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Il giorno mercoledì 11 Novembre 2022 alle ore 11.00, nei locali della direzione Didattica in via Garavetti, si 

riuniscono le parti per discutere il seguente odg. 

- Avvio Contrattazione integrativa a.s. 22/23 

- Varie ed eventuali 

Sono presenti: Melis Roberta, Strazzera Nicoletta,  Carla Atzeni  

Sono presi in considerazione i criteri per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale 

individuati lo scorso anno. Gli stessi vengono così rimodulati: 

 

Art. 27 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione 
del personale 

1. Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del 
personale per l’a.s. 2022/2023 corrispondono complessivamente ad € 19.875,20  (Lordo dip.), di 
cui € 9.839,44 in conto competenza ed  a € 10.035,76 di economie. 
 

2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale sono determinati sulla base dei seguenti 
criteri generali ai sensi dell’art. 22, c. 4, punto c4 del CCNL Scuola 2016-2018. 

3. Il 70% del fondo è assegnato ai docenti secondo i seguenti criteri: 

 Una quota pari a 2.000€ da distribuire tra i docenti che hanno presentato progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa, solo progetti in orario curricolare senza esperto; 

 Una quota max di 50 € cadauno per i docenti accoglienti gli studenti tirocinanti; 
 Una quota max di 80 € cadauno per i docenti che svolgono oltre le 20 ore di aggiornamento; 
 Una quota max di 50 € cadauno per i docenti con incarichi relativi alla sicurezza/primo 

soccorso. 
 Una quota oraria pari a 8 ore per classe da attribuire al/ai docenti che si occupano delle 

attività digitali funzionali all’insegnamento: organizzazione eventi digitali della classe, scrutini. 

4. Il 30% è assegnato al personale ATA secondo i seguenti criteri: 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 una quota aggiuntiva cadauno quale valorizzazione dell’impegno negli incarichi assegnati 
con particolare riferimento alla flessibilità, alla disponibilità allo straordinario e alla 
sostituzione dei colleghi assenti e al sovraccarico  nell’assolvimento della loro mansione 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 Una quota aggiuntiva cadauno per la disponibilità all’assistenza agli alunni con disabilità 
 Una quota aggiuntiva per la disponibilità all’assistenza ai bambini della scuola dell’infanzia 

nel cambio e al pasto (via zeffiro?) 
 Una quota aggiuntiva per tutti i collaboratori viste le criticità legate alla carenza di organico 

e al sovraccarico  nell’assolvimento della loro mansione 

In giallo le quote che dovranno essere quantificate. 
Si prosegue inserendo gli importi relativi alle singole voci di incarico. 
Si decide di proseguire l’incontro in data 24.11.2022 

 

Le RSU                                                                                             La dirigente scolastica 

Nicoletta Strazzera                                                                          Dott.ssa Alessandra Cocco 

Roberta Melis 

Carla Atzeni
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La riunione si conclude alle ore 17.40. 

 

Firme dei presenti Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Cocco 


