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INTEGRAZIONE AL  
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2020/21 DEL CONVITTO 

 
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE 

 

 

Il giorno 8 FEBBRAIO 2021, alle ore 11:00, nella Presidenza viene sottoscritto il presente 

accordo, finalizzato ad integrare il Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto firmato in data 13 

novembre 2020. 

 

L’accordo viene sottoscritto tra: 

 

PARTE PUBBLICA 

 

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Lorenzo Alviggi  ………………..………………………… 

 

PARTE SINDACALE 

 

RSU             Lavinia Maria Maddalena .…………………………..……………………. 

 

             Nicola Vastola ………………………………………………………..…….. 

 

                     

 

SINDACATI         Maria Beatrice Zavelani (FLC/CGIL)..……………………………..……... 

SCUOLA 

TERRITORIALI     CISL/SCUOLA…………………………….……….………………………... 

 

Rosalinda De Cesare (UIL/SCUOLA)….……….……………………….... 

             

GILDA/UNAMS……………………….……………………………………… 

 

SNALS.................................................................................................... 

 

 

http://www.convittolongone.gov.it/
mailto:mivc01000q@istruzione.it


Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 

 

 

1. La presente Integrazione al Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto, siglato in data 13/11/2020, 

ha un’immediata applicazione nella prosecuzione dell’Anno Scolastico 2020/21. 

2. L’Integrazione si applica alle sole materie in essa trattate. 

3. L’integrazione si applica a partire dal giorno successivo alla data di sottoscrizione e sino alla 

conclusione del corrente Anno Scolastico. 

 

Art. 2 – Utilizzo dei fondi per la valorizzazione del personale educativo e ATA 

 

 

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 33 del Contratto Integrativo del Convitto, siglato in data 

13/11/2020, in assenza di specifiche disposizioni ministeriali in merito alla procedura per la 

valorizzazione del personale educativo e ATA, le risorse previste per la valorizzazione del 

personale della scuola, pari ad € 7.822,43 lordo dipendente, vengono contrattate nella presente 

Integrazione. 

2. Le risorse disponibili vengono destinate in proporzione alla numerosità del personale educativo 

e ATA, ovvero il 34% pari ad € 2.660,00 per il personale educativo e il 66% pari ad € 5162,43 

per il personale ATA, non mantenendo le percentuali del FIS previste nel Contratto Integrativo 

del Convitto siglato in data 13/11/2020. 

3. Per il personale educativo, si stabilisce di destinare le risorse per gli educatori che effettuano 

turni festivi, notturni, notturni e festivi. La quantificazione pro capite verrà effettuata a consuntivo 

sulla base della rendicontazione sui turni effettuati dagli stessi predisposta dal coordinatore del 

convitto. 

4. Per il personale ATA del profilo assistente amministrativo, si destina un compenso pro capite, 

calcolato sulla base dell’effettiva presenza, anche in lavoro agile, per il riconoscimento della 

disponibilità di ogni assistente nel supporto al funzionamento generale della segreteria in 

considerazione dell’assenza del DSGA. 

5. Per il personale ATA del profilo cuoco si destina un compenso pro capite per il riconoscimento 

dell’aggravio conseguente alla turnazione della mensa per il pranzo dei convittori e dei 

semiconvittori. 

6. Per il personale ATA dei profili collaboratore scolastico, infermiere e guardarobiere si procederà 

ad un riconoscimento delle intensificazioni a consuntivo.  

 

 

Art. 3 – Ripartizione delle risorse  
 

 
Personale educativo:  

 

Attività n. 

ore 

unità totale 

ore 

Risorse anno 

scolastico 

2020/21 Lordo 

Dip.

Risorse anno scolastico 

2020/21 Lordo St.

Copertura turni notturni e festivi 152       152 2.660,00     3.529,82             

TOTALE 2.660,00     3.529,82              
 

 



Personale ATA:  

 

Profilo n. 

ore 

unità totale 

ore 

Risorse anno 

scolastico 

2020/21 Lordo 

Dip.

Risorse anno scolastico 

2020/21 Lordo St.

Assistente amministrativo 15 8       120 1.740,00     2.308,98             

Cuoco 15 4         60 870,00        1.154,49             

Altri profili 2.552,43     3.387,07             

TOTALE 5.162,43     6.850,54              

 

 

Art. 4 – Utilizzo delle economie accertate al termine della contrattazione sottoscritta 

in data a 13/11/2020 

 

 

1. Parte delle risorse non contrattate in data 13/11/2020, destinate a confluire nelle risorse 

disponibili per l’anno scolastico 2021/22, verranno utilizzate nell’anno scolastico 2020/21 per 

retribuire le seguenti attività aggiuntive:  

 

Attività n. 

ore 

unità totale 

ore 

Risorse anno 

scolastico 

2020/21 Lordo 

Dip.

Risorse anno scolastico 

2020/21 Lordo St.

Supporto allo studio alunni della scuola 

secondaria di 1^ grado plesso via Vigevano         72 2.520,00     3.344,04             

Gestione canali social Convitto 25 3         75 1.312,50     1.741,69             

TOTALE 3.832,50     5.085,73              

 

 

Art. 5 – Norme finali 

 

1. La presente integrazione al contratto entra in vigore dal giorno successivo all’approvazione. 

2. Copia dell’integrazione è affissa all’albo sindacale; ogni variazione intervenuta 

successivamente alla stipula è adeguatamente pubblicizzata sia dal Dirigente Scolastico 

che dalla RSU. 

 


