
Personale art.86 CCNL SCUOLA 
del 29/11/2007 

Compensi per il trattamento accessorio 

UIL SCUOLA BRESCIA 
Via Vantini n. 22/a al 4° piano 25126 BRESCIA 

tel. 030/3771151 
e - mail: brescia@uilscuola.it 

www.uilscuolabrescia.it 

Riferimenti UIL SCUOLA:  

Francesco Guadagno – 3388437668 

Ivan Falcone               – 3355403304 
1 

mailto:brescia@uilscuola.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 86 CCNL 2007 
« Per l’erogazione di compensi per il trattamento accessorio da 

corrispondere al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso 

gli ex IRRE e comandato nell’Amministrazione centrale e periferica del 

MPI, in base alle vigenti disposizioni, nonché al personale con incarico di 

supervisione nelle attività di tirocinio sono corrisposti compensi accessori 

nelle misure e secondo le modalità definite nel CCNI del 18.2.2003.» 

 
CCNI del 18.2.2003 prevede che in sede di contrattazione  
integrativa regionale (CIR) siano definiti i criteri e le modalità di 
erogazione dei suddetti compensi a favore del personale docente 
ed educativo ATA in servizio nei Distretti Scolastici  
o comandato presso gli Uffici dell’Amministrazione centrale e 
periferica del MIUR 
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La situazione dei CIR (Contratti Integrativi Regionali) per il 
personale art.86 CCNL 2007 
 
Penultimo CIR 
Prot.n. MIURA00DRL0RU 14041 del 09/11/2012. 
Risorse per personale in servizio art.86 periodo  
Gennaio- Agosto 2011 e A.S. 2011/2012 
 
 
Ultimo CIR riguarda 
Prot. MIUR. AOODRLO. REGISTRO UFFICIALE . 4167 del 
27.02.2017 
personale in servizio A.S. 2012/2013 firmato 
in base alle risorse del CCNI del 31/03/2016 
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CIR 27/02/2017 
Le risorse finanziarie: 
Totale lordo Stato: € 242.501,00  
Totale lordo dipendente: € 182.744,00    
di cui:  
a) € 194.967,00 (lordo Stato) per il personale docente ed educativo con 
incarico di supervisore di tirocinio in base a criteri e modalità di 
erogazione definiti in sede di contrattazione integrativa a livello 
regionale;  
b) € 47.534,00 (lordo Stato) destinato al personale docente, educativo ed 
ATA impiegato presso l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia in 
base a criteri e modalità di erogazione definiti in sede di contrattazione 
integrativa a livello regionale.  
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CIR 27/02/2017 

ARTICOLO 3  

– CRITERI DI EROGAZIONE 

Il criterio di ripartizione dei fondi per il personale docente e ATA di cui all’articolo 2, 

comma 2, conferma quelli utilizzati nella citata precedente contrattazione integrativa 

regionale (CIR 03 Dicembre 2007). 

La somma da assegnare viene ripartita in proporzione al numero delle persone interessate, 

in base a quattro parametri di calcolo, corrispondenti alle quattro tipologie di attività di 

riferimento e tenendo conto della percentuale di distacco (tempo pieno o part time):  

fascia A  

– attività connesse ai progetti per l’autonomia scolastica – parametro = 250;  

fascia B  

– attività amministrative – parametro = 200; 

fascia C  

– attività esecutive – parametro = 150;  

fascia D  

– attività ausiliarie – parametro = 100.  

 

UIL SCUOLA BRESCIA 
Via Vantini n. 22/a al 4° piano 25126 BRESCIA 

tel. 030/3771151 
e - mail: brescia@uilscuola.it 

www.uilscuolabrescia.it 

Riferimenti UIL SCUOLA:  

Francesco Guadagno – 3388437668 

Ivan Falcone              – 3355403304 

Anno scolastico 2012/2013 Numero 
persone - Personale in servizio 
comandato c/o USR            n.    98   

I fondi sono disponibili sul cap. 2155 PG 5   
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Domande? 
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