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CONTRATTO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE L’APPLICAZIONE 

DELL’ART. 86 CCNL Comparto scuola del 29/11/2007 

Anno scolastico 2012/2013  

Il giorno  22 del mese di novembre dell’anno 2016, alle ore 12:00, presso la sede dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia ha avuto luogo l’incontro tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte 

sindacale, per procedere alla definizione delle modalità e dei criteri di erogazione dei compensi per il 

trattamento accessorio da corrispondere, ai sensi dell’art. 86 CCNL comparto scuola sottoscritto il 

29.11.2007 (ex art. 18, comma 4, CCNL 15/03/2001), riguardante il personale docente ed  educativo in 

comando/utilizzato presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e le Università, relativo all’anno 

scolastico  2012/13. 

LE PARTI 

VISTO il CCNL comparto scuola del 15/03/2001, in particolare l’art. 18, comma 4, secondo il quale: “In 

sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno definiti requisiti, modalità e criteri 

di erogazione di compensi per trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, 

educativo e ATA in servizio presso CEDE, BDP, IRRSAE o nei distretti scolastici o comandato 

nell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, nonché al personale con 

incarico di supervisione nelle attività di tirocinio. A tal fine è accantonata una somma non 

superiore a Lire 4 miliardi, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 27, comma 6, lettera B, lettera 

a) del CCNI 31.8.1999”; 

VISTO il CCNL del comparto scuola, sottoscritto in data 29/11/2007 tra l’ARAN e le Confederazioni e 

organizzazioni sindacali; in particolare, il disposto dell’art. 86 che prevede: “Per l’erogazione di 

compensi per il trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo ed ATA 

in servizio presso gli IRRE e comandato nell’Amministrazione centrale e periferica del MIUR, in 

base alle vigenti disposizioni, nonché al personale con incarico di supervisore nelle attività di 

tirocinio sono corrisposti compensi accessori nella misura e secondo le modalità definite nel CCNI 

del 18.02.2003; 

VISTO  il CCNI del 18/02/03, ed in particolare l’art. 2, lett. b) e c), secondo il quale la quota individuale 

stabilita dalla contrattazione nazionale che ha fissato il compenso accessorio in € 1033,00 (lordo 

dipendente) per il personale supervisore di tirocinio in semiesonero e in € 929,00 (lordo 

dipendente) per il personale in esonero; 

VISTO  il decreto interministeriale n. 210 del 26/4/13 concernente il contingente del personale della 

scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le facoltà di cui all’art. 

11, comma 5, del D.M. 249 del 10/9/2010; 

VISTO il CCNI  del 31/03/2016 con il quale sono assegnate all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

le risorse finanziarie da destinare al pagamento degli emolumenti di cui all’art. 86 del CCNL 
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29/11/2007 per l’anno scolastico 2012/2013, che ammontano complessivamente a euro 

131.276,00 (lordo Stato);  

VISTA   la nota 165 – VII/4 del 22/02/2016 dell’Università degli Studi di Palermo con la quale sono stati 

comunicati i dati dei  docenti utilizzati quali supervisori di tirocinio in semiesonero, pari a 43 

unità nell’ a.s. 2012/2013, e dei docenti utilizzati quali supervisori di tirocinio in esonero, pari a 6 

unità nell’a.s. 2012/2013; 

VISTE  le note: 92255 del 4/8/2016 dell’Università di Catania, la nota del 12/07/16 dell’Università 

“Unikore” di Enna, la nota 43268 del 4/7/2016 dell’Università di Messina, la nota del 21/07/16 e 

la nota n. 71699 del 19/09/2016 dell’Università di Palermo, con le quali sono stati comunicati i 

nominativi dei docenti che effettivamente hanno svolto per l’a.s. 2012/13 il servizio presso gli 

Atenei per le attività di tutor coordinatori nei percorsi di TFA; 

VISTO    le comunicazioni degli Ambiti Territoriali dell’ USR Sicilia con le quali sono stati comunicati  i dati 

relativi al personale scolastico comandato/utilizzato presso gli Uffici del MIUR, pari a 70 unità 

nell’a.s. 2012/2013; 

CONSIDERATO  che il personale dirigenziale scolastico comandato/utilizzato presso gli Uffici del MIUR 

percepisce la retribuzione di posizione, sia di parte fissa che di parte variabile, e quella di 

risultato le quali sono a carico del Fondo Unico Nazionale, di cui all’art. 25 del C.C.N.L. 15 luglio 

2010 dell’Area V della Dirigenza e che il personale docente coordinatore provinciale per 

l’educazione fisica, di cui all’art. 87 del C.C.N.L. 29  novembre 2007, percepisce l’idonea 

indennità a valere sugli appositi distinti fondi; 

VISTA la nota 8991 del 21/06/16 della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie con la 

quale viene trasmessa l’ipotesi di Contratto Nazionale Integrativo sottoscritta definitivamente il 

31 marzo 2016, già certificata congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 40 bis, comma 2, del D.lgs. 165 del 

2001; 

VISTA  la nota prot. 11446 del 5/8/16 della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie con la 

quale si comunica l’assegnazione della somma di 98.927,00 sul capitolo 2149 – Piano Gestionale 

05; 

VISTA la nota 22723 dell’11/11/16 dell’Ufficio centrale di bilancio – ufficio III - con la quale è stato 

apposto il visto 1185 del 10/11/16 di regolarità all’ipotesi di contratto decentrato siglata in data 

13/10/16; 

Tanto premesso, in rapporto alle disponibilità finanziarie accertate, alla data del presente accordo, 

destinate agli scopi di cui all’art. 86 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 del comparto Scuola, per l’a.s. 

2012/2013,   
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CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 

Art.1 – Periodo di riferimento 

La  presente ipotesi di contratto integrativo regionale, relativo agli istituti contrattuali previsti 

dall’art. 86 del CCNL del 29/11/2007, si applica all’anno scolastico 2012/2013. 

Art. 2 – Destinatari 

 I destinatari della presente ipotesi di contratto sono: 

 docenti incaricati quali supervisori di tirocinio – in posizione di esonero dal servizio – presso             
l’ Università di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione;  

 docenti incaricati quali supervisori di tirocinio – in posizione di semiesonero dal servizio  – presso     
l’ Università di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione;  

 docenti tutor – in posizione di semiesonero - assegnati ai corsi di tirocinio formativo attivo per 
l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado agli Atenei di 
Palermo, Catania, Messina ed Enna; 

 personale scolastico comandato/utilizzato presso l’USR Sicilia (Direzione Generale ed Ambiti 
Territoriali). 

 

Art. 3 –Riparto generale  

Come previsto dall’Allegato A del CCNI del 31/3/16, si riporta lo schema di riparto dei finanziamenti 

importo lordo Stato importo lordo dipendente

a.s. 2012/2013 €. 131,276,00 €. 98,927,00

 

Di cui euro 109.390 (lordo Stato) euro per il personale di cui all’art. 2, comma 1, del CCNI 4/8/15 e 

euro 21.886  (lordo Stato) per il personale di cui all’art. 2, comma 2, del medesimo CCNI. 

 

Art. 4 – Criteri di erogazione e riparto dei compensi 

A - Riparto relativo ai supervisori di tirocinio e ai tutor TFA  

Le parti concordano nell’adottare il criterio di ripartizione presente nel CCNI 18/02/2003, art. 2 lett. 

b) con la sola riduzione proporzionale delle quote in relazione alle disponibilità finanziarie. Pertanto, i fondi 
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per i compensi accessori, relativi al personale con incarico di supervisore di tirocinio e tutor di TFA presso 

l’Università, vengono ripartiti distinguendo il personale con esonero dal servizio di insegnamento, che 

percepisce individualmente l’importo (lordo dipendente) di euro 592,38, da quello con semiesonero dal 

servizio di insegnamento, che percepisce individualmente l’importo (lordo dipendente) di euro 645,75.  

Si espongono i prospetti di riparto dei fondi: 

- supervisori scienze della formazione primaria in esonero 

totale lordo stato 

inerente all'a.s. 

2012/2013

€ 4.716,53

quota singola lordo 

dipendente, art. 2 lett. 

B

592,38€                       

numero docenti supervisori di 

tirocinio in posizione di esonero 

a.s. 2012/2013

6

totale lordo dipendente 

inerente all'a.s. 

2012/2013

3.554,28€                       

 

- supervisori scienze della formazione primaria in semiesonero 

Si precisa che dei 43 docenti in semiesonero presso l’Università di Palermo - scienze della formazione 

primaria - 2 hanno fruito del congedo per maternità e 7 hanno effettuato il servizio a partire dal 30/01/13. 

Pertanto, ai primi non è stato attribuito alcun emolumento, mentre per i secondi si è proceduto alle relative 

decurtazioni in base al servizio effettivamente prestato. Sono 34, quindi, le unità che percepiscono 

integralmente i compensi di cui al presente contratto come da tabella che segue: 

34

totale lordo dipendente 

inerente all'a.s. 2012/2013

21.955,50€                      

376,70€                           7 2.636,90€                        3.499,17€                 

totale lordo stato 

inerente all'a.s. 

2012/2013

€ 29.134,95

quota singola lordo 

dipendente art. 2 lett. B

645,75€                           

numero docenti supervisori di 

tirocinio in posizione di 

semiesonero a.s. 2012/2013

 

- tutor TFA in semiesonero 

quota singola lordo 
dipendente , art. 2 lett. 

B 

numero docenti tutor TFA in 
posizione di semiesonero a.s. 

2012/2013 

totale lordo dipendente 
inerente all'a.s. 

2012/2013 

totale lordo stato 
inerente all'a.s. 

2012/2013 

 €                    645,75  84  €       54.243,00 €. 71980,46 
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 RIPARTO COMPLESSIVO DEI FONDI SUPERVISORI DI TIROCINIO E TUTOR TFA a.s 2012/2013 

 

€ 2.636,90

€ 54.243,00totale lordo dipendente tutor TFA in semiesonero 

totale lordo dipendente supervisori in semiesonero parziale 

totale importi da erogare 82.389,68€                             

riepilogo docenti supervisori di tirocinio a.s. 2012/2013 (lordo dipendente)

totale lordo dipendente supervisori in semiesonero 21.955,50€                             

totale lordo dipendente supervisori in esonero 3.554,28€                               

 

 

B - Riparto relativo al personale scolastico comandato/utilizzato presso la Direzione Generale e gli Ambiti 

territoriali  

Il fondo è ripartito in base al numero di personale in servizio nel periodo di riferimento (65 docenti + 7 
personale ATA). Il compenso per il personale docente è stabilito nella misura superiore del 10% rispetto al 
compenso per il personale ATA. 
Le parti stabiliscono che i fondi, destinati al personale scolastico comandato/utilizzato presso la Direzione 
Generale e gli Ambiti Territoriali, saranno corrisposti in quote direttamente proporzionali al numero di mesi 
di effettivo servizio prestato. Nel caso di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il compenso è 
commisurato alla percentuale di lavoro prestato durante l’anno. Il riparto avviene come da tabella che 
segue: 
 

 
 

quota singola lordo 
dipendente ex art. 18 CCIN 

del 18/02/2003, art. 2 lett. C 
 
 

 
 

numero personale scolastico 
in posizione di 

comando/utilizzato - a.s. 
2012/2013 

 
 

totale lordo dipendente 
inerente all'a.s. 2012/2013 

 
 

 
           

            totale lordo Stato 

 

233,24 62 - docenti 14.460,88 19.189,59 

209,96 7 - ATA 1.469,72 1.950,06 

193,08 2 – docenti p.t. 386,16 512,43 

173,23 1 – docenti p.t. 173,23 229,87 

  16.489,8 21.881,95 

 
 

Le somme impegnate risultano compatibili con gli importi disponibili. 

Art. 5 – Modalità di erogazione 

 Le somme oggetto della presente ipotesi di contratto sono disponibili sul cap. 2149 PG7, 

relativamente all’a.s. 2012/2013.  

mailto:drsi@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it


 
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 
 

 

6 

 

Le erogazioni al personale sopra menzionato verranno gestite a mezzo cedolino unico e corrisposte 

tramite le S.P.T. del M.E.F.  

Art. 6 – Controversie 

In caso di controversia, circa l’applicazione del contratto derivante dalla presente intesa, sulla base 

di motivata richiesta scritta da parte di una OO.SS. firmataria, l’Ufficio Scolastico Regionale convocherà le 

parti in causa entro 5 giorni per la procedura di conciliazione che si concluderà entro 10 giorni dalla 

convocazione, ai sensi dell’art. 65 del D.lgs 165/01. 

Durante l’esperimento dei tentativi di conciliazione, l’Amministrazione si astiene dall’adottare 

iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto. 

Art. 7 – Interpretazione autentica 
 

Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno 
sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di una dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente 
il significato della clausola controversa. 

L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della validità dell’accordo. 
Forma parte integrante del presente accordo, il piano di riparto nominativo delle competenze accessorie 
per l’a.s. 2012/2013 allegato. 
 

 

 
L’originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso l’Ufficio IV della Direzione Regionale per la Sicilia. 
La copia informatica della dovuta attestazione è assunta al protocollo n. 21319 del 13/10/16 

Delegazione per la parte pubblica  

Dott.ssa Maria Luisa Altomonte  

Dott. Luca Girardi  

  

Delegazione Sindacale  

FLC CGIL Scuola – Graziamaria Pistorino  

CISL Scuola – Francesca Bellia   

UIL Scuola – Claudio Parasporo  

SNALS – CONFSAL – Gianni Di Pisa  

GILDA – UNAMS – Giuseppina Dieli  

mailto:drsi@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it

