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VERBALE N. 3 INTESA INTEGRATIVA DS- 00. SS. DEL 28 / 09 /2020 SULLERISORSEFINANZIARIE EX ART. 1
COMMA 126 LEGGE13 LUGLIO 2015 N. 107 ("BONUS PREMIALE") E SULLE RISORSEASSEGNATE CON
NOTA PROT. N. 13449 DEL 30 MAGGIO 2020 - E.F. 2020 - AWISO ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA
FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE19 MAGGIO 2020, N. 34 - AWIO ANNO
SCOLASTICO 2020/2021

("DECRETO RILANCIO").

Il giorno 28 settembre 2020 alle ore 10.30, come concordato precedentemente per le vie brevi e nel corso
degli incontri dellO e del 16 settembre 2020, si sono riunite presso la sede del Liceo Scientifico Elio
Vittorini le seguenti parti:
PARTEPUBBLICA
Il dirigente scolastico dott.ssa Albalisa Azzariti
PARTESINDACALE
Per lo SNALSil delegato prof. Pierluigi Dell'Utri
Per la FLC- CGILla delegata prof.ssa Maria Beatrice Zavelani Rossi
Per la UIL il responsabile dotto JosèGirgenti e il delegato sig. Gaetano Morreale.
Nel corso di questo incontro sono sottoscritte due distinte intese, volte valorizzare l'impegno profuso dal
personale docente e ATA del LiceoVittorini ascrivibile alle finalità e alle voci ammissibili con i due
finanziamenti.
1) Intesasul"bonus premiale"
Come specificato nell'Intesa Contrattazione Integrativa di Istituto sottoscritta il 13 gennaio 2020 all'interno
della sezione economica

e già richiamato nel verbale n. 1 dellO

settembre 2020, il differimento

dell'attribuzione del bonus premiale, awenuto in conseguenza delle nuove disposizioni contenute nella
Legge Finanziaria del 27 dicembre 2019 e delle incertezze interpretative che ne sono seguite, può ora
giungere a definizione, perché i chiarimenti richiesti sono pervenuti; quindi la parte dell'intesa che era
stata "congelata" in data 13 gennaio 2020 può essere conclusa, procedendo come da accordi consensuali
ad un'intesa separata successiva, come era stato concordato in sede di Intesa Contrattazione Interna di
Istituto e come consentito dall'emissione di una determina dirigenziale che ha - appunto - "congelato" i
fondi fino alla data odierna.
Il Dirigente Scolastico mette in luce l'impegno profuso dai docenti per l'analisi dei PAI degli studenti e
l'accompagnamento al miglioramento delle abilità nel metodo di studio da parte degli stessi. Il PAIdel Liceo
Vittorini, come prevede l'Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 maggio 2020, all'articolo 6, non si è limitato a
certificare le criticità negli esiti finali di ciascun studente, ma ha anche formulato delle indicazioni
metodologiche per il miglioramento dei processi di apprendimento .
.Tali indicazioni sono state opportunamente prese in carico poi da un gruppo cospicuo di docenti, che hanno
analizzato i singoli PAIe permesso, con 667 ore aggiuntive di programmazione, l'organizzazione tempestiva
di corsi mirati in piccolo gruppo, nonché la scelta di contenuti essenziali o procedimenti jprocedure
performanti in vista del riallineamento degli studenti che palesavano criticità rispetto ai prerequisiti attesi.
Questo processo è stato reso possibile anche grazie al coinvolgimento di due assistenti tecniche, che
durante la DADsi sono rese disponibili a venire a scuole occupandosi del prestito in comodato d'uso per gli
studenti e i docenti in difficoltà e a due assistenti amministrative coordinatrici di area, che hanno convertito
il coordinamento nja

mOd~

agile.

/.f'"~(~ 7/4
0

Per quanto

concerne

nell'organizzazione
nell'ambito
settembre

il

personale

e nell'avvio

collaboratore

dell'anno

scolastico,

scolastico

2020/21,

amministrativo
tali

impegni

e tecnico
trovano

impegnato

valorizzazione

dei fondi ex art.231, comma 1 del Decreto-Legge 19 Maggio 2020 n.34, come concordato
e riportato

nel verbale n. 2 e che sono oggetto dell'intesa

integrativa

il 16

indicata nel successivo

punto 2.
Si procede quindi all'Intesa separata circa i fondi in oggetto "bonus premia/e"

e alla firma dei prospetti per

dar luogo ai pagamenti con cedolino unico.

12.185,00 euro

Risorse ex art. 1 comma 126
legge 13 luglio 2015 n. 107 come
dalla
Legge
rideterminate
Finanziaria del 27 dicembre 2019

compensi
Assegnazione
personale docente come
prospetto allegato (*)
compensi
Assegnazione
tecnico
personale
come
amministrativo
prospetto allegato (**)

al
da

11.848,00 euro

al
e
da

232,00 euro

12.080,00 euro

TOTALE FONDI CONTRATTATI

105.00 euro

ECONOMIA (****)
(*) compenso come da tabelle contrattuali a 17,50 euro Lordo Dipendente
(**) compenso come da tabelle contrattuali a 14,50 euro Lordo Dipendente

(***) l'economia, che in base alle procedure attuali è in seguito riassegnata come disponibilità senza vincolo di destinazione,
confluirà nelle risorse contrattabili a consuntivo per l'Anno Scolastico 2020/21.

2)

Intesa sui fondi ex art. 231 D.L 34/2020

Con nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 - E.F.2020 - sono state assegnate le risorse finanziarie relative
all'art. 231 del Decreto Legge19 Maggio 2020 n. 34 (noto come "Decreto Rilancio"), finalizzate ad acquisti,
acquisizione di DPI,forniture e servizi in vista della riapertura delle attività didattiche in presenza.
I criteri di ammissibilità delle spesesono descritti con puntualità dalla nota citata.
IN

PARTICOLARE, LA LETTERA F PREVEDE LA POSSIBILITA' DI

RICONOSCIMENTO DELL'IMPEGNO

AGGIUNTIVO DEL PERSONALEPER LA RIPRESADELLEATTIVITÀ DIDATTICHE.
LA DISPONIBILITA' RESIDUA, DOPO AVER UTILIZZATO I FONDI PER LE ALTRE DESTINAZIONI PREVISTE DAL
PIANO DI RIMODULAZIONE DEl SERVIZIO SCOLASTICODEl LICEO SCIENTIFICO ELIO VITTORINI, PERMETTE
L'IMPEGNO 0112.870,00

EURO.

Viste le presenze del personale in servizio nei seguenti periodi temporali:
Alla fine del mese di giugno, dopo la conclusione degli Esamidi Stato, quando è avvenuta una parte
importante del lavoro di trasloco e di mappatura dei locali, con visure catastali e accessoai progetti
edilizi originali;
Nel mese di luglio, quando sono avvenuti gli incontri di raccordo con gli altri Enti, sono stati
acquistati beni e arredi, si è dato luogo alla progettazione;

Nel mese di agosto e in particolare,
collaboratore

scolastico, amministrativo

la prima e l'ultima

settimana

di agosto e per il personale

ed alcune categorie di docenti,

il periodo dal 24 agosto al

13 settembre 2020.
Il Dirigente Scolastico desidera esprimere gratitudine

e grande apprezzamento

personale ausiliario e tecnico, che ha saputo lavorare in forma collaborativa,
squadre di lavoro e che

per l'impegno
operando

profuso dal

con efficacia in

è riuscito a raggiungere il risultato eccezionale di una scuola quasi completamente

allestita, pulita e igienizzata prima della chiusura di Ferragosto. Evidenzia, inoltre, l'impegno qualificato e
generoso di tutte le figure apicali del Liceo, che hanno operato in presenza e in video conferenza per
l'intero periodo estivo.
Senza distinzione, le categorie delle quali si riconosce l'intensificazione del lavoro e le ore aggiuntive di
programmazione, hanno lavorato in modo cooperativa e senza badare al caldo o alla fatica, ma solo al fine
che ci si era prefissi di raggiungere.
Si tratta di una bel momento per la scuola, nonostante la tragedia della pandemia, perché è la
manifestazione della capacità dei lavoratori del Liceo di adoperarsi con senso di grande responsabilità nel
momento dell'emergenza.
Dal punto di vista della distribuzione dei compensi, si determina una quota molto più ampia, pari a
10.891,40 euro per il personale ATA, e una più contenuta per i docenti pari a 1.974,55 euro, come da
riepilogo sottostante.

RIEPILOGO
Spese ammissibili risorse art.21 del D.L.
34/2020

CHISENE E' FATTOCARICO

Servizi di progettazione spazididattici

Docenti

adattamento degli spazi e delle loro
dotazioni

ATA

totale impegno lettera f risorse
interne

IMPEGNODI
SPESAL.S.

10.891,40 €

12.865,95 €

Economia pari a 4,05 euro. Si contrattano con la presente Intesa 12.865,95 euro.
Si precisa che tali fondi ex art. 231 di cui all'oggetto sono Lordo Stato e si procede a sottoscrivere le tabelle
di dettaglio per la liquidazione dei compensi, che sono allegate al verbale.
Letto, approvato e sottoscritto,
Le00.55. territoriali
~

IMPEGNO

DI SPESA PER LA RIPRESA DELLE ATIIVITA'

FONDI DI CUI ALL'ART.
IN APPLICAZIONE

231

DEL d.1. 34/2020

DIDATIICHE

PER L'AVVIO

NOTA MIUR 1033 DEL 29 MAGGIO

A SETIEMBRE

DELL'ANNO

2020 LETIERA

SCOLASTICO

2020/21

F

SERVIZI DI PROGETTAZIONEDI SPAZI DIDATTICI
Con risorse interne, architetto prof. LucaAntonio Scalco,nei mesi di luglio e agosto
i seguenti compiti: mappatura delle aule, calcolo delle volumetrie e delle distanze, visure catastali e confronto con i progetti
edilizi e di manutenzione depositati presso la Città Metropolitana, partecipazione alla Conferenza dei Servizi della
Città Metropolitana, interlocuzione con i diversi settori, richiesta dei nulla osta con procedura celere, analisi delle criticità,
redazione del Piano di Rimodulazione del servizio scolastico sotto il profilo della gestione in sicurezzadi ogni spazio.
NOMINATIVO

QUALIFICA

LucaAntonio Scalco

DOCENTE

COMPENSO
ORARIOL.D.
17,5

COMPENSO
ORARIOL.S.
23,23

NUMERO COMPENSO
FORFETARIO
ORE
30

L.S.

696,90€

Con risorse interne: prof.ssa Ventura: analisi dei bisogni della futura nuova aula professori, comparazione modelli armadietti, logistica,
definizione dei posizionamenti degli armadietti, assegnazionearmadietti e lucchetti ai singoli docenti. Formulazione della presentazione
del Piano di Rimodulazione del Servizio Scolastico in collaborazione con il Dirigente Scolasticoe stesura di parte del documento.
Rapporti con gli esterni e le famiglie e servizio di helpdesk alle componenti scolastiche in caso di dubbi, nei mesi di giugno, agosto,
settembre, ottobre. Rapporti con Prefettura, ATSe AT di Milano e Comuni di Milano e hinterland in sostituzione o in collaborazione
con il Dirigente Scolastico nella fase di avvio dell'anno scolastico.

NOMINATIVO

QUALIFICA

Mirella VENTURA

DOCENTE

COMPENSO
ORARIOL.D.
17,5

COMPENSO
ORARIOL.S.
23,23

NUMERO COMPENSO
FORFETARIO
ORE
20

L.S.

464,60€

Con risorse interne: prof.sse Bellinzona, Pantiri, Elli: definizione di un protocollo di svolgimento delle attività di scienze motorie e sportive
nelle palestre e negli spazi esterni, definizione di un regolamento, posizionamento di segnali a terra in accordo con il referente COVID
per l'attività fisica individuale nel rispetto del distanziamento.

NOMINATIVO

QUALIFICA

COMPENSO
ORARIOL.D.

COMPENSO
ORARIOL.S.

NUMERO COMPENSO
FORFETARIO
ORE

BIANCAMARIA BELLINZONADOCENTE

17,5

23,23

10

232,3

GLORIAELLI

DOCENTE

17,5

23,23

10

232,3

ELISAPANTIRI

DOCENTE

17,5

23,23

10

232,3

MARTASTELLA

DOCENTE

5

116,15

TOTALEIMPEGNODOCENTISCIENZEMOTORIEESPORTIVE

I

813,05 € L.S.

I

1.974,55 € L.S.

TOTALEIMPEGNODOCENTI

INTERVENTI DI ADATTAMENTO DI SPAZI INTERNI E DELLELORO DOTAZIONI PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN SICUREZZA

Con risorse interne in corso di individuazione su base volontaria:
alle palestre di Donati 7
NOMINATIVil

QUALIFICA

x

COLLAB.SCOLo
COLLAB.SCOLo
COLLAB.SCOLo
COLLAB.SCOLo

y
w

z

TOTALEIMPEGNOTRASLOCO
ATIREZZISPORTIVI

spostamento degli attrezzi dalla palestra di attrezzistica - divenuta un'aula -

NUMERO COMPENSO
COMPENSO
COMPENSO
FORFETARIO
ORARIOL.S.
ORE
ORARIOL.D.
82,90
16,58
5
12,5
82,90
16,58
5
12,5
82,90
16,58
5
12,5
82,90
16,58
5
12,5

€
€
€
€

16S,8IL.S.

Con risorse interne,

interventi

di adattamento

di spazi interni ed esterni e delle

in sicurezza: trasloco di banchi, spostamento
pulizia e manutenzione
di criticità e proposte

loro dotazioni

e pulizia approfondita,

nuovi e vecchi ingressi, posiziona mento cartelli ed etichette,
di miglioramento,

della messa in sicurezza, allestimento
dell'anno

di sedie, igienizzazione

analisi di processi didattici

- organizzativi

di ogni aula e di ogni locale, predisposizione

scolastico e creazione di nuovi elenchi delle classi su registro elettronico,

allo svolgimento

dell'attività

lavoro in squadre, delimitazione

risposte all'utenza

in collaborazione

partecipazione

di zone non agibili,

in relazione a quesiti, segnalazione

con il referente

sussidi tecnologici,

didattica

operazioni

COVID in funzione
su Nuvola per slittamento

a gruppi di lavoro di progettazione.

è stato svolto in misura lodevole e collaborativa nell'ultima settimana di giugno, nella prima di luglio e nell'ultima
di agosto 2020, come risulta dal tabulato delle presenze, ed è riconosciuto nella misura in cui tale lavoro è stato oltre il proprio mansionario.

Tutto questo lavoro

COMPENSO
ORARIOL.D.

COMPENSO
ORARIOl.s.

NUMERO COMPENSOl.5.
ORE
FORFETARIO

NOMINATIVO

QUALIFICA

Arancino Petronilla

COlLAB.SCOl.

12,5

16,58

35

580,30 €

Brunetti Roberto

COlLAB.SCOLo

12,5

16,58

35

580,30€

De Girolamo Maurizio

COllAB.sCOL.

12,5

16,58

20

331,60 €

Ferrara Olimpia

COlLAB.sCOL.

12,5

16,58

35

580,30€

Florio Maria

COlLAB.SCOL.

12,5

16,58

35

580,30€

Forte Irene

COLLAB.SCOLo

12,5

16,58

35

580,30€

Insito Salvatore

COLLAB.SCOLo

12,5

16,58

35

580,30 €

Marcias Damiana

COLLAB.SCOLo

12,5

16,58

35

580,30€

Marino Girolamo

COLLAB.SCOL.

12,5

16,58

lO

165,80 €

ScaglioneGiovanna

COLLAB.SCOLo

12,5

16,58

35

580,30€

SergiGraziella

COLLAB.SCOLo

12,5

16,58

35

580,30€

Villa Maria Grazia

COLLAB.SCOLo

12,5

16,58

35

580,30€

GiacaloneAntonia

ASS.TECNICO

14,5

19,24

30

577,20 €

FerraraAlessandro

ASs.TECNICO

14,5

19,24

30

577,20 €

Morreale Gaetano

ASS.TECNICO

14,5

19,24

30

577,20€

Venezia Annunziata

ASS.TECNICO

14,5

19,24

30

577,20€

Manfredi Luigina Italia

ASS.AMM.VO

14,5

19,24

30

577,20 €

Raimondi Mariangela D.

ASS.AMM.VO

14,5

19,24

20

384,80 €

Gulotta sabrina T

ASS.AMM.VO

14,5

19,24

lO

192,40 €

Leone Lucia

ASS.AMM.VO

14,5

19,24

20

384,80€

( *)

Pisauro Maria

ASS.AMM.VO

14,5

19,24

30

577,20€

( *)

TOTALEPERADEGUAMENTOSPAZI,DOTAZIONE,INFORMAZIONE

lO.72S,60€

TOTALEATA
(*) si tiene conto delle difficoltà di inizio anno in relazione all'avvio dell'anno scolastico con la nuova organizzazione
del Piano di rimodulazione del servizio che si somma al fatto di esseredue sole amministrative in servizio.

RIEPILOGO

Speseammissibili risorse art.21 del D.L.34/2020

CHISENEE' FATTOCARICO

Servizidi progettazione spazi didattici

Docenti

adattamento degli spazi e delle loro dotazioni

ATA

L974,S5€
10.891,40 €

12.865,95 €

totale impegno lettera f risorse Interne
'>
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IMPEGNODI SPESA
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ASSEGNAZIONE BONUS PREMIALE 2019/20

PERSONALEATA
ATIIVITA' AGGIUNTIVA RICONOSCIUTA PERSONALEAMMINISTRATIVO: COORDINAMENTO DI AREA IN LAVORO AGILE
COMPENSO FORFETARIO

DETTAGLIO DEL COORDINAMENTO ATTUATO

BENEFICIARI

Rimodulazione del coordinamento

del lavoro agile

Manfredi Luigina

58,00

del lavoro agile

Raimondi Mariangela

58,00 {

e

area didattica
Rimodulazione del coordinamento
area amministrativa

ATTIVITA' SVOLTA

BENEFICIARI

consegna tablet in comodato d'uso a studenti e docenti

Giacalone Antonia
Venezia Annunciata

COMPENSO FORFETARIO INVIDUALE

58,00 {
58,00 {

DOCENTE

COMPENSO

ORE

euro

Allegra Cristina

18

315,00 €

Baglio Marco

16

280,00 €

28,5

498,75 €

Baldin Fulvio

11

192,50 c

Barberis Alice

6

105,00 €

17

297,50 €

Boerman Deborah

4

70,00 €

Bonzi Manuela

4

70,00

Borgo Gianni

17

297,50 €

Bosotti Alessio

18

315,00 €

Bottaro Antonella

22

385,00 €

BusisiElena Rita

6

105,00 €

Cappella Michaela

8

140,00 €

CaraneseTiziana

4

70,00

Castiglia Patrizia Cristina

16

280,00 €

Coda Margherita

33

577,50 €

Colombo Rita

13

227,50 €

28,5

498,75 €

4

70,00 €

11

192,50 €

De Munari Matteo Carlo

8

140,00 €

Di Nuzzo Patrizia

4

70,00 €

Gallo Maria Angela

7

122,50 €

Guidugli Rita

4

70,00 €

Baldicchi Massimiliano

Belluzzi Maria Cristina

D'Andrea Christian
D'Antone Antonio
De Lena Maria Luisa

c

c

ORE

DOCENTE
Impedovo Paolo
Indennitate

Cinzia

lussi Natale
Leardini Fulvia
Lucchelli Elisabetta
Mauri Antonella
Merisio Teresina
Milone Bruno

COMPENSO
14

245,00 €

28,5

498J5 €

8

140,00 €

10

175,00 €

8

140,00 €

11

19250 €

28,S

498,75 €

22

385,00

c

Moncada Raffaele

6

105,00 €

Mortellaro

4

70,00 €

18

315,00 €

Napolitano Claudia

6

105,00 €

Palumbo Crescenza

25

437,50 €

4

70,00 €

Pezzi Alessia

17

297,50 €

Pizzoccheri Alessandro

11

192,50 €

Presti Anna

8

140,00 €

Pulsinelli Luisa

4

70,00 €

Rezzani Anna

19

332,50 €

Rigotti Elena

22

385,00 €

Rossi Marisa

4

70,00 €

Russo Giulia

26

455,00 €

Stea Giuliana

4

70,00 €

11

192,50 €

Daniela

Mutti Roberta

Paolini Valentino

Tagliabue Alessandra

.~'

~Y-~~
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V

DOCENTE

ORE

COMPENSO
11

192,50 (

6

105,00 (

Vaccari Andrea

14

245,00 (

Ventura Mirella

6

105,00 (

13

227,50 (

Trabella Giuliana
Turri Angela

Zago Elena

TOTALE

677

11847,50

~<?~

