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AI DOCENTI DELL’I.C DI ALZANO LOMBARDO 

ALLA DSGA 
Attribuzione Fondo di Istituto per incontri UONPIA e SSVS 
In relazione a quanto previsto dal contratto integrativo di Istituto, relativamente al passo che viene 
riportato successivamente: 

1. In merito alla questione del riconoscimento dell’impegno orario richiesto ai docenti 
per i rapporti con i servizi territoriali (UONPIA e SSVS), si stabilisce quanto segue: 

a. Volendo creare condizioni positive per il progetto d’Istituto e garantire la 
flessibilità organizzativa e didattica auspicata, si decide di riconoscere l'attività 
legata ad incontri con gli operatori dei servizi territoriali (UONPIA e 
SSVS), ad eccezione degli insegnanti di sostegno per gli impegni connessi 
agli alunni a loro assegnati per i quali si configura come facente parte della 
specifica funzione docente. 

b. Nel caso non fossero possibili forme di recupero o compensazione dell’attività 
svolta (modalità che non devono riduzioni dell’attività didattica o 
compromettere la programmazione), si può ipotizzare un riconoscimento 
economico a fronte dell’impegno complessivo individuale per 
l’insegnante pari almeno a tre ore nell’anno, con un budget complessivo 
sul fondo d’Istituto fino a 1.000 €. In particolare, per i docenti dell’Infanzia, 
previo accordo del DS, si potrà anche prevedere un limitato recupero nella 
parte finale del mese di giugno, purché questo non determini una riduzione 
dell’attività didattica offerta ai bambini. 

c. In ogni caso l’impegno dei docenti in queste attività deve essere 
preventivamente comunicato al DS per il visto necessario, a scopo 
autorizzativo e di monitoraggio, così come vanno concordate le eventuali forme 
di recupero. 

Si precisa quanto segue: 
1. Gli incontri riconosciuti sono quelli con UONPIA o SSVS, escludendo incontri con strutture 

private o con la nostra psicopedagogista. 
2. Vengono conteggiate le sole ore di incontro, escludendo l’eventuale tempo del viaggio e ogni 

attività svolta nell’orario di servizio o di modulo del docente. 
3. Il numero di ore minimo da svolgere nell’anno è 3 per ottenere il riconoscimento economico. 
4. I docenti di sostegno sono esclusi da questa attribuzione. 
5. Quasi nessuno ha richiesto l’autorizzazione preventiva, la maggior parte delle dichiarazioni è 

avvenuta successivamente e nel mese di giugno, impedendo al DS di monitorare ed 
eventualmente valutare le forme di integrazione del fondo previsto o le forme di flessibilità. 

6. In ogni caso, come accordato con le RSU, si procederà eccezionalmente al riconoscimento delle 
ore prestate per questa attività anche se non autorizzate preventivamente, purché il numero 
sia tre o superiore. Per il futuro l’applicazione di questo meccanismo sarà più rigorosa, anche 
per evitare i problemi organizzativi e programmatori che si sono evidenziati in questa prima 
applicazione. 

mailto:bgic82100t@istruzione.it


Rispettando quando sopra indicato, tutto il budget disponibile risulta distribuito. 
Si riporta per trasparenza l’elenco che risulta ad oggi al termine dei conteggi e sulla base della 
rendicontazione presentata, del numero di ore attribuite. In grassetto quelle riconosciute economicamente 
in base al contratto. 

Ravasio Ilaria 8 

Ravasio Stefania 7 

Pedroli Valentina 6 

Arizzi Michela 6 

Maestrini Maria Cristina 5 

Giorgino Silvia 5 

Sichich Arianna 4 

Capella Nadia 4 

Bui Daniela 3,5 

Valota Paola 3 

Spinelli Giuliana 3 

Ghidini Lorenzo 3 

Bizzoni Maria Gigliola 2,5 

Baroni Cinzia 2,5 

Acerbis Alessia 2,5 

Sonzogni Carla 2 

Mutti Gabriella 2 

Morandi Liliana 1,75 

Sala Maria Virginia 1,5 

Panseri Giuliana 1,5 

Conedera Giuliana 1,5 

Anna Loglio 1,5 

Rizzi Fiamma 1 

Pedrinoni Luisa 1 

Morosini Daniela 1 

Bonfanti Nadia 1 

Manzella Palmina 0,75 

Giovanelli Mariateresa 0,75 
Cordiali saluti 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Claudio Cancelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2, del decreto legislativo 39/93 
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