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AGGIORNAMENTO 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 

AA.SS. 2018-2021  Rif.  2020-2021 

Visto il CCII 2018-2021 dell'IC A.  Frank  di Monza, sottoscritto 1'8.01.2019, prot. n. 63/A3, nonché l'Ipotesi 

Aggiornamento Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto AA.SS. 2018-2021  Rif.  2020-2021, sottoscritto il 

28.06.2021, prot. n. 4410/A26, entrambi sottoscritti tra il Dirigente scolastico e la parte sindacale; 

Vista, altresì, la Certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo AA.SS. 2018-

2021  Rif.  2020-2021, VERBALE N. 2021/003 del 19.07.2021 dei Revisori dei Conti; 

il giorno trenta del mese di agosto dell'anno duemilaventuno, alle ore 11:30, nel locale della presidenza 

dell'Istituto Comprensivo "Anna  Frank",  via Toscana, 10, 20900 Monza, viene sottoscritto il presente 

Aggiornamento al CCII citato, solo per la parte economica, cioè il solo TITOLO QUINTO — TRATTAMENTO 

ECONOMICO ACCESSORIO, per l'a.s. 2020-2021, fermo restando le altre parti del medesimo CCII. 

Il presente Aggiornamento Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto AA.SS. 2018-2021  Rif.  2020-2021, sarà 

inviato, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, all'A.Ra.N ed al CNEL, ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 5, del 

D. Lgs. 165/2001, attraverso la "Procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi" corredato 

della Relazione Tecnico-Finanziaria della DSGA, della Relazione Illustrativa del  DS  
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AGGIORNAMENTO 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 

AA.SS. 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 

RIF. A.S. 2020-2021 

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

CAPO I - NORME GENERALI 

Art. 26 — Fondo per il salario accessorio 

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2020/2021 è complessivamente 

alimentato da: 

a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e 

ricerca 2016-2018) erogato dal Ministero Istruzione, come meglio indicato nel CCNI siglato 
in data 16 dicembre 2020 tra il Ministero e le 00.SS. rappresentative del comparto 
Istruzione e Ricerca; 

b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal Ministero Istruzione; 

c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate 

negli anni scolastici precedenti; 

d. 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 

in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento; 

e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di 

approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo 

accertamento da parte del Dirigente, o a seguito di variazione del P.A., da calcolarsi al lordo 

dipendente ovvero al lordo stato. 

Art. 27— Fondi finalizzati 

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. 

Per l'anno scolastico 2020-2021 tali fondi, lordo dipendente, [fonti: Nota Ministero Istruzione 

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione generale per le Risorse Umane e 

Finanziarie — Ufficio  IX,  prot. Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020, sono pari a: 

a) euro 34.298,41 lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni scolastiche, che in sede di 
contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 

19/04/2018; 

b) euro 4.122,74 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali  all'offerta formativa; 

c) euro 2.511,51 lordo dipendente per gli itifsgi, 	 del personale ATA; 

d) euro 2.536,15 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti  l'orario settimanale 

d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007; 
e) euro 1.289,37 lordo dipendente per la remunerazione delle attimo complementctrt di  

educazione fisica; 
f) euro 1.695,40 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree 
a rischio, a forte processo immigratorio e contro liemarqinazione scolastica  di cui all'art. 2,  co  
2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014; 
g) euro 13.122,25 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione dei sersonale scolasti 
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o)  Fondo delle istituzioni scolastiche €42.925,60 
Funzioni Strumentali €4.822,73 b)  

Incarichi Specifici C 2.512,37 c)  

Ore Eccedenti C 10.929,21 d)  
Attività complementari di educazione fisica e)  C 2.521,58  

Valorizzazione del personale scolastico C 13.122,25 
Formazione h)  €7.600,00 

Aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica €4.441,25  

FR4, 

op 

h) euro 7.600,00 per la formazione del personale. 

A ciò aggiungere i seguenti fondi residui relativi agii anni precedenti: 

FIS € 8.627,19  
- Inc.  specifici - C 0,86 

Funzioni strumentali - C 699,99 

- Ore eccedenti 2017-2018 e 2018-2019,2019-2020 - C 8.393,06 

Attività complementari di educazione fisica - C 1.232,21 

- Valorizzazione dei docenti - C 0,00 

- Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica C 2.735,85 

Pertanto, i fondi attualmente disponibili, complessivamente, sono: 

28— Fondi per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 27 lett. f) 

I criteri per il loro utilizzo sono: 
a) Il costo orario, lordo stato, delle lezioni frontali a gruppi di stranieri (formati in media da un 

numero non meno di cinque) viene determinato in €45,00; 
b) Il costo orario, lordo stato, della prima accoglienza ('pacchetti') nella classe/scuola per 

ciascun alunno straniero neo-arrivato senza alcuna conoscenza della lingua italiana, viene 

determinato in C 25,00; 

c) Il costo orario, lordo stato, per le ore aggiuntive non d'insegnamento viene determinato in C 
23,22. 

Art. 29— Fondi da privati per migliorare l'integrazione degli alunni stranieri 

Una ulteriore risorsa finanziaria residua, pari a C 2.636,73 lordo stato, già ricevuta da privati per 
azioni afferenti il miglioramento dell'integrazione degli alunni stranieri. 

Art. 30— Fondi comunali per Funzioni miste personale ATA 

Per l'a.s. 2020-2021 è previsto il finanziamento di C 3.000 lordo stato, da parte del Comune di 
Monza, con il quale saranno retribuiti i cc.ss. per: [a] l'aggravio di lavoro per il  pre  e post scuola 
alla Munari (C 1.000 I.s.); [b] l'aggravio di lavoro per il  pre-scuola alla Puecher (C 1.000 I.s.); [c] 

l'eventuale straordinario afferente. 
Sarà inoltre retribuito il personale di segreteria (C 1.000), per il supporto che sarò dato al Comune 
di Monza da parte degli AA. 
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Art. 31 — Docenti Funzioni Strumentali 2020-2021 

N° Funzione Strumentale 
Compenso in C 

lordo dipendente 

FS n. 1 PTOF 400 

FS n. 2 Continuità PRIMARIE 50 

FS n. 3 Continuità SECONDARIA 200 

FS n. 4 Handicap Media -  CTS  180 

FS n.5 Handicap Primarie -CTS  300 

FS n. 6 DSA plessi Istituto 280 

FS n. 7 Informatica e Multimedialità 1.800 

FS n. 8 Stranieri scuola secondaria di I grado 200 

FS n. 9 Stranieri scuola primaria Puecher 80 

FS n. 10 Stranieri scuola primaria Munari 80 

FS n. 11 Orientamento - Supporto ai docenti 200 

FS n. 12 Orientamento - Supporto agli studenti 200 

FS n. 13 Supporto GSS 90 

FS n. 14 GSS 140 

FS n. 15 SM1M — Coordinamento esterno 200 

FS n. 16 Supporto SMIM — Coordinamento interno 422,73 

TOTALE C 4.822.73 pari a ore 275,58 (Costo orario  Id  C 17,50) 4.822,73 

Nel caso in cui, nella verifica finale relativa alle ore effettivamente prestate, qualche docente F.S. 

avesse prestato meno ore ed un altro avesse prestato ore in più, allora a ciascun docente sarà 

corrisposto un compenso in base alle ore effettivamente svolte, eventualmente anche in 

percentuale, fermo restando il limite del fondo afferente il capitolo delle FF. SS. Si precisa, inoltre, 

che le FF.SS. 2-3, 4-5, 8-9-10, 11-12, 13-14 e 15-16 sono da considerarsi afferenti rispettivamente a 

6 macro-aree e quindi il monte ore relativo sarà considerato, previamente, come unico. 

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL FIS 

Art. 32— Finalizzazione delle risorse del FIS 

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a 

retribuire funzioni ed attività che risultino essenziali all'efficienza dell'istituzione scolastica, e 

che incrementino la produttività, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti. 

Art. 33— Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica 

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2020-2021 ammontano ad C 42.925,60 lordo 

dipendente, da cui viene detratta una somma pari a C 4.260,00 (per l'indennità della DSGA), e 

una ulteriore somma pari a C 3.607,50 per i due collaboratori del Dirigente (di cui C 1.962,50 

parte settembre-giugno e € 1.645,00 parte luglio-agosto). 
2. II FIS così ri-determinato ammonta ad C 35.058,10. Esso è suddiviso 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. A tal fine, 

tenendo conto del personale in servizio, sono assegnati, per le attività del perso -1-e-d-oGepte, 
CA• F 	- 

complessive lordo dipendente per l'a.s. 2020-2021, il 78% circa delle ri 	
. 

 

27.345,318 e per le attività del personale ATA il 22% circa, pari a C 7.712,782. 
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Art. 34— Stanziamenti 

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 32, sulla base della delibera del Collegio 

Docenti e del Consiglio d'Istituto per il PTOF, nonché della delibera del Consiglio d'istituto di 

cui all'art. 88 del CCNL e dei Piani annuali delle attività del personale docente ed ATA, il fondo 

d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di 

seguito specificate: 

a. incarichi individuali; 

b. progetti di istituto, di plesso, di classe. 

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, 

a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate: 

a. straordinario per necessità organizzative; 

b. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica; 

3. Gli importi afferenti i punti 1. e 2. del presente articolo, non si intendono vincolati; a consuntivo 

potranno essere rimodulati, fermo restando, in primo luogo, il limite rispettivamente, di C 

27.345,318 e di C 7.712.782, e secondariamente, comunque, di C 35.058,10. 

Art. 35— Conferimento degli incarichi 

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di 

attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico è indicato il compenso spettante. 

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti 

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

Art. 36— Attività aggiuntive per il personale ATA 

1. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al 

FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi nei giorni in cui non si 

effettuano lezioni e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

Art. 37 — Incarichi specifici 

1. Su proposta dei DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui 

all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL 29/11/2007 da attivare nella istituzione scolastica. 

2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 

- comprovata professionalità specifica; 

- disponibilità degli interessati; 

- anzianità di servizio. 

Art. 38— Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale scolastico 

1. Tenendo conto della grave situazione epidemiologica in essere per tutto l'a.s. 2020-21, e delle 

relative attività straordinarie che si sono dovute effettuare, si conviene di valorizzare le attività e 

gli impegni svolti dai personale scolastico afferenti tale crisi. 

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del 

personale per l'a.s. 2020-2021 corrispondono a C 13.122,25 lordo dipendente. 

3. 1 compensi finalizzati alla valorizzazione dei personale scolastico sono determinati sulla base dei 

seguenti criteri generali: 
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Collaboratori scolastici: distribuzione mascherine e posizionamento gel; disinfestazione locali e 

arredi; manutenzione continua di tutta la segnaletica anti-covid; sorveglianza ai vari 

ingressi/uscite; assistenza ai possibili "malati" Covid presso aula Covid; 

Assistenti Amministrative: Aggiornamenti elenchi personale e alunni per Referenti Covid; 

Individuazione e atti successivi del personale in quarantena; atti afferenti personale fragile; ... 

Docenti: Referenti Covid per tracciamento casi e classi per ATS; distribuzione/ritiro Chromebook 

alle famiglie; delegati per organizzazione ore sincrone classi nei casi di quarantena classi; 

riorganizzazione orari dei docenti e delle classi per quarantene o disposizioni ministeriali;  pre  e 

allestimenti aule con misurazione distanze tra i banchi; individuazione percorsi di ingresso 

differenziato sia in termini temporali che fisici per i vari turni entrata/uscita; attività 

"straordinarie" dei docenti coinvolti nella Didattica Digitale Integrata (DDI); 
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