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CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA PER IL PERSONALE
DOCENTE
Fondo Unico dell’Istituzione Scolastica
a.s. 2020/2021
Il giorno 14 gennaio 2021 in modalità telematica tramite la piattaforma Google Meet, in sede di contrattazione
decentrata a livello di singola istituzione scolastica, visti i CCPL vigenti, tra le delegazioni
per la PARTE PUBBLICA
Dirigente scolastico pro tempore

Renato Paoli

per le ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002 2005 del comparto scuola delle Provincia Autonoma di Trento
per la FLC CGIL:

Sig. Giorgio Nicoletti

per la CISL SCUOLA

Sig. Monica Bolognani

per la U.I.L. SCUOLA

Sig. Monica Motter

per la FGU - GILDA degli insegnanti

Sig. Paolo Cappelli

per le RSA di Istituto
per la UIL SCUOLA

Sig.ra Rita Franceschi

per la CISL SCUOLA

Sig.ra Paola Pollini
SI CONVIENE E SI STIPULA
l’Accordo sul Fondo Unico dell’Istituzione Scolastica
per l’anno scolastico 2019/2020

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 3, LETTERA e) CCPL 2004
COME SOSTITUITO DALL'ART. 5 CCPL 2007, MODIFICATO DALL'ACCORDO FO.R.E.G. DEL 21.11.2012,
SOSTITUITO DALL'ACCORDO DEL 13 MAGGIO 2013, INTEGRATO DALL'ACCORDO DEL 04 LUGLIO 2013 COSI'
COME MODIFICATO DALL'ACCORDO DEL 21 SETTEMBRE 2015 E INCREMENTATO IN VIRTÙ DELL'ACCORDO
PER IL RINNOVO DEL CCPL PER IL COMPARTO SCUOLA DEL 04.06.2018, RELATIVO A CRITERI GENERALI
PER LA RIPARTIZIONE DEL FUIS - ANNO SCOLASTICO 2020/21

Visto l'art.5 del CCPL 29.11.2004 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 3 comma 1 dell'accordo del 04.07.2013 di definizione dei parametri di distribuzione delle risorse FUIS,

modificato dall'art. 1 dell'accordo di data 21.09.2015;

Visto l'art. 51 bis dell'accordo per il rinnovo del CCPL per il Comparto scuola - area del personale docente dd.
04.06.2018, che introduce un incremento dell'ammontare del FUIS (rideterminazione in € 15,00 voce A6 "Per ogni
alunno/studente dei corsi curricolari");
Vista la rideterminazione, in coerenza con l’art. 4 c. 3 dell’accordo del 04.07.2013, del parametro C) “per ciascun
posto di personale docente in organico di fatto”, resasi necessaria per il superamento del limite massimo di risorse
nette da destinare al FUIS e assegnabili nell’a.s.2020/2021;
Preso atto che il FUIS a disposizione dell’istituto comprensivo Giudicarie Esteriori calcolato sulla base dei parametri
previsti dall’art. 4 dell’accordo del 04.07.2013, dall’Accordo del 21.09.2015 e dall’Accordo del 04.06.2018, secondo
quanto indicato nelle determinazioni n. 86 del 30.10.2020 e n.101 del 21.12.2020, ammonta ad € 79.738,00, così
suddiviso: colonna A ((Assegnazione parametro A e B): € 27.038,00; colonna B (Assegnazione parametro C RIDETERMINATA): € 31.820,00; colonna C (Assegnazione parametro da D ad H): € 20.880,00, cui si aggiunge la
quota di assegnazione vincolata, come previsto dall’Accordo siglato in data 18 dicembre 2020, all’incentivazione di
attività di potenziamento linguistico pari a € 12.043,00;
le parti concordano quanto segue:
Art. 1
Al fine di ripartire il FUIS assegnato in modo equo e nel rispetto di quanto previsto dal CCPL, si concorda di:
-

Riservare prioritariamente fino ad un massimo di € 3.030,04 del FUIS al rimborso spese viaggio o indennità
chilometrica degli insegnanti con servizio su più sedi corrispondenti alla media della quota storica utilizzata negli
ultimi 4 anni, entro la quota del 20%.

-

Incentivare l’attività complementare di educazione fisica per un massimo di € 1.196,07, importo entro la quota del
6% del parametro C) dell’art. 4 dell’accordo del 04.07.2013.

-

Incentivare le attività di collaborazione con il dirigente scolastico sulla base di quanto previsto dall’art.89 CCPL
2002-2005 e successive modifiche e integrazioni, così come riportato nella seguente tabella:

Collaboratori del dirigente
scolastico
-

6 docenti nominati dal Dirigente scolastico e retribuiti entro il limite
massimo del 12% del FUIS

Incentivare le attività di accompagnamento alle visite guidate e ai viaggi di istruzione sulla base di quanto previsto
dall’art. 36 CCPL 2002-2005 e successive modifiche e integrazioni così come riportato nella seguente tabella:

Accompagnamento viaggi di
istruzione e visite guidate

-

€ 9.555,00

Finanziato entro il limite massimo del 20% del FUIS

€ 3.986,60

Incentivare le funzioni strumentali, tenuto conto della delibera del Colle gio docenti del 2 settembre 2020 che ha
individuato aree, criteri generali di attribuzione e competenze dei destinatari, usando l’intera quota disponibile e
attribuendo i compensi come da tabella:

€

699,75

DOCENTI
Coinvolti
1

€

699,75

1

€

1.399,50

1

€

1.399,50

1

€

699,75

1

€

699,75

1

FUNZIONE STRUMENTALE
AREA “COORDINAMENTO BES SP”
AREA “COORDINAMENTO BES SSPG”
AREA “ORIENTAMENTO”
AREA “INTERCULTURA
AREA “AUTOANALISI E VALUTAZIONE SP”
AREA “AUTOANALISI E VALUTAZIONE SSPG”

COMPENSO

€

TOTALE

5.598,00

6

Le quote sono assegnate in funzione del carico di lavoro svolto, tenuto conto degli esoneri previsti.
-

Compensare con una quota pari a € 6.379,04, ai sensi dell’art. 26 bis del CCPL, la vigilanza e l’assistenza
degli alunni durante il servizio di mensa nella scuola secondaria di primo grado.

-

Riservare una quota pari a € 1.116,33 per compensare la vigilanza di alunni trasportati.

-

Riservare una quota pari a € 1.435,28 per compensare attività aggiuntive di sostituzione dei colleghi per
assenze brevi e sorveglianza alunni trasportati.

Utilizzare le risorse rimanenti del FUIS, pari a € 47.441,33 per retribuire le prestazioni rese dal personale docente per
sostenere le esigenze che emergono dal Progetto d’Istituto, come deliberato da i Collegi docenti del 29/09/2020 e del
1/12/2020, con l’obiettivo di qualificare e ampliare l’offerta formativa anche in relazione alla domanda proveniente dal
territorio secondo le modalità esposte nella seguente tabella:
ATTIVITÀ
INCARICHI PER
ATTIVITA’
FUNZIONALI
ALL’INSEGNAMENTO
(€ 17,50/h)

PROGETTI
APPROVATI DAL CD
E ATTIVITÀ
AGGIUNTIVE DI
INSEGNAMENTO
(€ 17,50/h per attività
funzionali
all’insegnamento; €
35,00/h per attività di
insegnamento)

RIUNIONI
COLLEGIALI (ORE
ECCEDENTI LE 80
PREVISTE DALL’ART.
26 CCPL) (€ 17,50/h)

QUOTA
ASSEGNATA
€ 28.402,50

€ 13.438,00

€ 5.600,00

DETTAGLIO incarico o attività
Coordinatori classi prime e seconde SSPG
Coordinatori classi terze SSPG
Coordinatori SP
Coordinatori dipartimenti SSPG
Coordinatori commissioni
Coordinatori educazione civica
Referente Cittadinanza e cyberbullismo
Documentalisti Cdc SSPG
Documentalisti CdC SP
Documentalisti Collegi docenti
Tutor anno prova/periodo di prova
Collaborazione stesura orario SP
Collaborazione stesura orario SSPG
Referenti sport
Referente sicurezza e protezione civile
Commissione sicurezza
Coordinamento Screening DSA
Coordinamento formazione digitale d’Istituto
Referenti acquisti SP
Gestione posta SP
Responsabili aule speciali/laboratori SSPG
(informatica, scienze, arte, musica)
Responsabile Biblioteca SSPG
Responsabili strumentazione tecnologica SP
Referenti tavoli di rete
Green School
Progetto Lettura
Inclusivamente. Attenzione e memoria, fattori
chiave dell’apprendimento
Slow Food e non solo
Coexistence.Life
Le mani in pasta
Progetto Asuc
Facilitazione linguistica
Somministrazione e correzione test INVALSI
Imputazione dati piattaforma GIADA
Attività aggiuntive di insegnamento per
recupero, tutoraggio e potenziamento
Altri progetti/attività aggiuntive (Quota di
riserva)
Consigli di classe (max. 10 ore)
Commissione Educazione civica e
Cittadinanza
Commissioni

Nr.
Docenti
15
6
29
3
7
45
1
19
28
3
6
5
1
2
1
7
2
1
5
5

Quota
assegnata
€ 2.625,00
€ 2.100,00
€ 5.075,00
€ 420,00
€ 840,00
€ 4.725,00
€ 525,00
€ 1.330,00
€ 1.015,00
€ 245,00
€ 787,50
€ 1.750,00
€ 612,50
€ 612,50
€ 525,00
€ 1.225,00
€ 350,00
€ 175,00
€ 437,50
€ 437,50

4
2
5
7
24
6

€ 560,00
€ 350,00
€ 700,00
€ 980,00
€ 4.077,00
€ 210,00

7
4
8
2
1
2
12
11

€ 1.400,00
€ 560,00
€ 560,00
€ 140,00
€ 70,00
€ 700,00
€1.260,00
€ 1.100,50
€ 1.750,00
€ 1.548,83

17

€ 5.600,00

Art. 2
(Incentivazione attività di potenziamento linguistico)
Le risorse assegnate all’Istituto comprensivo Giudicarie Esteriori per l’incentivazione delle attività di cui all’articolo 51,
comma 1 dell’Accordo 4 giugno 2018 “Assegnazione di risorse al FUIS per il riconoscimento di particolari attività” saranno
impiegate per:
30% - insegnamento in CLIL e altre attività di insegnamento per il potenziamento linguistico ;
10% - formazione e aggiornamento linguistici e metodologico-didattici per l’insegnamento in CLIL e potenziamento
linguistico;
60% - attività di team CLIL e potenziamento linguistico.
Il budget assegnato all'Istituto in virtù di tale articolo ammonta a € 12.043,00 e sarà ripartito fra le attività indicate alle
lettere a), b) e c) nel seguente modo:
LETTERA a)
Al budget di cui alla lettera a) avranno accesso tutti i docenti che svolgono l’insegnamento in CLIL o altre attività di
insegnamento per il potenziamento linguistico.
La ripartizione avverrà in modo forfettario e in proporzione al numero di unità orarie svolte in classe dal docente nell'arco
dell'intero anno scolastico 2020/2021.
I docenti interessati a tali risorse saranno:
6 Insegnanti DNL SSPG, in possesso dei requisiti che svolgono lezioni in CLIL da soli in classe;
6 Insegnanti DNL SSPG, che svolgono lezioni in CLIL in classe in compresenza con il docente di lingua straniera;
10 Insegnanti di scuola comune (SP) che insegnano lingue straniere (inglese e tedesco) che svolgono lezioni in CLIL da
soli in classe;
4 Insegnanti di lingua straniera (SSPG inglese) che svolgono lezioni in CLIL in classe in compresenza con il docente di
disciplina;
LETTERA b)
Il budget di cui alla lettera b) sarà ripartito in modo forfettario in proporzione alle ore svolte nell’a.s. 2020/21 in formazione
e aggiornamento linguistici e metodologico-didattici per l’insegnamento in CLIL e potenziamento linguistico, assegnando
compensi individuali forfettari in proporzione alle ore di formazione svolte nel 2020/21 (oltre alle ore obbligatorie di cui
all’Art 26 comma 7 lett. b), con un tetto massimo di € 17,50 per ora svolta, per tutti i docenti coinvolti in attività CLIL e/o di
potenziamento linguistico.
LETTERA c)
Il budget di cui alla lettera c) per le "Attività di team CLIL e potenziamento linguistico" sarà ripartito fra i docenti coinvolti
nella programmazione di interventi CLIL e/o di potenziamento linguistico, prioritariamente fra i docenti che non hanno in
orario ore di programmazione e, per la quota rimanente, in modo forfettario in proporzione al numero di classi e delle ore
effettuate in classe e delle effettive ore di programmazione svolte.
Tale compenso è riconoscibile sia ai docenti di CLIL che ai docenti di disciplina che ai docenti di Lingua in codocenza.
Sono comprese in queste attività anche il coordinamento dei soggiorni linguistici, la programmazione delle attività di
preparazione alle certificazioni linguistiche e di potenziamento delle competenze linguistiche attraverso moduli didattici,
settimane intensive ed esperienze di internazionalizzazione (come previsto dalla Deliberazione delle Giunta Provinciale n.
1794 del 3.11.2017)
Il budget eventualm ente non utilizzato nella singola lettera sarà impiegato nelle voci rimanenti.
Art. 3
In caso di economie nelle varie attività, le parti concordano la possibilità di utilizzare l’eccedenza in altre voci, tenuto conto
dei criteri generali della contrattazione e delle indicazioni dei Collegi dei docenti del 29 settembre 2020 e del 1 dicembre
2020, previa verifica entro il 30 aprile 2021. Il piano iniziale dell'offerta formativa, fatte salve le prestazioni già effettuate ed
autorizzate, potrà essere rivisto e modificato con delibera del Collegio dei docenti, entro aprile, a seguito di nuove esigenze
intervenute o al fine di redistribuire eventuali economie realizzate in corso d'anno entro il limite del 10% dell'importo
complessivo del Fuis secondo i criteri stabiliti dal presente contratto. In caso di economie superiori al 10% sarà necessario
riconvocare le sigle sindacali per una nuova contrattazione.
Art. 4
Il Dirigente scolastico assegna le attività deliberate dal Collegio docenti in base a disponibilità e competenze, nell’ottica
del coinvolgimento del maggior numero di docenti.
Con il FUIS vengono finanziate esclusivamente attività eccedenti quelle previste dall’art. 26 CCPL 29.11.2004 come
sostituito dall’Accordo 13.05.2013, integrato dall’accordo del 07.07.2014, DGP 1121, e da ultimo modificato con l’accordo
per il rinnovo del CCPL per il comparto scuola del 04.06.2018, secondo il piano delle attività deliberato dal collegio dei
docenti il 29/09/2020. L’assegnazione delle attività viene effettuata attraverso incarico scritto in cui è specificato il tipo di
incarico, l’impegno orario presunto e il compenso previsto, anche forfettario. Il Dirigente provvede a inviare specifica lettera
di incarico ai docenti individuati.

Per le attività soggette a rendicontazione verrà predisposto un modello di autocertificazione sottoscritto dai docenti , i quali
provvederanno a presentarlo entro il 30 giugno 2021.
La comunicazione relativa ai dati utili alla liquidazione avverrà entro il 31 agosto 2021, dopo la verifica delle attività svolte.
Art. 5
Il presente accordo ha validità di un anno, dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021.
Art. 6
Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni contenute nei C.C.P.L. 2002-05 e
successive modifiche del personale docente delle scuole a carattere statale.
Copia del presente contratto è pubblicata, a cura del Dirigente Scolastico, all’albo on-line dell’istituto.

Letto, approvato e condiviso in modalità Meet

per la PARTE PUBBLICA
Dirigente scolastico pro tempore : Renato Paoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Renato Paoli
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatic o
firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (artt.3bis e 71 D.Lgs.82/05).La firma autografa è
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 D.Lgs.
39/1993).

per le ORGANIZZAZIONI SINDACALI
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto collettivo provinciale di lavoro 20022005 del comparto scuola delle Provincia Autonoma di Trento
per la FLC CGIL: Sig. Giorgio Nicoletti
per la CISL SCUOLA: Sig. Monica Bolognani
per la UIL SCUOLA: Sig. Monica Motter
per la FGU GILDA degli insegnanti: Sig. Paolo Cappelli

per le RSA di Istituto
per la UIL SCUOLA: Sig.ra Franceschi Rita
per la CISL SCUOLA: Sig.ra Pollini Paola

