
Art. 18 AREA A RISCHIO 

 

Le risorse del progetto Area a rischio di cui all’art. 9 del CCNL comparto scuola per l’anno 

scolastico 2012/2013 ammontano a €. 13.967,00, lordo Stato. 

 

Le risorse sono state rilasciate con notevole ritardo rispetto all’inizio dell’anno scolastico, 

ciononostante è stato elaborato un progetto che ha riguardato le classi del biennio della sezione 

aggregata “Bufalino” di Trapani. La recente circolare del MIUR ha spostato i  termini al limite 

dell’anno solare, pertanto il progetto potrà e dovrà essere completato (con il monitoraggio per la 

trasmissione al USR entro novembre 2013), in modo da garantire il pagamento con gli stipendi di 

dicembre 2013. Le attività previste dal progetto sono: 

 

 Spese per Formazione per un importo complessivo di €.698,28 pari al 5% del budget 

complessivo, da suddividere far i partecipanti ad un incontro di autoformazione previsto, da 

svolgersi ai primi di settembre 2013. 

 Implementazione delle attività curriculari (ad oggi già svolte) per un importo di €. 5.033,24, 

pari al 36% del budget complessivo che andrà suddiviso tra i 53 docenti dei CdC del 

biennio. 

 Attività per ampliamento offerta formativa extracurriculare, da svolgersi con percorsi mirati 

a rimuovere le cause di insuccesso scolastico attraverso il rafforzamento dei prerequisiti e 

delle abilità fondamentali nel primo biennio entro la prima decade di novembre 2013, per un 

importo costituito da €. 3.344,04, pari al 24% del budget complessivo budget complessivo 

da suddividere tra i docenti che daranno la loro disponibilità a corsi per complessive 72 ore, 

con un riconoscimento orario come previsto dalla Tabella 5 del CCNL per le ore aggiuntive 

di insegnamento. 

 Per prolungamento orario apertura della scuola, per un importo complessivo di €. 1.393,36 

pari al 10% del budget complessivo, da suddividere tra i collaboratori scolastici che saranno 

impegnati per 84 ore di straordinario. 

 Per le attività amministrative un importo di €. 3.491,75 pari al 25% del budget complessivo, 

da suddividere secondo la seguente tabella: 

1) €. 713,67 pro capite per n. 1 progettista; 

2) €.769,66, pari a 40 ore per n.2 unità di supporto amministrativo; 

3) €. 461,80, pari a 24 ore di straordinario agli assistenti tecnici  

4) €. 1.546,62, pari a 63 ore di straordinario per il DSGA. 

 

In caso di eccedenze di risorse, le parti concordano che le stesse potranno essere utilizzate per un 

incremento retributivo delle attività già previste, sia con compenso forfettario che orario, 

proporzionale ai compensi contrattati, per il personale ATA le eventuali eccedenze saranno erogate 

comunque nell’ambito dello stesso profilo. 

 

Art. 19 Criteri e modalità di utilizzo delle risorse 

 

In caso di più adesioni per uno stesso incarico, la scelta avviene secondo i seguenti criteri: 

disponibilità degli interessati, possesso di competenze in relazione ai compiti da svolgere, rotazione 

nell’assegnazione degli incarichi. 

I compensi di cui all’art. 19, in caso di assenza continuativa, saranno erogati in proporzione al 

servizio prestato ed eventualmente liquidati al supplente che abbia partecipato alle attività per 

l’intera durata del progetto. 

 


