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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

                                                     Direzione Generale 
 
 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE CONCERNENTE L’ APPLICAZIONE DELL’ART. 86 DEL 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSON ALE COMPARTO “SCUOLA” PER IL 
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 E IL PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2006/2007, SOTTOSCRITTO IL 29 
NOVEMBRE 2007.      Attività A.S. 2009/2010 

 
 
L’anno 2010, il mese di dicembre, il giorno 2, presso la sede della Direzione Generale, in sede di 
contrattazione integrativa regionale 
  
Delegazione di parte pubblica composta da: 
Dr. Ernesto Pellecchia – Vice Direttore Generale 
Dr.  Fabio Pagliazzi  – Dirigente 
Sig.ra Laura Martini – Direttore Coordinatore 
e 
Delegazione di parte sindacale composta da: 
FLC-CGIL:  Mauro D’Arcangelo 
CISL-SCUOLA: Maria Cristina Zini 
CONFSAL-SNALS: Antonio Macrì 
GILDA-UNAMS: Silvana Boccara 

 
Per la sottoscrizione del presente contratto integrativo regionale concernente le modalità e i criteri di 
erogazione dei compensi per il trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo ed 
ATA in servizio presso i distretti scolastici o comandato nell’Ufficio Scolastico Regionale –Direzione 
Generale e negli Uffici Territoriali dell’U.S.R. Toscana, e al personale con incarico di supervisione nelle 
attività di tirocinio, ai sensi dell’art. 86 del CCNL  Comparto “scuola” sottoscritto il 29 novembre 2007.   
 
VISTO  l’accreditamento delle risorse economiche pari ad € 120.888,37 lordo stato (€ 91.099,00 lordo 
dipendente), disposto dal MIUR per l’esercizio finanziario 2010, per la corresponsione dei compensi 
accessori al suddetto personale per l’a.s. 2009/2010; 
VISTO  l’art. 86, comma 1, del succitato CCNL 29/11/2007 il quale stabilisce che per il trattamento 
accessorio di cui sopra, al personale interessato sono corrisposti compensi accessori nelle misure e secondo le 
modalità definite nel CCNI del 18/2/2003;  
VISTO  il CCNI del 18/2/2003 dal quale risulta il seguente piano di ripartizione delle risorse finanziarie per 
la Regione Toscana: 
a) la somma € 51.233 lordo dipendente è destinata al personale docente ed educativo impegnato nelle attività 
formative e di tirocinio, ed è definita nella misura di € 1.033 per il personale che ha svolto l’attività con 
esonero parziale e di € 929 per quello con esonero totale; 
b) € 39.866 lordo dipendente per il personale docente ed educativo impegnato nelle attività connesse ai 
progetti per l’autonomia scolastica nonché al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso i 
Distretti o comandato presso gli Uffici periferici dell’Amministrazione; 
VISTI  i contratti integrativi regionali sottoscritti in data 5/11/2008 per gli aa.ss. 2005/2006 e 2006/2007, in 
data 15/10/2009 per l’a.s. 2007/2008 e il 30/11/2009 per l’a.s. 2008/09, vistati dalla competente Ragioneria 
dello Stato – Firenze;  
VISTE  le comunicazioni degli Uffici Territoriali relative al personale rientrante nelle sopraindicate tipologie 
in servizio nell’anno scolastico 2009/2010; 
 
Le parti stabiliscono e concordano quanto segue 
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ART. 1 – PIANO DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ECONOM ICHE E CRITERI DI EROGAZIONE 
 
1) E’ confermata la ripartizione di cui al CCNI del 18/2/2003 indicata in premessa. 
 
2) Supervisori.  
 La cifra  disponibile di  € 51.233 è destinata al personale docente ed educativo impegnato nelle attività 
formative e di tirocinio nell’a.s. 2009/2010.  
I compensi saranno corrisposti al personale interessato nella misura di € 1.033 per l’attività svolta con 
esonero parziale e di € 929 per l’attività svolta con esonero totale, come stabiliti dal citato CCNI/2003, in 
proporzione all’effettivo servizio prestato. 
La cifra residua sarà utilizzata per la corresponsione dei compensi a tutti i supervisori non segnalati dagli 
Uffici Territoriali competenti nell’anno scolastico di riferimento, quale recupero di attività svolta in anni 
precedenti diversi da quelli oggetto delle rispettive contrattazioni di cui in premessa. Detti compensi saranno 
corrisposti nella misura prevista dai contratti integrativi regionali medesimi e fino a totale erogazione della 
somma spettante. 
Le somme impegnate da assegnare ai rispettivi Uffici Territoriali, sedi di servizio degli aventi diritto, sono 
riportate nell’allegata tabella  “A”. 
 
3) Personale docente, educativo ed ATA.  
Per la somma di cui alla lettera b) pari ad € 39.866, si procede alla definizione dei criteri e delle modalità di 
erogazione dei compensi da corrispondere al personale docente ed educativo impegnato nelle attività 
connesse ai progetti per l’autonomia scolastica, nonché al personale docente, educativo ed ATA in servizio 
presso i Distretti Scolastici o utilizzato presso la Direzione Generale Regionale e gli Uffici Territoriali 
dell’U.S.R. Toscana, nell’anno scolastico 2009/2010. 
 
 
Art. 2 – CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL COMP ENSO DI CUI AL PRECEDENTE ART. 1, 
COMMA 3.   
 
Sono confermati i criteri e le modalità di erogazione del compenso per il personale docente, educativo ed 
ATA in servizio presso i distretti scolastici o comandato presso l’USR Toscana – Direzione Generale o 
presso gli  Uffici Territoriali dell’U.S.R. Toscana, già definiti con i contratti integrativi regionali citati in 
premessa. 
Per la ripartizione della somma complessiva di € 39.866 relativa all’a.s. 2009/2010, i parametri di compenso 
del personale avente diritto sono così determinati: 
 
 Personale  Parametro compenso 

annuale 
A) - Personale con Incarico di Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva presso  

   gli Uffici Scolastici Provinciali; 
- Personale Comandato presso gli Uffici Scolastici Provinciali  per Attività connesse  
all’attuazione dell'autonomia scolastica  (art.26, comma 8, legge n. 448/1998);    

     

           €  501,00 

B) - Personale Collocato Fuori Ruolo ai sensi dell'art. 23,comma 5, CCNL Scuola 
4.8.95  (ex art. 113) in servizio presso gli Uffici dell’Amministrazione scolastica 
periferica 
-  Personale utilizzato presso l’Ufficio Scolastico Regionale e gli Uffici Scolastici 
Provinciali 
-  Personale in servizio presso i Distretti Scolastici         

 

           €  332,00  

 

C) - Collaboratori Scolastici in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale e gli 
Uffici Scolastici provinciali (Personale collocato Fuori  Ruolo ai sensi dell'art. 23, 
comma 5, CCNL Scuola 4.8.95)  
- Collaboratori Scolastici in servizio presso i Distretti Scolastici        

 

          €   217,00  
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L’eventuale quota di compenso non attribuita verrà proporzionalmente ridistribuita tra tutto il personale 
avente diritto. 
La somma da assegnare a ciascun Ufficio per l’erogazione dei compensi al suddetto personale è indicata nella 
tabella “B”. 
 
Le somme totali da assegnare a ciascun Ufficio per l’erogazione dei compensi spettanti al personale di cui 
all’art. 1, comma 2 e comma 3, sono riportate nell’allegata tabella “C”. 
 
Le tabelle, allegati “A”, “B” e “C” sono parte integrante del presente contratto. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firenze, 2 dicembre 2010      
 
 
Per la parte pubblica:  Firmato 
Dr. Ernesto Pellecchia – Vice Direttore Generale  ____________________ 

Dr.  Fabio Pagliazzi – Dirigente  __________________________________ 

Sig.ra Laura Martini – Direttore Coordinatore _______________________ 

 
Per la parte sindacale :    Firmato  
FLC-CGIL:  Mauro D’Arcangelo ____________________________ 

CISL-SCUOLA: Maria Cristina Zini _________________________ 

CONFSAL-SNALS: Antonio Macrì __________________________ 

GILDA-UNAMS: Silvana Boccara ___________________________ 

 


