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Le risorse contrattuali alle scuole 
Anno scolastico 2017 - 2018 

 

Tutti i parametri per calcolare le risorse  
per la retribuzione accessoria del personale 

 

Con la rilevazione del numero 
• delle scuole 8.425 
• delle scuole con complessità organizzative 8.397 
• dei docenti in organico di diritto 761.167 
• del personale ATA in organico di diritto esclusi i DSGA e posti accantonati 183.091; 
• delle classi di istruzione secondaria 196.635 

 
Parametri per il calcolo del fondo di istituto relativo a: 

> funzioni strumentali (art. 33); 
> incarichi specifici del personale ATA (art. 47); 
> attività complementari di educazione fisica (art. 87); 
> ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. 

 

Riportiamo di seguito i parametri per calcolare l'insieme delle risorse assegnate alle singole scuole e destinate alla 
retribuzione accessoria del personale che derivano dall'ipotesi del CCNI sottoscritta in data 27 luglio 2017. 

 
 
 
 

FONDO DI ISTITUTO 
 

Ad ogni singola scuola spetta: 

> € 2.598,73 per ciascun punto di erogazione del servizio 

> €   338,71  per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ATA.  

Agli istituti secondari di II grado è attribuita una quota aggiuntiva di 

€ 358,40 

per ciascun docente in organico diritto destinata alla retribuzione dei docenti che svolgono attività aggiuntive di recupero 
in favore degli alunni con debiti formativi. 
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FUNZIONI STRUMENTALI (art. 33) 

Ad ogni singola scuola spetta: 
> una quota fissa di 
> una quota aggiuntiva per ogni complessità organizzativa* di 
> una ulteriore quota per la dimensione della scuola pari ad 

 

€ 1.702,13 
€ 777,65 

€    45,15 x n° docenti 
in organico dell’autonomia della 
scuola inclusi i docenti di 
sostegno  

 

*   Le complessità organizzative comprendono: 

• istituti comprensivi 
• istituti di istruzione secondaria di II grado 
• sezioni carcerarie 
• sezioni ospedaliere 
• CTP 
• corsi serali 
• convitti ed educandati 

 
 
 
 
INCARICHI SPECIFICI DEL PERSONALE ATA ( art. 62 CCNL 2006/09) 

 

Ad ogni singola scuola spettano 
 

€ 161,77 x il numero dei posti in organico di diritto di detto personale 
(esclusi i DSGA ed i posti accantonati). 

 
 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA (art. 87) 
 
 

Ad ogni singola scuola di istruzione secondaria spettano 

€ 112,39 x il numero di classi di istruzione secondaria in organico di diritto. 
 
 
 

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI 
 

Ad ogni singola scuola dell'infanzia e primaria spettano 
€ 26,86 x il numero dei docenti in organico dell’autonomia della scuola 

 

Ad ogni singola scuola di istruzione secondaria spettano 
€ 49,52 x il numero dei docenti in organico dell’autonomia della scuola 


