
CONTRATTAZIONE AREA A RISCHIO A.S. 2013/2014 
 
Art. 18 - Le risorse del progetto Area a rischio di cui all’art. 9 del CCNL comparto scuola 
per l’anno scolastico 2013/2014 ammontano a €. 11.636.00  lordo Stato. 
 
Il  progetto è rivolto alle classi prime della sezione aggregata “Bufalino” di Trapani in 
quanto seriamente colpite dal fenomeno della dispersione scolastica e con frequenti 
manifestazioni di disagio arginate dall'azione tempestiva dei docenti e scaturite in 
altrettanto frequenti consigli di classe straordinari nel corso dell'intero anno scolastico. Per 
tale ragione, per le condizioni estreme in cui i docenti si trovano troppo spesso ad operare 
(classi pollaio e situazioni ad alto rischio) nonchè  per l'esigua cifra destinata al progetto si 
è deciso di destinare la percentuale più alta dei fondi per l'implementazione delle attività 
curriculari. 
Le spese previste per le attività del progetto sono: 
 

 
SPESE PER AUTOFORMAZIONE 

Docenti (3 ore  x 31 unità) € 2.159,70 
  

pari al  18,56 % del budget 

 
SPESE PER PERSONALE  

Per implementazione attività 
curricolari  
(12 ore x 31 docenti + 20,7 x  1 
referente) 

€ 9.119,47 
 

pari al 78,38 %del budget 

Per prolungamento orario 
apertura scuola  
(3 ore x 2 unità:  
1 ass.tecnico, 1 coll.scolastico))  

€    107,50 
 

pari al 0,92 %del budget 

Per attività amministrative  
(11 ore: 
4 ore  x 1 ass.ammisrativo + 
7 ore  x  DSGA) 

€    248,82 
 

pari al 2,14 %del budget 

 
 
Nel caso in cui la quota destinata al DSGA non venisse corrisposta o nel caso di altre  
eccedenze di risorse le parti concordano che le stesse saranno utilizzate per un 
incremento retributivo delle attività condotte dai docenti  alla voce implementazione delle 
attività curriculari. 
 
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. 
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