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Circ.126    Ariccia,  02/12/2019 

 

AL PERSONALE 

 

 

Oggetto: situazione contratto integrativo. Prime indicazioni. 

 

La contrattazione integrativa d’Istituto, dopo i primi incontri, è stata sospesa essendo decaduta 

la RSU. L’indizione delle elezioni per il suo rinnovo dipendono dalle OOSS rappresentative. Ad 

oggi, nonostante i solleciti, non sono previste elezioni a breve. Perdurando tale situazione mi 

assumerò la responsabilità di procedere con un atto unilaterale. 

 

Ciò, unitamente alla riduzione delle risorse (circa 3 mila euro in meno rispetto al passato a.s. a 

fronte di un aumento di personale e di incombenze; tutte le voci contrattuali sono state 

ridimensionate) e alla progressiva e costante riduzione generale del FIS (nel 2011 c’erano 

1500 milioni di euro a fronte dei circa 800 milioni attuali, comprensivi delle risorse della L. 107 

cd “Buona Scuola”, peraltro, ampiamente dimezzate, si pensi alla valorizzazione docenti e 

all’alternanza scuola lavoro), sta creando una situazione di disagio circa la definizione delle 

attività aggiuntive. 

 

Alla luce di quanto sopra e degli incontri preliminari fatti con le OOSS e delle decisioni degli 

organi collegiali, nelle more della definizione del contratto, al fine di offrire un quadro realistico 

della situazione, fornisco alcune indicazioni di massima: 

DOCENTI 

La retribuzione delle figure di sistema (collaboratori DS, coordinatori di classe, referenti di 

Dipartimento, funzioni strumentali ecc) resta confermata, più o meno, come per il passato a.s. 

Per i progetti1 il budget è stato ridotto a 6615 euro a cui vanno ad aggiungersi 1039 di fondi 

specifici per l’inclusione. 

Le ore riconosciute per l’attività didattica durante i viaggi e scambi è ridotta a 8575 euro. 

Quindi 3 o, più probabilmente, 2 ore/giorno in base al numero dei viaggi. 

Per le commissioni e gruppi di lavoro il budget a disposizione è stato ridotto a 6230 euro. 

Le ore per gli IDEI sono state ridotte a 42, non è dato di sapere se arriveranno le risorse 

specifiche per i corsi di recupero. 

PERSONALE ATA 

Il riparto delle risorse sono ridotte di circa mille euro rispetto al passato a.s.. Con riferimento 

alle attività aggiuntive citate nella circ. 100 sono state rimodulati i compensi dei passati a.s. 

Il budget degli incarichi specifici è stato ulteriormente ridotto a fronte dell’aumento del numero 

di ATA  senza artt. 7 e 2. Si sollecita l’adesione alle attività. 

 

Infine, in particolare, per quanto riguarda le attività progettuali e quelle dei gruppi di lavoro si 

invita ad attenersi alle seguenti assegnazioni: 

 

                                                 
1
 http://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ41%20Progettazione%20POF%202019_20.pdf 

 

http://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ100%20disponibilit%C3%A0%20ATA%20partecipazione%20attivit%C3%A0%20aggiuntive.pdf
http://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ41%20Progettazione%20POF%202019_20.pdf
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  SPESE PERSONALE FIS NON FIS 

Progetto 
n 
docenti 

ore non 
front 

ore 
front. 

FIS -MOF 
(lordo dip.) 

f. Specifici 
(ld) 

f. esterni 
(L.S.) 

Progetto e commissione 
Inclusione – 
CIC/sportelli/tutorato  13 90     €       1.575,00  

 €   
1.039,14  

 €    
7.000,00  

Laboratorio di ricerca per 
le scienze umane 7 70     €       1.225,00      

Finestre : Noi siamo gli 
altri 6 60     €       1.050,00      

Memoria Storica 8 48     €         840,00      

Basket integrato 1 20     €         350,00   "+GSS"    

Rosso Bianco e Verde 1 10     €         175,00      

Corso di Yoga e 
meditazione 1 10     €         175,00      

Laboratorio teatrale-
Creativo “High School 
Theatre Project” 1 10     €         175,00      

Premio “Kerin” 1 10     €         175,00      

Progetto Legalità con OAV 3 20     €         350,00      

Giornalino  3 30    €         525,00      

TOTALE 
  378     €       6.615,00  

 €   
1.039,14  

 €    
7.000,00  

 

Commissione: n° docenti 
totale 
ore tot.€  

 Budget previsto 
 

356  €         6.230,00  

POF 

  
  
  
  
  
  
  
  

14 104  €         1.820,00  

INTERNAZIONALI CLIL 6 24  €            420,00  

CLIL 7 28  €            490,00  

INNOVAZIONE DIDATTICA 6 24  €            420,00  

VIAGGI 7 48  €            840,00  

ORIENTAMENTO 16 128  €         2.240,00  

      
 

  
totale 

programmato 356  €         6.230,00  

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione, nonostante tutto. 

 

Il Dirigente Scolastico2 

              Roberto Scialis 

 

                                                 
2 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


