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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
DELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Ai Revisori dei Conti

MODULO 1
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli
adempimenti di legge
Premessa.
La presente relazione illustrativa, prevista a corredo del contratto integrativo di Istituto ai sensi del D.Lgs
165/2001, è stata redatta utilizzando il modello predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato con circolare
n. 25 del 19/07/2012.
L’allegato contratto di Istituto, sottoscritto il 15 marzo 2019 redatto coerentemente con gli artt. 40 e 40 bis del
D.Lgs 165/2001, prosegue su una linea negoziale che si è rivelata efficace e condivisa nel corso degli anni e che
ha contribuito ad operare in un clima di collaborazione a vantaggio degli utenti dell’Istituto.
La contrattazione integrativa di Istituto è cominciata l’8 ottobre 2018, con l’informazione prevista all’art. 5 c. 4
del CCNL 2016/18 e con l’avvio del confronto sulle linee programmatiche per il corrente anno scolastico.
Da parte loro, gli OO.CC. hanno svolto il proprio compito istituzionale: il Consiglio di Istituto ha indicato gli indirizzi
generali dell’attività e formativa e il 27 novembre 2018 ha adottato il l PTOF per il triennio 2019/2022, deliberato
dal Collegio Docenti in data 21 novembre 2019.
Il Collegio Docenti ha deliberato anche la struttura dell’anno scolastico e i punti nodali del piano annuale delle
attività, articolato in un trimestre e in un pentamestre. Ha inoltre definito le principali voci delle attività
aggiuntive, in base alla convinzione che gli strumenti fondamentali della scuola per svolgere la propria missione
siano l’attività didattica curriculare, in tutte le sue declinazioni, e l’organizzazione.
Il Consiglio di Istituto ha provveduto ad ottemperare ai propri adempimenti.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Michele BUNIVA”
Settore Economico Amministrazione, Finanza e Marketing
Settore Tecnologico
Liceo Artistico

Codice

C1
Rev. 01
01/09/14

Sistemi Informativi Aziendali
Relazioni Internazionali per il Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Perito in Informatica e Telecomunicazioni
Arti Figurative – Architettura e Ambiente - Multimediale

 10064 PINEROLO (Torino) – Via dei Rochis, 25
 TOIS038002@istruzione.it -  TOIS038002@pec.istruzione.it
http://www.buniva.gov.it  0121 322374 Codice Fiscale 85007140016

Anche l’Assemblea del Personale ATA ha discusso e approvato la proposta del piano delle attività avanzata dal
Direttore dei servizi generali e amministrativi .
L’I.I.S. Michele Buniva di Pinerolo, le cui origini risalgono al 1850, è stato per decenni un Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometri; ha acquisito nel 2005 la denominazione di Istituto di Istruzione Superiore,
arricchendo la propria offerta formativa con l’avvio del Liceo Artistico. Dal 1 settembre 2010 ospita i nuovi
indirizzi previsti dalla riforma delle scuole superiori: Amministrazione Finanza e Marketing, Costruzioni Ambiente
e Territorio e il nuovo Liceo artistico che, a partire dal secondo biennio, propone gli indirizzi di Arti
Figurative,Architettura e Ambiente e Audiovisivi; inoltre a partire dal primo settembre 2017 è attivo l’indirizzo
Periti informatici e telecomunicazioni . Sono 56 le classi attive quest’anno per un totale di 1104 studenti.
L’Istituto è articolato in una sede centrale (piano seminterrato, piano rialzato, tre piani), in via dei Rochis 25, e in
tre succursali: il Buniva 1 (piano terreno e un primo piano), in via dei Rochis 16, il Buniva 2 (piano terreno), in via
dei Rochis, 12; il Buniva 3 (un piano terreno), in via Cesare Battisti 10.
L’IIS Buniva ospita inoltre i corsi per l’educazione degli adulti, gestiti dal CPIA 5 di Rivoli e 2 classi (, un secondo
biennio e una classe quinta) del corso del Sistema Integrato di Istruzione degli Adulti che permettono di
conseguire il diploma del corso CAT.
Pur disponendo di molte aule, laboratori, aule attrezzate, un’aula magna e una biblioteca, sul versante della
sicurezza l’Istituto presenta alcune criticità (coperture non sufficientemente impermeabilizzate, porte REI e infissi
consumati, coibentazione non idonea, area esterna della sede centrale degradata, servizi igienici non pienamente
funzionanti…). Recentemente sono stati efffettuati dalla Città metropolitana una serie di interventi sulla struttura
della sede di Via dei Rochis 25. Nello specifico: rifacimento delle scale di emergenza, messa in sicurezza dei soffitti
di tutti gli ambienti, risistemazione di alcuni servizi igienici, rimozione dell’amianto dal tetto e il suo rifacimento.
Il 4 febbraio 2019 si è svolta la visita di sopralluogo dei Vigili del Fuoco per il rilascio del certificato antincendio
della sede centrale; si è attualemnete in attesa del verbale di sopralluogo dei Vigili del fuoco.
L’Istituto ha dotato la sede centrale e tutte le succursali di una rete wireless ed ha l’attivato l’utilizzo del registro
elettronico in tutte le classi a partire 15 dicembre 2014.
Il presente contratto è stato sottoscritto tenendo conto dell’intero importo spettante sulla base dell’intesa del
tra MIUR e Organizzazioni Sindacali del 01/08/2018 che ha indicato i parametri per il calcolo del MOF 2018/2019
e comunicati con la nota miur prot. n. 19270 del 28/09/2018
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Data di sottoscrizione

15 marzo 2019

Periodo temporale di vigenza

Anno scolastico 2018 - 2019

Composizione della delegazione trattante

Parte pubblica: Dirigente Scolastico Danilo Chiabrando
Assistito dal DSGA Marlisa Simbolo
Organizzazioni invitate alla contrattazione: FLCCGIL, CISL
Scuola, UIL Scuola, SNALS, GILDA - R.S.U. di Istituto
Soggetti firmatari del contratto Francesco Bologna e Paola
Busiello

Soggetti destinatari

Personale docente ed ATA dell’Istituto
Materie previste dall’art. 6 del CCNL vigente ed in particolare
concernenti:

Materie trattate dal contratto integrativo
(Descrizione sintetica)

Rispetto dell’iter
adempimenti
procedurali e degli
atti propedeutici e
successivi alla
contrattazione

Intervento
dell’Organo di
controllo. Allegazione
della Certificazione
dell’Organo di
controllo interno alla
Relazione illustrativa



Relazioni sindacali



Attuazione della normativa di sicurezza nei luoghi di
lavoro




Disposizioni concernenti il personale ata



Dispsosizioni concernenti il personale docente



Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di
Istituto



Attribuzione dei compensi accessori al personale
docente ed ATA



.

La certificazione sui profili della compatibilità economicofinanziaria e normativa, rilasciata in data ________ dai
Revisori dei Conti, Organo di controllo dell’Istituzione
scolastica, è stata acquisita e viene allegata alla presente
relazione.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Michele BUNIVA”

Codice

Settore Economico Amministrazione, Finanza e Marketing
Settore Tecnologico
Liceo Artistico

C1
Rev. 01
01/09/14

Sistemi Informativi Aziendali
Relazioni Internazionali per il Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Perito in Informatica e Telecomunicazioni
Arti Figurative – Architettura e Ambiente - Multimediale

 10064 PINEROLO (Torino) – Via dei Rochis, 25
 TOIS038002@istruzione.it -  TOIS038002@pec.istruzione.it
http://www.buniva.gov.it  0121 322374 Codice Fiscale 85007140016

L’Organo di controllo non ha effettuato alcun rilievo

Attestazione del
rispetto degli obblighi
di legge che in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del divieto di
erogazione della
retribuzione
accessoria

Eventuali osservazioni

Il Piano della performance è un adempimento non dovuto ai
sensi dell’art. 5 DPCM 26/01/2011

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità non è
applicabile al presente contratto ai sensi dell’art. 5 DPCM
26/01/2011

E’ stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e
8 dell’art. 11 del d.lgs 150/2009
Nessuna informazione

MODULO 2
Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità
di utilizzo delle risorse accessorie – altre informazioni utili

Illustrazione di quanto
disposto dal contratto
integrativo

La ripartizione del fondo di Istituto è coerente con le esigenze delineate dagli
organi collegiali, tradotte nelle finalità, negli obiettivi e nelle linee strategiche
del PTOF. Nello specifico, la ripartizione del Fondo è stata orientata a
riconoscere i benefici sulla base, oltre che della necessaria disponibilità
personale, dei seguenti criteri generali: valorizzazione delle competenze
dell’esperienza maturata; affidabilità ed autonomia operativa; capacità di
collaborazione; utilità di favorire l’inserimento di nuove risorse umane e
positivo equilibrio nell’affidamento degli incarichi e nell’accesso al salario
aggiuntivo.
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Per il corrente anno scolastico il Collegio Docenti del Buniva ha attuato la scelta
di investire impegno e risorse in alcune aree ritenute fondamentali per il
miglioramento degli apprendimenti degli studenti.
Coerentemente con tale impostazione il Collegio Docenti ha individuato tre
aree di intervento fondamentali in cui concentrare le attività aggiuntive dei
docenti, indicate nei seguenti termini di priorità: il funzionamento dell’Istituto;
le commissioni funzionali al progetto di Istituto; i progetti per l’ampliamento
dell’offerta formativa.
Quadro di sintesi delle
modalità di utilizzo, da
parte della
contrattazione di
Istituto, delle risorse del
Fondo

Analisi delle finalizzazioni.
Personale Docente: attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2,
lettera c CCNL vigente); ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero
idem, lettera b); compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico
(idem, lettera f); compensi per ogni altra attività deliberata nell’ambito del
PTOF (idem, lettera k); Funzioni Strumentali al POF (art. 33 CCNL vigente;
compensi per attività complementari di Educazione Fisica (art. 87 CCNL
vigente).
Personale ATA: prestazioni aggiuntive (art. 88, comma 2, lettera e CCNL
vigente); compensi per ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF (idem,
lettera k); Incarichi Specifici (art. 47 comma 1 lettera b CCNL vigente, come
sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale Personale ATA 25/07/08).

Effetti abrogativi
espliciti
Altre informazioni
eventualmente ritenute
utili

Il presente contratto integrativo è stipulato nel rispetto dei vincoli e con i
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e sostituisce tutti i precedenti.
Nessuna informazione.

Si ritiene utile descrivere, sia pure sinteticamente, le attività e gli incarichi svolti dai docenti e retribuiti con il
fondo d’Istituto nel rispetto del CCNL del 29/11/07.
Tipologia

descrizione

Risultati attesi
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Collaborat
ori del
Dirigente











Al primo collaboratore sono stati affidati i seguenti incarichi:
Sostituizione del DS in caso di assenza temporanea e assume
i suoi compiti, in particolare:
rapporti con le famiglie, gli allievi e il personale della scuola;
controllo delle assenze degli alunni, informando le famiglie;
autorizzazione dei permessi di entrata posticipata e di uscita
anticipata;
organizzazione del piano delle sostituzioni docenti assenti e
controllo del personale docente a disposizione;
far rispettare il regolamento d’istituto;
curare i rapporti con gli alunni e le famiglie e intervenire in
situazioni problematiche degli alunni;
effettuare la raccolta delle indicazioni e confrontontarsi con
i vari docenti coordinatori e di classe, con i tutor di progetto,
con le Commissioni di lavoro, con le funzioni strumentali e
con i vari docenti referenti.
collaborare al controllo e monitoraggio complessivi della vita
interna dell’istituto con particolare riferimento all’ordine,
alla tenuta e all’igiene degli spazi scolastici;
collaborare all’organizzazione e alla gestione delle attività di
recupero e sostegno per gli alunni;
collaborare all’organizzazione del calendario degli impegni
collegiali dei docenti.
Al secondo collaboratore, responsabile della succursale Buniva 3
sono stati affidati i seguenti incarichi:
Sostituzione del DS in caso di assenza temporanea del
collaboratore vicario e assume i suoi compiti, in particolare:
collaborare al controllo e monitoraggio complessivi della vita
interna dell’istituto con particolare riferimento all’ordine,
alla tenuta e all’igiene degli spazi scolastici dell’Istituto
Tecnico SEDE BUNIVA 3;
collaborare con le Funzioni Strumentali per l’attuazione dei
progetti deliberati dal Collegio docenti;
rapportarsi con le famiglie, gli allievi e il personale della
scuola della sede BUNIVA 3, in particolare: controllare le
assenze degli alunni, informando le famiglie, autorizzare i

Consentire al DS di
assolvere a tutti i
compiti connessi alla
gestione unitaria
dell’Istituzione
scolastica e garantire
un servizio di qualità.
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permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata,
organizzare il piano delle sostituzioni docenti assenti e
controllare il personale docente a disposizione;
coordinare l’organizzazione e la gestione delle attività di
recupero e sostegno per gli alunni;
collaborare all’organizzazione del calendario degli impegni
collegiali dei docenti;
effettuare la raccolta delle indicazioni e confronto con i vari
docenti coordinatori di classe dell’indirizzo AFM della sede
BUNIVA 3;
collaborare alla redazione della bozza del Piano Annuale
delle Attività;
redigere la bozza dei turni di sorveglianza della SEDE BUNIVA
3 su indicazione della D.S..

Al Referente per il Liceo Artistico, sono affidati i seguenti incarichi:


Sostituzione del DS in caso di assenza temporanea del
collaboratore vicario e assume i suoi compiti, in particolare:



collaborare al controllo e monitoraggio complessivi della vita
interna dell’istituto con particolare riferimento all’ordine,
alla tenuta e all’igiene degli spazi scolastici del Liceo
Artistico;
collaborare con il gruppo di lavoro per la redazione
dell’orario di per la parte relativa al Liceo Artistico e
provvede alla assegnazione delle aule alle classi per la
necessaria rotazione;
collaborare all’organizzazione e alla gestione delle attività di
recupero e sostegno per gli alunni;
coordinare la gestione degli spazi didattici delle SEDI BUNIVA
1 e BUNIVA 2;
collaborare con le Funzioni Strumentali per l’attuazione dei
progetti deliberati dal Collegio docenti;
collaborare all’organizzazione del calendario degli impegni
collegiali dei docenti;
effettuare la raccolta delle indicazioni e confronto con i vari
docenti coordinatori di classe del LICEO ARTISTICO;


Altri
collaborat
ori






Collaborazione con il
DS per la
realizzazione del POF
e del Piano annuale
delle attività in
termini di qualità e
funzionalità.
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collaborare alla redazione della bozza del Piano Annuale
delle Attività, il calendario dei consigli di classe del LICEO
ARTISTICO, degli scrutini, degli esami di idoneità;
redigere il verbale dei collegi docenti;
redigere la bozza dei turni di sorveglianza della SEDE BUNIVA
1 e BUNIVA 2 su indicazione della D.S..

Referente per l’indirizzo CAT e biennio AFM, sono affidati i seguenti
incarichi:


Sostituzione del DS in caso di assenza temporanea del
collaboratore vicario e assume i suoi compiti, in particolare:



collaborare al controllo e monitoraggio complessivi della vita
interna dell’istituto con particolare riferimento all’ordine,
alla tenuta e all’igiene degli spazi scolastici dell’Istituto
Tecnico BUNIVA SEDE;
coordinare il gruppo di lavoro per la redazione dell’orario di
tutto l’istituto;
coordinare la gestione condivisa delle risorse informatiche
dell’istituto;
collaborare con le Funzioni Strumentali per l’attuazione dei
progetti deliberati dal Collegio docenti;
coordinare l’organizzazione e la gestione delle attività di
recupero e sostegno per gli alunni;
collaborare all’organizzazione del calendario degli impegni
collegiali dei docenti;
effettuare la raccolta delle indicazioni e confronto con i vari
docenti coordinatori di classe degli indirizzi CAT e AFM della
sede;
redigere la bozza del Piano Annuale delle Attività, il
calendario dei consigli di classe del Tecnico, degli scrutini,
degli esami di idoneità;
redigere la bozza dei turni di sorveglianza del BUNIVA SEDE
su indicazione della D.S..
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Coordinat
ori dei
Consigli di
Classe

I Coordinatori dei Consigli di Classe costituiscono un indispensabile
punto di riferimento per i docenti e per i genitori. Nella prospettiva
della responsabilizzazione ai coordinatori dei C.d.C è affidato il
compito di presiedere, su delega del Dirigente Scolastico, alcune
riunioni del Consiglio di Classe; coordinare lo svolgimento delle
attività didattiche, di recupero e formative; tenere i contatti con le
famiglie e con il Dirigente Scolastico sull’andamento didattico e
disciplinare degli studenti, con particolare attenzione alle situazioni
problematiche o difficili; affrontare, insieme con altri soggetti, le
iniziative di accoglienza e se necessario di ri-orientamento;
collaborare con il Dirigente Scolastico per migliorare specifici aspetti
dell’organizzazione e della comunicazione.

Dipartime
nti
disciplinari

Il Collegio Docenti ha affidato quest’anno ai dipartimenti disciplinari
in particolare i seguenti compiti: 1) completamento della
programmazione curriculare in termini di conoscenze disciplinari,
competenze interdisciplinari e profili professionali.

Il Collegio Docenti ha deliberato l’attivazione di 3 Funzioni
Strumentali al Piano dell’Offerta formativa, ripartite fra tre docenti:
Funzioni
Strumenta
li

-

Orientamento
Scuola digitale
Autovalutazione

Collaborazione con il
DS per la
realizzazione del POF
e del Piano annuale
delle attività in
termini di qualità e
funzionalità.

Trasparenza e
correttezza nelle
procedure della
valutazione, in
funzione della
qualità e della
consapevolezza degli
apprendimenti.
Realizzare gli
obiettivi del PTOF
valorizzando il
patrimonio
professionale dei
docenti.

Il Collegio Docenti ha deliberato, di realizzare le attività di recupero Ridurre l’abbandono
e di approfondimento previste dalla O.M. 92 del 2007 e del DPR 275 e l’insuccesso
scolastico degli
del 1999 nel modo seguente:
Corsi di
studenti, migliorare
recupero e - Attività di sportello pomeridiano per le discipline matematica e la loro inclusione
sostegno
nella comunità
italiano in tutti gli indirizzi;
scolastica,
- Recupero in itinere a discrezione del singolo insegnante
valorizzare l’impegno
e le eccellenze.
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Ai corsi di recupero di giugno, proposti a tutti gli allievi con il giudizio
sospeso in una o più materie, il CD ha dato la valenza di “istruzioni
per il necessario impegno personale finalizzato a superare con
successo le per essere ammessi alla classe successiva”.

Commissi
oni
funzionali
al
progetto
d’Istituto

Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, anche in
collaborazione con la ReTePin; organizzazione delle attività di
alternanza scuola-lavoro (tutti gli allievi delle classi terze, quarte e
quinte di tutti gli indirizzi inviati in estate e in corso d’anno presso
aziende, enti e studi professionali, oltre a specifiche attività
progettuali di indirizzo); aggiornamento e adeguamento del sito
Internet; nuove metodologie didattiche, lingue straniere, attività di
autovalutazione; curricoli trasversali per competenze

Accogliere e
sostenere le istanze
di promozione
culturale e sociale
del territorio,
favorire il raccordo
con i segmenti a
monte dell’istruzione
scolastica, favorire lo
Parte integrante del PTOF è il sostegno alla formazione permanente
sbocco professionale
all’educazione degli adulti, in collaborazione con il CPIA 5 di Rivoli e
degli studenti e le
il percorso CAT del SIIA
loro prospettive di
cittadinanza (DPR
275/99)

Ampliame
nto
dell’offert
a
formativa

Il Collegio Docenti ha deliberato di distribuire i progetti per Migliorare ed
integrare l’offerta
l’ampliamento dell’offerta formativa in base ai seguenti criteri:
formativa
- Aree strategiche: nuove metodologie didattiche, lingue curriculare,
straniere, area lavoro, autovalutazione di Istituto; curricoli valorizzare le
competenze dei
trascersali per competenze
docenti, motivare e
- Progetti individuati dai singoli indirizzi
sostenere la crescita
umana e culturale
degli allievi.

Attività di
formazion
e del
personale
Docente
ed ATA

Attività di formazione sui DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento)
e sui Bisogni Educativi Speciali. Sui DSA è attivo un impegno
considerevole dei consigli di classe, sostenuti dalle Funzioni
Strumentali dedicate, per la definizione dei PDP (oltre cinquanta nel
corrente anno scolastico). E’ attiva una rete tra le scuole secondarie
di secondo grado di Pinerolo, di cui l’Istituto Buniva è capofila, per

Crescite
professionale del
personale Docente
ed ATA in funzione
della sicurezza sul
lavoro e per
migliorare il livello
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meglio affrontare, in collaborazione con l’ASL e i genitori degli qualitativo del
servizio.
studenti, i problemi relativi alla dislessia.
Attività di formazione relativa alle nuove metodologie didattiche
legate alle ICT per tutti i coordinatori di dipartimento..
Nei primi mesi del prossimo anno scolastico verrà altresì fornita la formazione
per il personale impiegato in quanto “preposti” nei laboratori e nelle palestre
della scuola, affinché possa essere successivamente incaricato, nell’ambito
della propria attività lavorativa e in una prospettiva di efficienza e di
economicità, della formazione degli allievi in quanto a loro volta “lavoratori”
nelle occasioni definite dalla legge.

Con riferimento ai temi delle relazioni sindacali, all’utilizzazione del personale Docente in funzione del PTOF,
all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario di lavoro del personale ATA e alla normativa sulla
sicurezza, dichiaro che quanto contenuto nel contratto integrativo è coerente con le vigenti disposizioni di legge.

Allegato 1 – tabella analitica della costituzione del Fondo di Istituto a.s. 2016-2017
Compensi a.s. 2018/2019

Compensi a.s. 2018/2019

(Lordo dipendente)

(Lordo stato)

PERSONALE DOCENTE

Particolare impegno professionale
'in aula' connesso alle innovazioni
e alla ricerca didattica e flessibilità
organizzativa e didattica (art. 88,
comma 2, lettera a) CCNL
29/11/2007)
Attività aggiuntive di
insegnamento (art. 88, comma 2,
lettera b) CCNL 29/11/2007)

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.470,00

€ 1.950,69
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Ore aggiuntive per l'attuazione dei
corsi di recupero (art. 88, comma
2, lettera c) CCNL 29/11/2007)

€ 11.015,31

€ 14.617,32

€ 0,00

€ 0,00

Compensi attribuiti ai
collaboratori del dirigente
scolastico (art. 88, comma 2,
lettera f) CCNL 29/11/2007)

€ 3.202,50

€ 4.249,72

Indennità di turno notturno,
festivo e notturno-festivo del
personale educativo (art. 88,
comma 2, lettera g) CCNL
29/11/2007)

€ 0,00

€ 0,00

Indennità di bilinguismo e
trilinguismo (art. 88, comma 2,
lettera h) CCNL 29/11/2007)

€ 0,00

€ 0,00

€ 43.032,00

€ 57.103,47

Particolari impegni connessi alla
valutazione degli alunni (Art. 88,
comma 2, lettera l) CCNL
29/11/2007)

€ 0,00

€ 0,00

Funzioni strumentali al POF (art.
33 CCNL 29/11/2007)

€ 6.407,90

€ 8.503,29

Attività aggiuntive funzionali
all'insegnamento (art. 88, comma
2, lettera d) CCNL 29/11/2007)

Compensi per il personale docente
ed educativo per ogni altra attività
deliberata nell'ambito del POF
(art. 88, comma 2, lettera k) CCNL
29/11/2007)
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Compensi per attività
complementari di educazione
fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)

€ 3.967,77

€ 5.265,23

Compensi per progetti relativi alle
aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro
l'emarginazione scolastica (art. 9
CCNL 29/11/2007)3

€ 4.585,00

€ 6.084,29

Compensi relativi a progetti
nazionali e comunitari (Art. 6,
comma 2, lettera l) CCNL
29/11/2007)

€ 3.062,50

€ 4.063,93

€ 76.742,98

€ 101.837,94

TOTALE

Compensi a.s. 2018/2019

Compensi a.s. 2018/2019

(Lordo dipendente)

(Lordo stato)

PERSONALE A.T.A.

Prestazioni aggiuntive del
personale ATA (art. 88, comma 2,
lettera e) CCNL 29/11/2007)

€ 1.640,00

€ 2.176,28

Compensi per il personale ATA per
ogni altra attività deliberata
nell'ambito del POF (art. 88,
comma 2, lettera k) CCNL
29/11/2007)

€ 12.302,84

€ 16.325,87

€ 0,00

€ 0,00

Indennità di turno notturno,
festivo e notturno-festivo del
personale educativo (art. 88,
comma 2, lettera g) CCNL
29/11/2007)
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Indennità di bilinguismo e
trilinguismo (art. 88, comma 2,
lettera h) CCNL 29/11/2007)

€ 0,00

€ 0,00

Incarichi specifici (art. 47 CCNL
29/11/2007, comma 1 lettera b)
come sostituito dall’art. 1 della
sequenza contrattuale personale
ATA 25/7/2008)

€ 4.127,66

€ 5.477,40

Compensi per progetti relativi alle
aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro
l'emarginazione scolastica (art. 9
CCNL 29/11/2007)

€ 1.849,82

€ 2.454,71

€ 0,00

€ 0,00

€ 19.920,32

€ 26.434,26

€ 5.991,60

€ 7.950,85

€ 25.911,92

€ 34.385,11

Compensi relativi a progetti
nazionali e comunitari (Art. 6,
comma 2, lettera l) CCNL
29/11/2007)
TOTALE
Indennità di Direzione DSGA e
Sostituti
TOTALE GENERALE

Pinerolo, 18 marzo 2019
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Danilo CHIABRANDO)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate

