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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE  

CONCERNENTE  L�APPLICAZIONE DELL�ART. 86 DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO 
SCUOLA SOTTOSCRITTO IN DATA 29 NOVEMBRE 2007 

PER L�ATTIVITA� SVOLTA NELL�A.S. 2007\2008 
 

 

 L�anno 2008, il giorno 16 del mese di dicembre dell�anno 2008 in Ancona, presso l'Ufficio 
Scolastico Regionale, in sede di negoziazione decentrata a livello di Ufficio scolastico periferico, 

 

TRA  
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello di Ufficio Scolastico 
Regionale  

 

E D  
i rappresentanti della delegazione sindacale  
 

 
PREMESSO che con la sottoscrizione  del C.C.N.L. in data 29 novembre 2007 l�articolo 86 

del contratto stesso ha sostituito l�art. 84 del C.C.N.L. 24.7.2003 (che a sua volta aveva sostituito 
l�art. 18, comma 4 del C.C.N.L. 15 marzo 2001) ed ha previsto, al comma 1 che �Per l�erogazione 
dei compensi per il trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo ed 
A.T.A. in servizio presso gli ex I.R.R.E. e  comandato nell�Amministrazione centrale e periferica del 
M.P.I. � nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio  sono 
corrisposti compensi accessori nelle misure e secondo le modalità definite nel C.C.N.I. del 
18.2.2003��; 
 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 20016 del 22 ottobre 2007 con cui viene precisato: 
-  che �non c�è più un tavolo di contrattazione nazionale per la corresponsione dei compensi 

accessori al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso gli IRRE � o comandato 
nell�Amministrazione periferica del MPI nonché al personale con incarico di supervisore �. � e 
che i compensi di cui sopra �devono essere corrisposte nelle misure e secondo le modalità definite 
nel CCNI del 18 febbraio 2003, come espressamente richiamato dall�art. 84 del CCNL 2003 �� 
(ora sostituito dall�art. 86 del CCNL 29.11.2007); 

 

ACCERTATO che per effetto delle disposizioni di cui sopra potrà essere destinato � tenuto 
conto dell�ordine di accreditamento in favore dell�Ufficio Scolastico Regionale - : 
1 -  l�importo complessivo di � 21.519 (lordo dipendente)  per l�a.s. 2007\2008, al personale 
docente, educativo ed A.T.A. in servizio presso l�I.R.R.E. Marche ; 
2 -  l�importo complessivo di � 69.618 (lordo dipendente)  al personale docente, e educativo 
impegnato nelle attività formative e di tirocinio; 
3 -  l�importo complessivo di � 21.975 (lordo dipendente) al personale docente, e educativo 
impegnato nelle attività connesse ai progetti per l�autonomia scolastica nonché al personale docente 
educativo ed A.TA. in servizio o comandato presso gli Uffici periferici dell�Amministrazione, la cui 
consistenza - comunicata dai Dirigenti degli Uffici territorialmente competenti - corrisponde a: 
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 Personale in servizio a.s. 2007\2008  
 

Ambito Territoriale 
Comandato per attività connesse 

ai progetti per l�autonomia 
Utilizzato presso gli Uffici 

periferici 
dell�Amministrazione 

 
 

 Docenti Docenti A.T.A. 
area B 

A.T.A. 
area A 

Totale 

U.S.R. per le Marche 5 2 2 2 11 
C.S.A. di Ancona 3 6 3** 1 13 
C.S.A. di Ascoli Piceno 3 --- --- --- 03 
C.S.A. di Macerata 2 2 3 7 14 
C.S.A. di Pesaro Urbino 3 8 2 1 14 

T O T A L E  16 18 10 11 55 (*) 
 

(*) Le quote pro capite saranno liquidate in ragione di tanti 12^ quanti sono i mesi di presenza in servizio. Le quote 
residue saranno ridistribuite proporzionalmente fra il restante personale utilizzato presso l�Ufficio di riferimento, per 
l�accresciuta intensità dell�attività lavorativa prestata.  
(**) di cui 1 DSGA 
 
 

V I E N E   C O N C O R D A T O 
 
 

 il seguente contratto collettivo decentrato concernente l�applicazione dell�art. 86 del 
C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007 (nel quale sono stati trasfusi 
l�art. 18, comma 4, del CCNL 15.3.2001 recepito dall�art. 84 del CCNL 24.7.2003) per l� attività 
svolta nell�anno scolastico 2007\2008 
 

A) per l�erogazione del trattamento accessorio al personale docente, educativo ed A.T.A. in 
servizio presso l�I.R.R.E. Marche nell�anno scolastico 2007-2008 è destinata la somma complessiva 
di � 21.519 (lordo dipendente);  

 
B) per l�erogazione del trattamento accessorio al personale docente con incarico di 

supervisore nelle attività di tirocinio nell�anno scolastico 2007-2008 è destinata la somma 
complessiva di � 69.618 (lordo dipendente).  

 
C)  per l�erogazione del trattamento accessorio al personale docente impegnato nelle attività 

connesse ai progetti per l�autonomia scolastica, al personale docente e A.T.A. (inquadrato nell�area B) in 
servizio presso gli Uffici Scolastici Provinciali della regione e presso l�Ufficio Scolastico Regionale 
nell�anno scolastico 2007-2008 è destinata la somma complessiva di � 21.975 (lordo dipendente). 

 

Con riferimento alle specifiche attività svolte (tenuto conto della particolare complessità  
progettuale e delle mansioni svolte dal personale comandato per lo svolgimento dei progetti 
connessi ai progetti per l�autonomia)  al predetto personale (quantitativamente e qualitativamente 
risultante dalla tabella sub 3) e dai corrispondenti elenchi nominativi allegati quali parte integrante 
del presente contratto decentrato) viene assegnati compensi, determinati come segue: 
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•  Anno scolastico 2007-2008 
a) per il personale docente impegnato nelle attività connesse ai progetti per l�autonomia scolastica  
(indicato negli allegati A,B,C,D e E), un compenso individuale (lordo dipendente) di � 463,00 
(per n. 16 unità di personale)  - (parametro 100 � importo complessivo � 7.408,00) 
b) per il personale docente e non docente (inquadrato nell�area B e D) in servizio presso gli 
UU.SS.PP. e l�U.S.R. per le Marche  (indicato negli allegati A,B,C,D e E) un compenso 
individuale (lordo dipendente) di � 393,00  (per n. 28 unità di personale)  - (parametro 85 � 
importo complessivo � 11.004,00).  
c) per il personale non docente (inquadrato nell�area A) in servizio presso gli UU.SS.PP. e 
l�U.S.R. per le Marche  (indicato negli allegati A,B,C,D e E) un compenso individuale (lordo 
dipendente) di � 323,90 (per n. 11 unità di personale) - (parametro 70 � importo complessivo � 
3.562,90).  

 
La quote pro capite saranno liquidate in ragione di tanti 12^ quanti sono i mesi di presenza 

in servizio. La quota residua sarà ridistribuita proporzionalmente fra il restante personale utilizzato 
presso il corrispondente Ufficio. Ove in sede di esecuzione del presente accordo fosse costatata una 
discrasia tra il personale effettivamente in servizio negli anni scolastici di riferimento e quello 
individuato negli uniti allegati, si procederà ad una diversa distribuzione delle somme in conformità 
ai parametri sopraindicati.  
 

Controversie e reclami 
 
 Qualora in sede di applicazione del presente contratto insorgano delle controversie le parti si 
incontrano per risolvere consensualmente il conflitto, sulla base delle procedure previste dal 
C.C.N.L. sottoscritto in data 29 novembre 2007. Per quello che concerne i reclami e le controversie 
individuali si applicano le disposizioni contenute negli artt. 65 del D.L.vo 30 marzo 2001 e nell�art. 
135 del C.C.N.L. 29.11.2007. 
 

Norme transitorie e finali � Durata ed efficacia. 
 

 Il presente contratto sarà divulgato - a cura degli Uffici Scolastici Provinciali - dopo la 
sottoscrizione, in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne 
visione in tempo utile. 
 A norma dell�art. 48, comma 3 del D.L.vo 165\2001 si dichiara che il presente accordo non 
comporta neanche a carico degli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le 
disponibilità finanziarie assegnate alla Direzione Regionale per le Marche. 
 Tenuto conto di quanto rappresentato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato di Ancona, 
con nota prot. n. 3776  del 29 maggio 2006 il presente contratto non è soggetto a registrazione. 

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende 
avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali ed ha validità per l�anno 
scolastico 2007\2008. 
 
 
Letto e sottoscritto in data  16  dicembre  2008 
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Per la delegazione di parte pubblica:  
 
-   il Direttore Generale  rappresentato per delega  

dal Vicedirettore Generale, f.to dr. Fulvio Izzo                                    

-  f.to dr. Andrea Ferri (Dirigente U.S.R.)  

-  f.to dr. Nicola Sabatino (funzionario Area C3s)  
 
Per la delegazione di parte sindacale: 
 
-   f.to Daniela Barbaresi (F.L.C.\C.G.I.L.)  

-   f.to Francesca Conti (C.I.S.L. Scuola)  

-   f.to Rita De Dominicis (U.I.L. Scuola)  

-   f.to Paola Martano (S.N.A.L.S. Scuola) 

-   f.to Giuseppe  Fanesi (GILDA)  
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ALLEGATO �A� � Consistenza del personale scolastico impegnato nelle attività di cui al punto 3 
del Contratto Decentrato Regionale  presso l�Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
 

Elenco nominativo del Personale docente ed 
A.T.A.  impegnato nell�a.s. 2007/2008 

Comandato per attività 
connesse ai progetti 

per l�autonomia 

Utilizzato presso gli 
Uffici periferici 

dell�Amministrazione 
Personale docente Personale docente A.T.A. area B 

Catozzo Rosanna Conti Cesarina Agostinelli Veleta 
Cuppini Patrizia Romagnoli Vittorio Chiodi Roberta 
La Manna Enrico   
Martinelli Paola  A.T.A. area A 
Prapotnich Gianna  Tozzi Oriana 
  Valentini Osvalda 
 
ALLEGATO �B� � Consistenza del personale scolastico impegnato nelle attività di cui al punto 3 
del Contratto Decentrato Regionale  presso l�Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona 
 

Elenco nominativo del Personale docente ed 
A.T.A.  impegnato nell�a.s. 2007/2008 

Comandato per attività 
connesse ai progetti 

per l�autonomia 

Utilizzato presso gli 
Uffici periferici 

dell�Amministrazione 
Personale docente Personale docente A.T.A. area B\D 

Bernacchia Marco De Carlo Massimo Campanaro Piera 
Maggi Raffaela Gobbi Valeria  Capriotti Francesca
Savio Francesco Pergolini Roberta Giordano Antonio 
 Salvucci Anna    
 Santoro Paola A.T.A. area A 

 Ruta Raffaela Marchetti Roberta 
 
ALLEGATO �C� � Consistenza del personale scolastico impegnato nelle attività di cui al punto 3 
del Contratto Decentrato Regionale  presso l�Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno 
 

Elenco nominativo del Personale docente ed 
A.T.A.  impegnato nell�a.s. 2007/2008 

Comandato per attività 
connesse ai progetti 

per l�autonomia 

Utilizzato presso gli 
Uffici periferici 

dell�Amministrazione 
Personale docente Personale docente A.T.A. area B\D 

Baldini Ermenegildo --------- -------- 
Cantori Meri  A.T.A. area A 
Zenobi Moreno  ------- 
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ALLEGATO �D� � Consistenza del personale scolastico impegnato nelle attività di cui al punto 3 
del Contratto Decentrato Regionale  presso l�Ufficio Scolastico Provinciale di Macerata 
 

Elenco nominativo del Personale docente ed 
A.T.A.  impegnato nell�a.s. 2007/2008 

Comandato per attività 
connesse ai progetti 

per l�autonomia 

Utilizzato presso gli 
Uffici periferici 

dell�Amministrazione 
Personale docente Personale docente A.T.A. area B 

Ciccioli Costantino Lorenzetti Franco Innocenzi Paola 
Gentilucci Laura Matteucci Mariano Mastrocola Alfreda 
  Temperini Maria 
 A.T.A. area A 
 Calisti Claudio 
 Di Stefano Elisabetta 
 Micarelli Samuela 
 Pettinari Sandra 
 Pucci Alessandro 
 Rieti Oriana 
 Rossi Carla 
 
ALLEGATO �E� � Consistenza del personale scolastico impegnato nelle attività di cui al punto 3 
del Contratto Decentrato Regionale  presso l�Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro Urbino 
 

Elenco nominativo del Personale docente ed 
A.T.A.  impegnato nell�a.s. 2007/2008 

Comandato per attività 
connesse ai progetti 

per l�autonomia 

Utilizzato presso gli 
Uffici periferici 

dell�Amministrazione 
Personale docente Personale docente A.T.A. area B 

Mattioli Loretta Cardinali Stefano Lazzari Raffaella 
Testa Susanna Carnevali Piergiorgio Moranti Stefano 
Uguccioni Guido Falcioni Giuseppina   
 Gagliardi M. Cristina A.T.A. area A 
 Macchini Antonella Nardini Manuela 
 Panicali Annalisa  
 Pezzolesi Marziana  
 Terenzi Vincenzo  
 


