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Attività di PCTO 

Per l'anno scolastico 2022/23 è stata comunicata l'assegnazione di€ 6.387,65 

Il criterio di utilizzo della somma è: 40% destinato alla remunerazione del personale docente con compiti di 

Tutoraggio ed il restante 60% per copertura costi vari studenti (materiali, trasferte ecc.) necessari allo 

svolgimento delle attività. 

Il compenso del docente verrà proporzionato al numero di classi assegnate allo stesso quale Tutor PCTO. 

I compensi forfettari comprensivi delle ritenute a carico dell'Amministrazione sono corrisposti su attività 

effettivamente svolta e documentata. 

Attività per Progetti Comunitari: 

Criteri per l'attribuzione al personale interno dei fondi assegnati per attività connesse ai progetti FSE: 

Attività Tutoraggio € 30,00/ora, Figura aggiuntiva € 30,00/ora, Esperto € 70,00/ora, Spese gestionali € 

3,47 /ora per n. alunni partecipanti che saranno destinate a retribuire (in base agli importi previsti dal CCNL) 

le attività svolte dal DS-DSGA-AA-Valutatore e per sostenere gli oneri per pubblicità del progetto. 

I compensi sono comprensivi delle ritenute a carico dell'Amministrazione e sono corrisposti su attività 

effettivamente svolta e documentata. 

Criteri per l'attribuzione al personale interno dei fondi assegnati per attività connesse ai progetti FESR: 

Attività di progettazione € 17,50/ora, Attività di collaudo € 17,50/ora, Spese organizzative e gestionali: 

DSGA € 18,50/ora, DS € 25,00/ora, Assistente amministrativo € 14,50/ora. A tali compensi vanno aggiunti 

gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e sono corrisposti su attività effettivamente svolta e 

documentata. 

Ogni compenso per attività svolta nei progetti Comunitari non potrà mai superare l'importo massimo 

stabilito dalla voce di riferimento indicata nel Piano approvato dall'Autorità di gestione PON. 

Art. 27 - Valorizzazione del personale scolastico - Criteri generali per la determinazione dei compensi 

1. Le risorse finanziarie assegnate dallo Stato all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito

del personale per l'a.s. 2022/2023, pari a€ 9.606,69 (punto Ah), verranno finalizzate a favore della

valorizzazione del personale docente e del personale ATA, in accordo con la RSU, per quanto

riguarda la consistenza delle quote e i criteri generali per la determinazione dei compensi. in

particolare si stabilisce di attribuire il 20% al personale ATA e il 80% al personale docente

2. Alla professionalità del personale ATA verrà riservata la quota di€ 1.921,34

3. Alla professionalità docente la restante quota pari a€ 7.685,35.
4. Il Dirigente scolastico valorizzerà il personale docente in base ai criteri già definiti dal Comitato di

valutazione e pubblicati, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128 della Legge 107 /2015, della legge 160/2019,
dall'art. 17, co.1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001, dell'art. 22, c. 4, punto 4 del C.C.N.L. comparto

istruzione e ricerca 2016-2018;

la disponibilità, l'impegno e la qualità delle attività svolte da ciascun docente costituirà il suo contributo

al valore aggiunto del merito;
5. Parimenti il Dirigente valorizzerà il personale ATA in base ali' impegno, alla disponibilità e alle attività

svolte dallo stesso al fine di rendere più efficace e scorrevole il servizio amministrativo a seguito della

gestione attività connesse alla digitalizzazione amministrativa .

Art. 28 - Conferimento degli incarichi 

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività

aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre agli obiettivi assegnati e alle attività da

svolgere, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.






