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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 
 

 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
 
 

LE PARTI 
 

VISTI  

il C.C.N.L.  del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 

il proprio CCII a.s. 2016/2017 definitivo dall’8 febbraio 2017; 

la nota MIUR prot. 3355 in data 28/03/2017 “Attività di alternanza scuola lavoro – Chiarimenti 

interpretativi; 

 

CONSDIERATO che: 

i percorsi di alternanza scuola lavoro previsti dalla legge 107/15, godono di specifiche risorse 

assegnate alle istituzioni scolastiche; 

che i  percorsi di alternanza scuola  lavoro sono stati definiti dagli organi collegiali e  che rientrano 

nelle attività di alternanza scuola lavoro di cui all’articolo 1 comma 33 della legge 107/2015 e sono 

stati  definiti e programmati all’interno del PTOF; 

l’Istituzione scolastica individua, tra le risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola lavoro dalla 

legge 107/2015 la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni 

aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo; 

la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto 

all’orario d’obbligo, è erogata secondo i criteri definiti nella contrattazione di istituto; 

 

Art. 1 – Risorse Alternanza Scuola Lavoro 

 

Le risorse disponibili derivanti dai finanziamenti specifici del MIUR per l’anno scolastico 

2016/2017 utilizzabili per le finalità  di cui al comma 33, 38 e 39 sono : 

 

Economie 2016 €  9.128,69 riscosse 

e.mail MIUR 14207  in data 29.09.2016 €  6.774,33 Gennaio/agosto 2017     riscosse  

e.mail MIUR   7133  in data 4 aprile 2017 €     454,46 Differenza in più Gennaio/agosto 2017   riscosse 

Totale € 16.357,48  

 

Art. 2 – Criteri erogazione 

 

Vengono definiti i seguenti criteri per l’anno scolastico 2016/2017: 

a. Per retribuire l’attività di tutor interno fino ad un massimo di 200 ore aggiuntive funzionali 

all’insegnamento rispetto all’orario d’obbligo; 

b. Per retribuire il personale ATA fino ad un massimo di 15 ore aggiuntive rispetto all’orario 

d’obbligo. 

Per una spesa massima complessiva, calcolata al lordo degli oneri  a carico dell’amministrazione, 

pari a € 4.933,12.   
 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/leggi/legge-107-del-13-luglio-2015-riforma-della-scuola.flc
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Sondrio,  9 ottobre 2017 
 
PARTE PUBBLICA 
 
Il Dirigente  Scolastico     Giovanna Bruno       F.to Giovanna Bruno 
 
PARTE SINDACALE 
 

CISL/SCUOLA     Prof. Giovanna Baruffi        ASSENTE   

 
RSU   CISL/SCUOLA     Prof.ssa Francesca Cannizzaro   F.to  Francesca Cannizzaro 
         

                                   SNALS/CONFSAL   Prof. Gianluca Moiser    F.to Gianluca Moiser     
 
 
SINDACATI  FLC/CGIL……………………………..……………………………………... 
SCUOLA 
TERRITORIALI CISL/SCUOLA…………………………….……….………………………... 

 
UIL/SCUOLA……………………………….……….………………………. 

    
SNALS/CONFSAL……………………………..…………………………..... 

  

 


