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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2018/2019  

 

PARTE 1 FINALIZZAZIONE E CRITERI attribuzione risorse Alternanza Scuola-Lavoro 

 
Art. 1 - Criteri per l’attribuzione della quota delle risorse relative all’ASL. 
In riferimento all’art. 55 del Contratto di istituto 2018-19 firmato il 13 febbraio 2019, si ribadisce 

che anche per quanto riguarda la ASL, i fondi erogati dal MIUR saranno utilizzati per i rimborsi 
delle spese documentate e la retribuzione delle attività di tutoraggio e di progettazione da 
parte dei docenti. Parte delle risorse andrà anche per l’acquisto dei materiali, su proposta dei 
relativi Consigli di Classe. 

Le risorse saranno impiegate, su proposta dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti di Indirizzo, in 
ordine di priorità, come segue: 
1. Copertura spese documentate sostenute dagli studenti e dai docenti; 
2. Attività di Progettazione e Tutoraggio dei docenti, che tenga conto del numero degli studenti 

seguiti, del numero di ore svolte effettivamente e dalla distanza delle aziende dalla sede 
legale del nostro istituto. La tariffa oraria, il numero dei docenti a tempo determinato e 
indeterminato e le ore determineranno la quota oggetto della presente ipotesi  

3. Acquisto materiale necessario per le attività di alternanza. 
 
Art. 2 - Finalizzazione delle risorse 

Le risorse assegnate per l’a.s. 2018-19 con nota prot. 19270 del 28 settembre 2018, finalizzate 
all’ASL, sono euro 20.718,79 di cui 5.705,00 LD e 7.582,94LS destinate ai docenti per le attività di 
tutoraggio e progettazione.  

 
FINALIZZAZIONE Unità di personale ORE Importo orario Lordo Dipendente Lordo Stato 

Tutoraggio 10 Tempo 

Indeterminato 

247 € 17,50 € 4.322,50 € 5.735,96 

Tutoraggio 3 Tempo 

Determinato 

44 € 17,50 € 770,00 € 1.034,19 

Progettazione 2 35 € 17,50 € 612,50 € 812,79 

Totale    € 5.705,00 € 7.582,94 
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PARTE  2: NORME FINALI. 

 
Art. 3 - Norme finali. 
Il Dirigente Scolastico fornirà alla R.S.U. l’informazione successiva sui nominativi del personale utilizzato nelle attività e 
progetti retribuiti con il Fondo di Istituto attraverso trasmissione del prospetto riepilogativo. 
Clausola di salvaguardia finanziaria: nel caso di subentro di ulteriori disponibilità finanziarie e/o eventuali variazioni 
rispetto a quelli conosciuti e accertati al momento della stipula dell'accordo, questi verranno ricontrattati con appositi 
incontri e costituiranno integrazione al contratto integrativo siglato. 
 
Art. 4 – Effetti del contratto. 
Gli effetti del presente contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo di istituto. 
 
Art. 5 – Controversie interpretative. 
Per risolvere eventuali controversie interpretative delle norme contenute nel presente contratto, su proposta avanzata 
da una delle parti che hanno sottoscritto, le stesse si incontrano, entro 10 gg dalla richiesta, per definire 
consensualmente il significato della clausola contestata. 
 
 
Il Dirigente scolastico,  
prof.ssa Marta Bartolini _______________________________________  
 
La RSU: 
Catia Bensi ____________________________  
Carmelo Fiorino ________________________ 
Giuseppe Follino _______________________ 
Le OO.SS.:  
_________________________________________   

Massa Marittima,  10/05/2019 
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