca  2016-2018; 

      FORNISCE 

prospetti riepilogativi per dati aggregati sulle somme, indicate nelle tabelle della Contrattazione 

Integrativa di Istituto a s. 2020-21 nn°3- 4-5-6-7, che sono state impegnate e pagate: 
 

RIEPILOGO personale Docente 
 PREVISIONE IMPEGNO ECONOMIA 

FIS Funzioni-Attività-fless. 11.007,50  11.007,50 0 

FIS Progetti        6.160,00         6.160,00 0 

Funzioni Strumentali 3.847,53        3.847,53               0 

Ore eccedenti 3.069,24 1.697,39 1.371,85 
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Attivita’ compl.di ed. fisica 838,09 0 838,09 
Area a rischio docenti 2.065,00 1.715,00 350,00 

Fondo valorizzazione del personale 9.345,00 9.345,00 0 

Avanzo da contrattazione 6,36 0 6,36 
 

Le motivazioni delle economie risultanti da attività/funzioni/progetti non svolti risiedono in assenze e/o impossibilità a 

svolgere l’incarico. Le motivazioni delle economie risultanti dalle ore eccedenti per sostituzione collega assente risiedono 

nella scelta dei docenti di fruire, per le ore eccedenti prestate, di recuperi gestiti come banca delle ore piuttosto che della 

retribuzione spettante. 

 

RIEPILOGO personale ATA 
 PREVISIONE IMPEGNO ECONOMIA 

FIS DSGA 3.900,00 3.900,00 0 

FIS sostituto DSGA   796,80         796,80         0 
FIS ATA 11.928,00 11.928,00 0 

  Avanzo da contrattazione 6,37 0 6,37 

Incarichi Specifici 2.283,20 2.283,20 0 
Area a rischio 1.114,50 752,00 362,50 

Avanzo da finanziamento Area a rischio 11,05 0 11,05 

Fondo valorizzazione del personale 2.478,50 2.478,50 0 

Avanzo Fondo valorizzazione del personale 8,38 0 8,38 
 

Ai sensi della  Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 con cui il MIUR ha comunicato a questa 

istituzione scolastica la consistenza del fondo per il salario accessorio di sua competenza, il fondo 

assegnato all’Istituzione scolastica è risultato essere il seguente: 
 

FIS 33.290,98 

FUNZIONI STRUMENTALI 3.847,53 

INCARICHI SPECIFICI    2.283,20 

AREA A RISCHIO –art.40, c.4, lett.e    1.666,72 

ATTIVITA’ COMPL.DI ED. FISICA       838,09 

ORE ECCEDENTI    2.094,62 

Somme che, unite alle economie dell’anno precedente, hanno portato ai seguenti esiti: 

  PREVISIONE ASSEGNAZIONE IMPEGNO ECONOMIA 

FIS docenti funzioni e attività 11.007,50 

33.805,03 

11.007,50 

12,73 

FIS docenti progetti 6.160,00 6.160,00 

FIS DOCENTI non distribuito 6,36   

FIS ATA 11.928,00 11.928,00 

FIS ATA non distribuito 6,37   

FIS DSGA 3.900,00 3.900,00 

FIS sost.DSGA 796,80 796,80 

Valorizzazione Personale 11.831,88 11.831,88 11.823,50 8,38 

Funz. Strumentali 3.847,53 3.847,53 3.847,53 0 

Inc. Specifici 2.283,20 2.283,20 2.283,20 0 

TOTALE 51.767,64 51.767,64 51.746,53 21,11 

ORE ECCEDENTI 3.069,24 3.069,24 1.697,39 1.371,85 

ATTIVITA’ COMPL ED FIS 838,09 838,09 0 838,09 

AREA A RISCHIO 3.190,55 3.190,55 2.467,00 723,55 
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TOTALE COMPLESSIVO 58.865,52 58.865,52 55.910,92 2.954,60 

 

 

 

Cfr. Risposta PROT.U.0028999.del 13-10-2014 del Garante per la protezione dei dati Personali in merito ad un quesito concernente la richiesta da 

parte di rappresentanze sindacali della comunicazione di dati riferiti a compensi erogati individualmente a lavoratori: 

 
Tanto premesso e con specifico riguardo al caso in esame, se da un lato, come detto, la richiamata disposizione contrattuale, nell’individuare le materie di informazione 

successiva alle organizzazioni sindacali, a livello della singola istituzione scolastica, consente che l’informativa sindacale venga effettuata in forma nominativa (art 6, 

comma 2, lettera n), CCNL cit. ) con specifico riguardo al personale coinvolto nelle attività finanziate con il c.d. fondo d’Istituto, tuttavia dal quadro normativo di 

riferimento non emerge alcuna specifica fonte normativa o negoziale che preveda espressamente la comunicazione dei compensi accessori erogati individualmente. 

 
Né, a tal fine, può essere invocata la lettera o) dello stesso articolo che si limita a prevedere la sola facoltà per le sigle sindacali di “verifica[re] […] l’attuazione della 

contrattazione integrativa collettiva d’istituto sull’utilizzo delle risorse” , non già la specifica comunicazione dell’ammontare degli emolumenti percepiti dal singolo docente, 

atteso che il ruolo delle organizzazioni sindacali, mediante operazioni di verifica e di monitoraggio in ordine alla corretta gestione dell’impiego delle risorse del fondo, non 

presuppone la conoscibilità di dati di dettaglio in ordine alle voci di spesa ovvero ai mandati di pagamento in favore del singolo lavoratore. 

 
Pertanto, al fine di chiarire i prospettati dubbi interpretativi rappresentati da codesta Agenzia con il quesito in oggetto, si conferma che in base alla disciplina di protezione 

dei dati personali ed in coerenza con le richiamate indicazioni già fornite da questa Autorità, le informazioni concernenti i compensi accessori corrisposti al personale 

nell’ambito dei progetti finanziati con il fondo di Istituto potranno essere oggetto di comunicazione sindacale solo in forma aggregata, indicandone l’importo complessivo, 

eventualmente per “fasce” o “qualifiche”; non potranno invece essere oggetto di comunicazione gli importi dei compensi riferibili a singoli lavoratori individuabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                              Dott.ssa Caterina Biafora 
firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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