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Circ. 132          Ariccia, 18/12/2020 

Ai/Alle DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

Oggetto: informativa circa l’ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto 

 

In data 10/12 c.a. è stata firmata l’ipotesi di Contratto integrativo d’Istituto per la parte 

normativa per il biennio 2020/22 ed economica per quest’a.s.  

Nelle more del parere da parte dei revisori dei conti e della firma definitiva, salvo diverse 

successive indicazioni, al fine di dare indicazioni di massima ai lavoratori, si forniscono le 

informazioni relative al Fondo dell’Istituto di quest’anno.  

Il quadro complessivo è stato aggiornato alla luce delle recenti disposizioni normative e 

contrattuali (parti evidenziate in giallo), pur mantenendo la consueta struttura economica che, 

tuttavia, sconta il fatto della progressiva riduzione delle risorse del FIS, dei fondi ex L- 

107/2015 (valorizzazione, PCTO), a fronte di una complessità crescente dei compiti educativi 

affidati alla comunità educante. 

 

Si evidenziano alcuni elementi di novità e criticità rispetto ai passati CII (per i dettagli si rinvia 

all’ipotesi di CII): 

Il lavoro del personale ATA in modalità “agile” e l’attività didattica in modalità asincrona sono 

riconosciute come attività ordinarie. 

 

Le risorse sono state ripartite in modo differenziato tra il comparto docente e il personale ATA: 

 il FIS è ripartito 70% ai docenti e 30 % al personale ATA; 

 invece i fondi della valorizzazione docenti ex. L. 107/2019, ai sensi della L. finanziaria e 

al CCNI del 31/08/2020 sono stati ripartiti a tutto il personale, ma in % diversa (90% 

docenti e 10 % ATA); 

 Le risorse per i  PCTO, al netto delle spese per beni e servizi, sono state ripartite nella 

misura dell’85% docente e 15% ATA. 

 

DOCENTI. 

 Aumento dei compensi destinati ai coordinatori di classe (22 ore per i c. delle quinte, 18  

per i c. delle prime e 14 per i c. delle altre classi). Inoltre è stata confermata anche la 

quota di valorizzazione docenti destinata ai coordinatori sulla base di parametri 

oggettivi definiti dal Comitato di valutazione: per classi numerose, per il n. alunni con 

BES. 

 Nessuna risorsa, ovviamente, è stata prevista per i docenti accompagnatori nei viaggi. 

Sarà gestita solo la complessa partita dei voucher del passato a.s.. 

 Il ministero non ha ancora comunicato la quota destinata ai corsi di recupero, per cui, 

ad oggi, nessuna risorsa specifica è prevista per i corsi di recupero. 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/48/IPOTESI_CONTRATTO_COLLETTIVO_INTEGRATIVO_DISTITUTO.pdf
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 La quota destinata ai progetti è molto ridotta. Unico margine di manovra è la 

destinazione della quota A della valorizzazione, per la cui definizione sarà aperto un 

confronto con il Comitato di Valutazione e con la Commissione POF. 

 Le attività frontali relative all’orientamento hanno avuto uno specifico finanziamento a 

parte, così pure le azioni per l’inclusione, il supporto psicologico e il gruppo sportivo 

scolastico. 

 Per le risorse dei PCTO saranno retribuiti i referenti d’Istituto, i tutor di progetto e i 

coordinatori delle classi, in particolare delle quinte, sulla base delle attività svolte (circ. 

100 Linee Guida PCTO) 

 

PERSONALE ATA. 

Agli AA.AA è riconosciuto il maggior carico di lavoro per il decentramento delle funzioni alle 

scuole e per i processi di digitalizzazione della P.A.. 

Per gli AA.TT. è valorizzato il supporto dato alla didattica extra laboratorio 

Per i CCSS, è stato valorizzato il maggior impegno per l’igienizzazione dei locali e le attività di 

sistemazione degli spazi. 

La quota procapite destinata agli incarichi specifici si sta riducendo progressivamente a seguito 

della mancata attribuzione degli incarichi ex art.2.  

La quota di FIS è integrata con il 10% della ex valorizzazione docenti e il 15% della quota 

destinata ai PCTO.   

Per i dettagli si rinvia al Piano di lavoro del personale ATA 

 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

 

 

    

      

 

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

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ100%20linee%20di%20indirizzo%20dei%20PCTO.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ100%20linee%20di%20indirizzo%20dei%20PCTO.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/Piano%20di%20lavoro%20Pers.le%20ATA%20a.s.2020-2021%20ULTIMO%20(1).pdf

