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Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” 

Via Malfà, 32 – 97010 Scoglitti (RG)- Tel. 0932980592 

Cod. Fisc.: 91002500881 – Cod. Mecc. RGIC802008 

sito www.icsciasciascoglitti.edu.it  

 e-mail: rgic802008@istruzione.it - rgic802008@pec.istruzione.it 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 2018/2019 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno _16_ del mese di _novembre__ alle ore _10:30__, nell’Ufficio 
del Dirigente Scolastico dell’I.C. “L. Sciascia” di Scoglitti_, sede di Contrattazione Collettiva 
Integrativa a livello di singola istituzione scolastica, 
Vista         la Legge n. 300/1970; 
Visto         il Decreto Legislativo 03.02.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto         il Decreto Legislativo 31.03.98 n. 80 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto         il Decreto Legislativo 31.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto       l'accordo integrativo nazionale dei 10 ottobre 1999 concernente criteri generali per 

la determinazione dei contingenti del personale educativo ed ATA necessari ad 
assicurare le prestazioni in caso di sciopero; 

Visto       il testo definitivo del C.C.N.L. 19 aprile 2018; 
Visto         il Decreto Legislativo n. 150/2009; 
Vista         la Circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 7 del 13 Maggio 2010; 
Visto         il Decreto Legislativo 01.08.2011 n.141; 
Visti          gli artt. 1339 e 1419 del Codice Civile; 
Vista         l’ipotesi di CCNL sottoscritta in data 29/11/2007_ relativa al personale del comparto 

scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’Articolo 
8, comma 14, del Decreto Legge numero 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 
e dell’Articolo 4, comma 83 della Legge 183/2011 per l’anno scolastico 2017/2018; 

Vista        la deliberazione del Consiglio di Istituto n° 13  del 30/10/2018, verbale numero 41,  
relativa all’adozione del P.T.O.F. per corrente anno scolastico;  

Visto          il Piano Annuale delle attività del personale Docente;  
Visto       il Piano delle attività del personale ATA;  
Vista     la comunicazione MIUR prot. 19270 del_28/09/2018 a mezzo della quale è stato 

comunicato l’ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione 
Scolastica per l’anno scolastico 2018/2019, quantificati lordo dipendente, 
finalizzati a retribuire gli istituti contrattuali del personale del comparto scuola 
relativamente al fondo di Istituto, Funzioni Strumentali al P.T.O.F., Incarichi 
Specifici personale A.T.A., ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti; 

Ritenuto  che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle 
rispettive responsabilità, persegua l'obiettivo di contemperare l'interesse dei 
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale 
con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;  

Convenuto che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza 
dei comportamenti, tra la delegazione di parte pubblica, la RSU d'Istituto e i 
rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL: 

si conviene e stipula il seguente Contratto Collettivo Integrativo di Istituto. 
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TITOLO PRIMO 
CAMPO DI APPLICAZIONE. CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI 
SINDACALI. DURATA E DECORRENZA. 
  
 Articolo 1-  Campo di applicazione 
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente ed ATA, sia con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato che determinato, in servizio presso l’Istituto Comprensivo Leonardo 

Sciascia con sede In via Malfà 32, Scoglitti –frazione di Vittoria.  

2. Gli effetti del presente Contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per l'anno 

scolastico 20178/19 e, limitatamente alla parte normativa, potrà essere tacitamente rinnovato. 

3. Il presente Contratto può essere disdetto con almeno un mese di anticipo sulla scadenza, ad 

iniziativa di una delle parti. La disdetta deve essere notificata a mezzo di comunicazione scritta, 

assunta al registro di protocollo dell’Istituzione Scolastica. Le disposizioni contrattuali 

rimangono comunque in vigore fino alla sottoscrizione del nuovo Contratto. Resta comunque 

salva la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni al presente Contratto,  a seguito di 

innovazioni legislative e/o contrattuali, su richiesta di una delle parti. 

4. Si procederà, in ogni caso, ad un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della 

stipula di un nuovo C.C.N.L.   

5. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il dirigente scolastico provvede all’affissione di copia 

integrale del presente contratto integrativo d’istituto all’albo e nelle bacheche sindacali della 

scuola. 

6. Rispetto a quanto non espressamente previsto nel presente Contratto Integrativo d’Istituto si fa 

riferimento alle norme di legge e alla normativa contrattuale specifica vigente. 

 

Articolo 2 -Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni 
I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono: 
-  Per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico. 
- Per la parte sindacale: la Rappresentanza Sindacale Unitaria eletta all'interno dell'istituzione 
scolastica; le OO.SS. firmatarie del CCNL 19-04-2018 ( FLC/CGIL, CISL/Scuola, UIL/Scuola, 
SNALS/CONFSAL,GILDA -UNAMS) 

 

Articolo 3 -  Procedure di raffreddamento, di conciliazione e di interpretazione autentica 

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente Contratto, le parti si 

incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire 

consensualmente il significato della clausola controversa. 

2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta 

scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria 

l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni. 

3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della 

vigenza contrattuale. 

 

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

Articolo 4 – Obiettivi e strumenti  

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto persegue l’obiettivo di coniugare l’efficacia e 

l’efficienza del servizio scolastico con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed 

alla crescita professionale dei dipendenti, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive 

responsabilità del Dirigente Scolastico e della Delegazione trattante. 
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2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle 

parti. 

3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli  relazionali: 

a) Informazione preventiva   

b) Contrattazione integrativa 

c) Procedure di concertazione 

d) Informazione successiva 

e) Interpretazione autentica, come da art.2 

4.  Il Dirigente Scolastico concorda con la Delegazione Sindacale trattante le modalità e il 

calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la 

convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno sei giorni di anticipo e la 

richiesta da parte della Delegazione Sindacale trattante va soddisfatta entro sei giorni, salvo 

elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati. 

5.  Per ogni incontro vanno preliminarmente indicati gli argomenti da trattare. 

Articolo 5 -  Rapporti tra RSU e Dirigente 

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al 

suo interno il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al 

Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche 

all’interno del restante personale in servizio; il Rappresentante rimane in carica fino a diversa 

comunicazione della RSU. 

2. Entro quindici giorni dall’inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità 

di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione 

invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni 

di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la 

stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano 

impossibile il rispetto di tale termine. 

4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l’oggetto della 

stessa. 

  Articolo 6 - Contrattazione integrativa 

1. Costituiscono oggetto di Contrattazione Collettiva Integrativa di Istituto le seguenti materie: 

a)  Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti 

di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, così come modificata 

dalla legge n. 83/2000; 

b)   Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

c) Criteri generali per la ripartizione del fondo d’Istituto e per l’attribuzione dei compensi 

accessori al personale docente ed ATA. 

2. Non sono comunque oggetto di Contrattazione Collettiva Integrativa di Istituto le materie 

escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l’organizzazione degli 

uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro e comunque tutte quelle ascrivibili 

all’esercizio dei poteri dirigenziali.  

3. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono 

sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del Codice Civile. 

4. La contrattazione integrativa d’istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di 

livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso 

prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni 

contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di 

salvaguardia di cui all’Articolo 48, comma 3, del Decreto Legislativo 165/2001. 
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  Articolo 7- Informazione preventiva 

1. Sono oggetto di informazione preventiva: 

a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della                   

Scuola; 

b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte 

non contrattuale; 

c) criteri per l’attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 

d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;  

e)  Utilizzazione dei servizi sociali; 

f)  criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in            progetti 

derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o 

accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o 

dall’Amministrazione scolastica periferica con altri             Enti o Istituzioni; 

g) tutte le materie oggetto di contrattazione 

2. Nel rispetto delle competenze degli OO. CC. e compatibilmente con gli    adempimenti 

amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla R.S.U. e ai   rappresentanti delle OO. SS 

firmatarie del C.C.N.L., in appositi incontri,   fornendo   anche la relativa documentazione. 

3. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:  

a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta 

formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in 

relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale 

medesimo;  

b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni 

staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti 

dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. 

Ritorni pomeridiani;  

c) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario 

del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del 

personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo 

di istituto.  

 

Articolo  8 – Informazione successiva  

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:  

a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di 

istituto;  

b) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo 

delle risorse.  

Articolo 9 – Concertazione 

1.  Su richiesta di una delle parti, dopo la informazione preventiva e successiva   fornita dal Dirigente 

Scolastico, possono essere posti in essere incontri di  concertazione su argomenti di informazione, 

da concludersi entro e non oltre tre giorni    decorrenti dalla data dell’incontro. 

 
Articolo 10 – Modalità, tempi e procedure della contrattazione 

2.  La contrattazione d’Istituto si apre entro quindici giorni dalla presentazione della/e   

piattaforma/e del Dirigente Scolastico. La contrattazione si concluderà, di norma, entro 30 giorni 

dal suo formale avvio.  

3.  Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della piattaforma da parte del Dirigente 

Scolastico e la data di conclusione della trattativa, le parti non potranno assumere iniziative 

unilaterali. 



5 

 

4. E’ diritto del Dirigente Scolastico e di ciascun componente della R.S.U., nei limiti di quanto sopra 

fissato, un rinvio, per non più di tre giorni, al fine di acquisire elementi conoscitivi e approfondire 

le questioni oggetto di contrattazione. 

5.  Prima della stipula del contratto integrativo di Istituto, i componenti la R.S.U., qualora  lo 

ritengano necessario, devono disporre del tempo utile per convocare l’assemblea dei lavoratori, al 

cui giudizio sottoporre l’ipotesi di accordo. 

6.  Gli incontri dedicati alla contrattazione integrativa della Scuola sono concordati e convocati dal 

Dirigente Scolastico o su richiesta di uno dei componenti della R.S.U. 

7. Nelle convocazioni per la contrattazione devono essere indicati data, orario e ordine del giorno.  

 
CAPO II - DIRITTI SINDACALI 

Articolo 11- Assemblee sindacali  in orario di lavoro 

1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) 

va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo rispetto alla data 

dell'assemblea; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali 

presenti nella Scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa 

data ed ora. 

2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, 

l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola. 

3. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa 

improrogabilmente con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l’assemblea, in 

modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. 

4. Il personale che partecipa all'assemblea comunica per iscritto la propria partecipazione al 

Dirigente Scolastico. Tale adempimento è necessario ai fini del controllo, da parte dell’Ufficio del 

Personale, circa l’eventuale superamento del monte orario annuo a disposizione dei singoli, 

nonché per attivare preventivamente le procedure di organizzazione del servizio scolastico ed il 

preavviso alle famiglie. 

5.  Per le assemblee che coinvolgono contemporaneamente più ordini e gradi di scuole nelle quali 

l’orario di svolgimento delle attività didattiche sia differenziato si considera convenzionalmente 

riportato alle ore 8,30 l’inizio delle attività ed alle ore 13,30 il termine delle medesime ai fini 

dell’individuazione delle ore di svolgimento dell’assemblea. 

6. Nel caso di assemblee indette dalle ore 11,30 alle ore 13,30 al fine di arrecare il minor disagio 

possibile degli alunni e alle loro famiglie e, nello stesso tempo, consentire la partecipazione ai 

docenti di scuole con  articolazione dell’orario prolungato o continuato , le attività didattiche delle 

scuole interessate si svolgeranno in unico turno antimeridiano. 

7. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma 

scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini 

del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono 

tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti. 

8. Qualora, stante la parziale partecipazione da parte dei Docenti, non si dia luogo all'interruzione 

delle lezioni, nelle assemblee in cui è coinvolto il Personale ATA, se l’adesione riguarda la totalità 

dei dipendenti in servizio distinto per qualifica, il Dirigente Scolastico e la R.S.U., verificando 

prioritariamente la disponibilità, stabiliscono in 1 unità A.A. e 1 unità C.S. la quota del personale 

tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi a: 

a) la vigilanza degli ingressi alla Scuola, al telefono nonché alla sorveglianza dei corridoi ove 

si svolgono le lezioni; 

b) le attività di sportello degli Uffici di Segreteria; 

c) le altre attività indifferibili coincidenti con l’orario dell’assemblea.  



6 

 

In assenza di dichiarata disponibilità si procederà a rotazione sulla base dei criteri definiti per 

l’individuazione del personale per il contingente in caso di sciopero. 

9.  Il personale del comparto scuola ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee 

sindacali per complessive dieci ore annue pro-capite (computate ad anno scolastico), senza 

decurtazione della retribuzione. 

10.  Nei limiti delle 10 ore annue le predette assemblee possono avere la durata massima di 3 ore, se 

svolta in altri comuni, in modo da tenere conto dei tempi necessari per il raggiungimento della 

sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio.  

 
Articolo 12- Permessi Sindacali 

1. Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle 

OO.SS. nonché per gli appositi incontri concordati fra le parti, sulle relazioni sindacali a livello di 

istituzione scolastica, possono essere usufruiti dalla R.S.U. permessi sindacali nei limiti complessivi 

ed individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

2. La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità 

con le esigenze di servizio. 

Articolo 13- Comunicazioni,  informazioni e trasparenza  

1. Tutte le comunicazioni inviate alla Scuola dagli Uffici Scolastici territoriali e tutti gli atti 

dell'Istituzione Scolastica riguardanti materie che costituiscono oggetto di contrattazione 

integrativa a livello di Istituto, devono essere portate alla diretta conoscenza della  Delegazione 

Sindacale trattante. 

2. Il Dirigente fornisce informazioni circa l'organigramma dell'Istituzione Scolastica in materia di 

responsabilità e funzioni assegnate.  

3. Per acquisire ulteriori elementi circa il funzionamento dell'Istituzione Scolastica, il Dirigente mette 

inoltre a disposizione della RSU e delle OO.SS., il Piano dell'Offerta Formativa deliberato ed 

adottato. 

Articolo 14- Bacheca Sindacale 

1. La RSU ha diritto ad avere un apposito albo in ogni sede dell'amministrazione scolastica, incluso il 

sito web www.icsciasciascoglitti.edu.it per affiggere o pubblicare materiale inerente alla sua 

attività: pubblicazioni, testi e comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro.  

2. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile e di normale transito del 

personale in servizio nella scuola.  

3. Alla cura dell'albo provvederà la RSU, che se ne assume la responsabilità, senza la preventiva 

autorizzazione del Dirigente.  

4. Nella bacheca anche le OO.SS. possono affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro.  

5. Ogni documento affisso all’Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità 

legale. 

Articolo 15- Agibilità Sindacale 

1. Il Dirigente Scolastico mette a disposizione l'uso, per adempimenti  strettamente connessi alla 

propria attività sindacale delle seguenti attrezzature: Fotocopiatrice, Posta elettronica, Rete 

telematiche (internet,), computer, stampante. Il Dirigente Scolastico altresì fornirà il materiale di 

cancelleria necessario per quanto in argomento. 

2. Per l’uso del telefono, computer e fax la R. S.U. utilizza il servizio tramite segreteria. 
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Articolo 16- Diritto di informazione e di accesso agli atti 

1. I componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti gli atti 

dell'Istituzione Scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di 

informazione preventiva e successiva.  

2. La richiesta di accesso agli atti deve essere prodotta per iscritto.  

3. Il rilascio di tali atti avviene, senza oneri economici, entro giorni tre decorrenti dalla data di inoltro 

della richiesta all’Ufficio di protocollo. 

Articolo 17 - Visione degli atti 

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la 

tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla legge n. 241/90 e 

successive modifiche.  (art. 22 L. 241/90) 

2. L’accesso comporta per gli interessati il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti 

amministrativi” ai sensi e per gli effetti dell’art. 22. comma 1, della legge 15/05. 

3. Per interessati, si intendono “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o 

diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. (comma 1, lett.b) 

4. L’interessato, per esaminare o estrarre copia di documenti, deve formulare una richiesta, formale o 

informale, purché "motivata", indicando puntualmente i documenti richiesti, stante 

l’inammissibilità di istanze generiche, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 15 della L. 

n. 15 /2005 

5. La procedura informale disciplinata dall'art. 5 del D.P.R. n. 184/06, presuppone la mancanza di 

soggetti contro interessati all'estensione del documento richiesto. 

6. In assenza di contro interessati, l'istanza può essere presentata anche verbalmente all'ufficio 

dell'amministrazione competente. 

7. Al contrario, ove la pubblica amministrazione riscontri, in base al contenuto del documento 

richiesto, l'esistenza di contro interessati, ha  l'obbligo di notizia gli stessi e invita l'interessato a 

presentare richiesta formale di accesso. 

8. Il responsabile del procedimento di accesso é il Dirigente, il funzionario preposto all'unità 

organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a 

detenerlo stabilmente. 

Articolo 18- Patrocinio 

 

1. Le OO.SS. , su delega degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto accesso agli atti in 

qualunque fase del procedimento che li riguarda a livello di Istituto.  

2. Il personale scolastico in attività o in quiescenza può farsi rappresentare dal sindacato per 

l’espletamento di procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai 

competenti uffici dell’istituzione scolastica. 

3. L’ingresso dei soggetti sindacali legittimati agli Uffici di Segreteria e di Dirigenza deve essere 

garantito sempre e comunque in orari concordati con i responsabili dei procedimenti. 

 

Articolo 19-   Protocollo e ricevute 

1. La Segreteria della Istituzione Scolastica, a richiesta dell’interessato, è tenuta a rilasciare 

attestazione di ricevimento di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal lavoratore all’atto 

della presentazione. 
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Articolo 20– Referendum 

1.  Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i 

lavoratori dell'Istituto. 

2. Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare 

svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la Scuola fornisce il supporto materiale ed 

organizzativo, da concordare preventivamente con il Dirigente Scolastico. 

3. Il Dirigente Scolastico porterà a conoscenza di tutto il personale, a mezzo notifica, la Circolare, 

nonché curerà l’affissione della stessa all'Albo Sindacale e all'Albo della Scuola. 

4. Nella circolare saranno contenute tutte le istruzioni per lo svolgimento del referendum. 

Articolo 21– Diritto di sciopero 

1. In caso di sciopero, se tutto il personale aderisce, il D. S. può sospendere le attività didattiche 

tranne nei casi previsti dalla normativa sui servizi minimi essenziali. 

2. I lavoratori che intendono aderire ad uno sciopero possono darne volontariamente preavviso 

scritto su invito del D.S. ma una eventuale offerta tardiva di prestazione lavorativa può essere 

legittimamente rifiutata dal D.S.. Gli  insegnanti non scioperanti si intendono a disposizione 

dall’orario di inizio delle lezioni per il monte ore pari al numero di ore di servizio di quel giorno.  

Coloro i quali scelgono di non darne preavviso devono essere presenti a scuola sin dalla prima ora 

di lezione, indipendentemente dal proprio orario di servizio.  Entro due giorni dalla conclusione di 

un’azione di sciopero il D.S. comunica alla RSU i dati relativi alla partecipazione. 

3. Gli insegnanti non impegnati in orario di servizio si considerano non scioperanti, tranne in caso di 

dichiarazione volontaria di adesione allo sciopero. 

4. In caso di sciopero, la comunicazione prevista dall'articolo 2, comma 3 dell'allegato al CCNL 

1998/2001 sulle norme di attuazione della L. 146/90, verrà presentata non prima del decimo 

giorno antecedente lo sciopero e non oltre il quinto, per consentire una ponderata valutazione 

della decisione e la comunicazione alle famiglie circa l'erogazione dei servizio. 

5. Entro il quinto giorno antecedente lo sciopero è sempre possibile comunicare, volontariamente, la 

propria decisione di adesione allo sciopero ed eventualmente revocarla, se già data. 

6. Qualora, stante la parziale partecipazione da parte del Personale Docente ed ATA, non si dia luogo 

all'interruzione delle lezioni, il Dirigente Scolastico e la R.S.U., verificando prioritariamente la 

disponibilità, stabiliranno il contingente del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali 

relativi a: 

a) vigilanza degli ingressi alla Scuola, centralino nonché alla sorveglianza dei corridoi ove si 

svolgono le lezioni; 

b) le attività di sportello degli Uffici di Segreteria; 

c) le altre attività indifferibili coincidenti con l’orario dell’assemblea. 

7. In assenza di dichiarata disponibilità si procederà a rotazione sulla base dei criteri definiti per 

l’individuazione del personale necessario a garantire la normale erogazione del servizio. 

 

CAPO III –NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO 

Articolo 22- Soggetti  tutelati 

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell’istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. 

2. Sono parimenti tutelati gli studenti e tutti coloro che, avendo diritto di presenza presso i locali 
scolastici si trovino all’interno di essi ( genitori, ospiti, ecc.) 
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Articolo 23 – Attività  di aggiornamento, formazione e informazione 

1. Nei   limiti  delle   risorse   disponibili   debbono   essere   realizzate  attività di informazione, 
formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti. 

Articolo 24 – Obblighi del D.S. 

1. Il D.S. deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa 
consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione e gli addetti a tale servizio.  

2. Deve redigere il documento di valutazione dei rischi avvalendosi anche di esperti, che sarà 
revisionato annualmente. 

3. Deve indire almeno una volta l’anno una riunione di prevenzione e protezione dai rischi alla quale 
partecipano lo stesso D.S. il R.S.P.P. e il RLS.  Il D.S. deciderà se accogliere in tutto o in parte i 
suggerimenti scaturiti dalla riunione. 

4. Deve organizzare l’attività  di formazione consultandosi con il RLS ed informare i lavoratori sui 
rischi e sulle misure di prevenzione e protezione. 

5. Fa rispettare le norme di sicurezza e organizza i rapporti con gli organi pubblici presenti nel 
territorio in materia di pronto soccorso, emergenza, lotta antincendio e salvataggio. 
 

Articolo 25– Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

1. Nell’unita’ scolastica viene designato nell’ambito delle RSU il RLS. 
2. In relazione alle attribuzioni del RLS disciplinate dal Testo Unico 81/2008, le parti 

concordano: 
3. Il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro segnalandone preventivamente l’intenzione al 

D.S. tali visite possono svolgersi congiuntamente con il RSPP. 
4. La consultazione da parte del D.S. prevista dal Testo Unico 81/2008, deve svolgersi in 

modo tempestivo e nell’occasione il RLS ha facoltà di formulare proposte e opinioni che 
devono essere verbalizzate. 

5.  Il RLS e’ consultato sulla designazione del RSPP degli addetti al servizio di prevenzione, sul 
piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione 
nell’istituzione scolastica; e’ altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di 
cui Testo Unico 81/2008. 

6. Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione 
dei rischi e alle misure di prevenzione, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli 
infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre informazioni provenienti dai servizi di 
vigilanza.  

7. Il RLS e’ tenuto a fare delle informazioni e  della documentazione ricevuti un uso 
strettamente connesso alla funzione. 

8.  Il RLS non può esibire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività  e 
nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Per 
l’espletamento dei compiti di cui Testo Unico 81/2008, il RLS, oltre ai permessi previsti per le 
rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi per complessive 40 ore. 

Articolo 26– Rapporti con gli EE. LL. proprietari 

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all’ente locale 
proprietario richiesta formale di adempimento 

2. In caso di pericolo grave e imminente, il D.S. adotta i provvedimenti di emergenza resi 
necessari dalla contingenza e informa tempestivamente l’ente locale che con tale richiesta 
formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge. 

Articolo 27 – Attività   di vigilanza 
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1. L’attività di vigilanza nelle scuole e’ svolta, ai sensi della legge 21/12/1978, n. 833, 
Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, da un apposito dipartimento dell’ASL il cui 
personale esercita la propria attività come Organi di Polizia giudiziaria, nel senso che rispetto 
ad una infrazione, rilascia prescrizione di adeguamenti a cui bisogna ottemperare entro i 
termini indicati. 

 

TITOLO TERZO - PERSONALE DOCENTE 

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Articolo 28- Organico dell’autonomia  

1. L’organico dell’autonomia rappresenta l’organico complessivo della scuola ed ha lo scopo 
di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa,  in coerenza con la progettazione 
curricolare, extracurricolare , educativa e organizzativa su cui le singoli istituzioni scolastiche 
sono chiamate a predisporre il proprio PTOF nelle modalità previste dalla normativa vigente in 
materia; 

2. Non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma 
che, anche in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art.1 della L.107, nell’organico 
dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per sostegno e posti per il potenziamento 
dell’offerta formativa. 

3. L’organico dell’autonomia  :  

a) ha le funzioni di garantire gli insegnamenti del curriculo di istituto, promozione e di 
ampliamento progettuale e  supporto all'organizzazione scolastica. 

b) è  utilizzato per far fronte alla complessità dei bisogni formativi degli studenti, alle 
esigenze e alle necessità didattiche e organizzative della scuola, tenuto conto anche 
delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM). 

c) Deve favorire una organizzazione flessibile, migliorando la qualità dell’inclusione, 
con particolare riferimento alle attività di sostegno rivolte agli allievi con disabilità, 
in modo da soddisfare i più diversi bisogni di istruzione e formazione 

d) può favorire una articolazione modulare dei tempi e della struttura della didattica, 
l'apertura delle classi e l’articolazione delle stesse, gli scambi di docenza, la 
realizzazione della didattica laboratoriale, l’individualizzazione e la 
personalizzazione dei percorsi formativi; 

e) potrà consentire di conciliare le esigenze derivanti dalla necessità di assicurare la 
“copertura delle classi” per le sostituzioni per assenze brevi.  

4. Nella gestione dell’organico dell’autonomia verrà ricercata la valorizzazione delle 
professionalità e delle competenze, nell’ottica di quella flessibiltà che costituisce uno dei punti 
cardine della legge 107. 

5. Il docente dell’organico dell’autonomia svolge attività di insegnamento integrate ad altre 
attività progettuali, in modo che docenti finora utilizati per l’insegnamento curricolare possano 
occuparsi di attività di arricchimento dell’offerta formativa e delle funzioni di staff, in coerenza 
con le competenze professionali possedute. 

6. Il docente dell’organico dell’autonomia è utilizzato come supporto nella progettazione e 
nella realizzazione di attività progettuali PTOF dell’istituto . 

7. Il docente dell’organico dell’autonomia è utilizzato per far fronte alla complessità dei 
bisogni formativi degli studenti, alle esigenze e alle necessità didattiche e organizzative della 
scuola, tenendo conto anche del RAV  e del PDM. 

8. Il docente dell’organico dell’autonomia è utilizzato  anche per le sostituzioni dei docenti 
assenti. 

9. L’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi è finalizzata alla piena realizzazione 
delle attività previste dal Piano dell'offerta formativa e a garantire la qualità, l'efficacia e 
efficienza del P.T.O.F. d'istituto. 
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10. L'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente 
Scolastico, in base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs. 165/01 
(così come modificato ed integrato dal D.lgs 150/2009), dal D.M. n° 37 del 26 marzo 2009 e 
Nota  C.M. A00DGPER 6900 del 1.09.2011. 

11. Nell’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi, fatte salve le competenze del Dirigente 
scolastico come da normativa vigente, si utilizzano i seguenti criteri: 

a) continuità didattica con priorità alle insegnanti con contratto  a tempo 
indeterminato;  

b) anzianità di servizio nella scuola  in base alla disponibilità dei posti; 
c) disponibilità alle richieste del personale. 

12. L'assegnazione alle diverse sedi avviene all'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio 
delle lezioni e dura per tutto l'anno scolastico. 

13. Per motivate esigenze organizzative e di servizio, il Dirigente Scolastico può disporre una 
diversa assegnazione rispetto all'anno precedente di uno o più Docenti. 

14. Per motivate esigenze organizzative e di servizio, il Dirigente Scolastico può disporre una 
diversa assegnazione durante l'anno scolastico. 

15. Relativamente all’assegnazione degli incarichi e all’utilizzo dell’orario di lavoro del 
personale docente si fa riferimento ai criteri stabiliti in sede di Collegio Docenti e Consiglio di 
Istituto. 

Articolo 29- Orario di insegnamento   

1. L'orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola in non più di  cinque 
giorni. 

2. Ciascun docente può disporre di un giorno libero settimanale .Ogni docente potrà indicare 
al massimo due preferenze alle quali si darà seguito nei limiti della disponibilità organizzativa. 

3. L'orario di lavoro è continuativo. Le interruzioni orarie nell'arco della settimana possono 
essere utilizzate per l'effettuazione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo. 

4. I recuperi orari dovuti all'articolazione delle unità didattiche saranno suddivisi equamente 
tra tutti i Docenti, salvo diversa disponibilità degli interessati. 

Articolo 30- Orario giornaliero  

1. Nel caso sia necessario impegnare i Docenti, in attività di insegnamento curriculare che 
extracurriculare, va prevista una pausa di  almeno un'ora tra le attività.  

2. Non si possono, in ogni caso, superare le otto ore complessive di impegno  giornaliero, 
considerando tutte le attività espletabili. 

Articolo 31- Orario delle riunioni 

1. Le riunioni previste nel piano delle attività non potranno effettuarsi nei giorni di sabato e 
prefestivi, tranne che per scrutini ed esami. 

2.  Le riunioni antimeridiane avranno inizio non prima delle ore 9.00 e termine non oltre le 
ore 13.00, tranne che per scrutini ed esami 

3. Le riunioni pomeridiane avranno inizio non prima delle ore 14.30 e termine non oltre le 
ore 19.00, tranne che per scrutini ed esami 

4.  La durata massima di una riunione è fissata orientativamente in ore 3. 

Articolo 32- Vigilanza 

1. La vigilanza sugli alunni dopo il suono della campana è affidata all’insegnante dell’ora. Al 
cambio d’ora i docenti dovranno trasferirsi da una classe all’altra nel più breve tempo 
possibile. 

2. In caso di ritardo da parte del docente che deve subentrare (max 5 minuti), la classe è 
affidata al collaboratore scolastico del piano o reparto.  
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3. Durante l’intervallo la vigilanza è a carico del docente della seconda ora. 
4. I termini e le modalità della vigilanza sono esplicitati nel regolamento di istituto e 

comunque non possono essere contrapposti alla normativa vigente in materia. 

Articolo 33-  Attività con le famiglie 

1. Il rapporto individuale con le famiglie e’ un obbligo ma non ne e’prevista una 
quantificazione. Relativamente a questo aspetto le RSU stabiliscono che le modalità del 
rapporto con le famiglie siano decise dal Consiglio d’Istituto sulla base delle proposte del 
Collegio Docenti 

Articolo 34 – Spezzoni orario 

1. Gli spezzoni orario assegnati a supplenza fino al termine delle lezioni dovranno essere 
proposti al personale docente della scuola secondo i seguenti criteri: personale a Tempo 
Indeterminato/ anzianità  di servizio; personale a Tempo Determinato./ anzianità di servizio. 

Articolo 35 –Aggiornamento personale docente. 

1. Per favorire la partecipazione del alla formazione in servizio, la Scuola attiverà le modifiche 
necessarie all’organizzazione del lavoro, compatibilmente con la regolare erogazione del 
servizio. 

2. Il Personale docente, può partecipare alle attività di formazione e aggiornamento, 
organizzate dall’amministrazione o svolte da Università o da Enti accreditati, previa richiesta e 
rilascio di autorizzazione da parte del Capo di Istituto.  

3. Il rilascio di autorizzazione è subordinato alle esigenze di funzionamento del servizio. 
4. Le eventuali autorizzazioni saranno rilasciate solo in presenza del numero complessivo 

certo delle richieste avanzate e  sempreché  il numero degli eventuali partecipanti non crei 
disfunzioni alle programmate attività dell’Istituto e/o aggravi di spesa per l’amministrazione.  

5. Per tutte quelle attività da prestare on-line, riconducibili alla fattispecie di attività di 
servizio, le stesse potranno essere autorizzate solo in presenza di istanza, a cura del 
dipendente, nella quale dovranno essere indicate le modalità, i luoghi e gli orari di prestazione 
della dell’attività formativa.  

6. La presentazione di certificazioni attestanti attività di formazione, sia in presenza che on-
line, carenti della preventiva autorizzazione di cui al precedente comma o prive di 
certificazione a carico dell’organo che cura la formazione, non daranno diritto ad alcuna 
richiesta.   

Articolo 36– Permessi retribuiti e permessi brevi 

1. Prima di usufruire di ciascun permesso il personale deve verificare l’attribuzione dello 
stesso. Per tale motivo, qualsiasi richiesta, tranne in casi di provata e documentata 
impossibilità, deve essere presentata almeno tre giorni prima. 

2. Nella richiesta il dipendente deve dichiarare i giorni o le ore di cui ha usufruito per la stessa  
tipologia di permesso. 

3. Permessi brevi: A domanda, per un tempo non superiore alla metà dell’orario di servizio con 
il limite di due ore per il personale docente. Per il personale docente l’attribuzione dei 
permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale in servizio (punto 5 art. 
16 CCNL) 

4. Permessi retribuiti per motivi personali: Massimo tre giorni per motivi familiari e personali 
documentati. 

5. Permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, 
fruibili sia su base giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico 

6. Permessi per il diritto allo studio: Il personale beneficiario del diritto deve comunicare, 
almeno cinque giorni prima dell’utilizzo, il calendario, anche plurisettimanale, di utilizzazione 
dei permessi, specificando la durata degli impegni di frequenza, eventualmente comprensiva 
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del tempo necessario per il raggiungimento della sede, e del tempo richiesto per lo studio e la 
preparazione degli esami.(Art.8 co. 5 C.C.I.R.) 

7. Permessi art. 33 comma 3, legge 104/92: Le istanze vanno presentate preferibilmente 
entro la fine del mese precedente quello della richiesta o almeno una settimana prima 
della fruizione del permesso.  
a) Preferibilmente, le giornate richieste non devono essere consecutive e in giorni non 

ricorrenti e, se possibile, non attaccati ai giorni festivi o al giorno libero. 
b) Per garantire le esigenze di servizio, l’attribuzione dei giorni richiesti potrà essere 

concordata prima della formale attribuzione. 
8. Per tutte le tipologie di permessi i giorni attribuiti potranno essere modificati,  e sempre con 

congruo anticipo, solo per cause eccezionali e non prevedibili, opportunamente documentate o 
autocertificate. 

Articolo 37– Sostituzione colleghi assenti  

1. Nella scuola dell’infanzia, in caso di assenza del personale del primo turno, il personale del 
secondo turno anticiperà il suo orario di lezione al fine di consentire al personale di segreteria 
di provvedere alla nomina del supplente. 

2. Nella scuola primaria Fermo restando l’obbligo delle 24 ore settimanali, la sostituzione dei 
colleghi assenti seguirà i criteri stabili dal collegio dei docenti 

a)  Utilizzo dell’organico dell’autonomia fino al raggiungimento  dell’orario di 
cattedra  di 22 ore 

b) Recupero delle ore eventualmente effettuate oltre l’orario di cattedra durante le 
ore di dipartimento/programmazione di settore. 

c) Utilizzo dei docenti di sostegno in altra classe  in assenza degli allievi a loro 
assegnati  

3. Fermo restando l’obbligo delle 18 ore per i docenti della scuola secondaria di 1 grado, i 
criteri di utilizzazione  degli   stessi   in  caso  di  coincidenza  di  disponibilità   saranno quelli 
stabiliti in sede di Collegio Docenti 

4. I docenti di sostegno, in caso di assenza degli alunni loro affidati, restano a disposizione per 
la sostituzione dei colleghi assenti nei casi in cui non è possibile provvedere con altre 
disponibilità. 
 

Articolo 38 – Visite d’istruzione 

1. I docenti che accompagnano gli alunni in visita d’istruzione  in orario scolastico, fino alle 
ore 13,30 non avranno diritto a nessun compenso..  

2. Per le visite d’istruzione i  docenti  accompagnatori saranno in numero adeguato agli alunni 
secondo la seguente proporzione: n.1  un docente accompagnatore ogni 10 alunni. Per quanto 
riguarda gli alunni disabili, è obbligatoria la presenza dell’insegnante di sostegno,. 

3. I docenti che partecipano a viaggi  d’istruzione, notte compresa, avranno un compenso di 
ore 3  a testa messo a disposizione dal F.I   

Articolo 39– Programmazione riunioni 

1. La programmazione delle riunioni per le attività funzionali all’insegnamento.(1. quaranta 
ore per riunioni del C.D. attività di programmazione e verifica e informazione alle famiglie sui 
risultati intermedi e finali. 2. quaranta ore per partecipazione alle attività collegiali dei consigli 
di classe, di interclasse e di intersezione) si effettuerà ad inizio di anno e coprirà l’intero anno 
scolastico 

2. Nella programmazione si terrà conto delle esigenze dei docenti con più classi in modo da 
prevedere per questi un impegno non superiore alle 40 ore annue. Si terrà conto, inoltre, di 
adottare un criterio di rotazione nella scelta delle giornate da destinare alle riunioni. Nel caso 
in cui questi impegni dovessero protrarsi oltre alle 40 ore, il docente sarà  autorizzato ad 
assentarsi o ad essere retribuito secondo le tabelle contrattuali. 
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Articolo 40- Orario di servizio del personale Docente in periodi di sospensione delle attività 
didattiche 

1. Non si è tenuti all'obbligo della firma e/o alla formale presenza nella Scuola nei periodi di 
sospensione della attività didattica programmate o autorizzate dagli Organi Collegiali, nonché 
disposte da precise indicazioni normative (es. esami di stato). 

2. Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche(vacanze estive, pasquali, periodo 
1° settembre inizio delle lezioni, periodo di svolgimento dei corsi di recupero) il personale 
Docente è tenuto a prestare servizio in tutte quelle attività programmate e deliberate dal 
Collegio Docenti cosi come previsto dal CCNL vigente. 

Articolo 41- Ferie dei Docenti in periodo di attività scolastica. 

1. Fermo restante le disposizioni contenute nel CCNL e nelle leggi ad essa collegate, la fruizione di 
ferie durante l’attività didattica può essere rilasciata per non più di sei giorni/anno 
compatibilmente alle esigenze di funzionamento dell’istituzione. 

2. In caso di coincidenza di richieste si procede secondo i seguenti criteri: 
a. minor numero di ferie concesse, 
b. priorità di richiesta, 
c. accordo fra i richiedenti 

Articolo 41 – Funzioni strumentali (art. 30 CCNL) 

1. Le risorse utilizzate per le Funzioni strumentali sono quelle complessivamente spettanti 
nell’anno scolastico 2018/2019, sulla base dell’applicazione dell’Articolo 37 del CCNI del 
31/08/1999 e sono annualmente assegnate dal MIUR.  

2. Le funzioni strumentali, le loro aree di intervento e il loro numero sono individuate con 
delibera del Collegio dei Docenti, in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa.  

3. Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono identificate con 
delibera del Collegio dei docenti che ne definisce criteri di attribuzioni, numero e destinatari e 
sono attribuite formalmente dal dirigente scolastico. Per l’a.s. 2018/19  sono state individuate 
n. 6 funzioni strumentali relative a 6 aree funzionali:  

a) Gestione e coordinamento delle attività del PTOF 
b) Continuità e orientamento 
c) Successo formativo 
d) Aggiornamento e formazione 
e) Valutazione di istituto e valutazione del processo di apprendimento e degli allievi 
f) Rapporti con il territorio. 

4. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi 
sono definiti dal presente contratto all’articolo 39 del presente Contratto.  

 
Articolo 42 – Criteri generali per l’individuazione la  ripartizione e la retribuzione e del 
personale docente da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto 

1. Le attività aggiuntive di insegnamento ( max 6 ore settimanali ) sono deliberate dal ed 
approvate dal  Collegio Docenti e assegnate dal D.S. con lettera di incarico in cui sono indicate 
durata, impegno orario e compenso. I docenti, in ragione delle loro preferenze e delle loro 
attitudini, indicano le attività in cui ritengono di potersi impegnare. 

2. L’assegnazione delle attività di cui al presente articolo avverrà attraverso un accordo e/o 
una turnazione tra le persone interessate e in possesso di competenze certificate, da desumere 
dalla frequenza di specifici corsi di aggiornamento e dalla esperienza maturata nello stesso 
ambito. 

3. Lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla retribuzione con il fondo d’Istituto in 
base al compenso orario definito dalla tabella 5 allegata al CCNL del 29.11.07. 
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4. Al termine dell’anno scolastico è comunque effettuata una valutazione dell’attività svolta 
nell’ambito della valutazione finale del PTOF. 

5. Il compenso per le attività aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente prestate in 
aggiunta al normale orario di lavoro.  

6. All’inizio di ogni anno scolastico è predisposto un piano dettagliato delle attività aggiuntive con 
l’indicazione dei nominativi del personale e delle ore assegnate. 

7. In seguito all’approvazione da parte del Consiglio di Circolo, il Dirigente Scolastico provvede 
all’attribuzione degli incarichi con atti formali individuali, sottoscritti per accettazione da parte 
degli interessati. 

8. Per tutte le attività retribuite con il Fondo di Istituto l’assegnazione del personale docente è 
effettuata dal Dirigente Scolastico, tenuto conto della disponibilità, delle competenze e dei 
limiti e criteri adottati dagli Organi Collegiali ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 40 del 
Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001.  

9. L’atto di nomina deve contenere sia tutte le specifiche delle mansioni da svolgere, sia le 
modalità di monitoraggio, autovalutazione e/o valutazione esterna, sia gli obiettivi da 
raggiungere, le modalità di rendicontazione nonché quelle relative ai tempi e modalità di 
pagamento. 

 

TITOLO QUARTO - ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL 
PERSONALE ATA 

CAPO I - NORME GENERALI 

Articolo 43 - Atti preliminari 

1. All'inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell'inizio delle lezioni, contestualmente 
alla definizione del P.O.F. da parte degli Organi Collegiali e precedentemente al confronto con 
la R.S.U. e le OO.SS. , il Dirigente Scolastico, qualora sia in servizio almeno l’80% del personale 
previsto nei singoli profili, sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, convoca la 
riunione programmatica d’inizio d’anno per conoscere proposte, pareri e la disponibilità del 
personale in merito all’attività d’istituto. Della riunione viene redatto apposito verbale.  

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

CRITERI E MODALITA’ DI ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

Articolo 44 – Orario di lavoro 

1. L’orario giornaliero di lavoro del personale ATA si articola in 36 ore settimanali su 6 giorni e 
per 6 ore continuative, e per 35 ore per il personale di scuola secondaria con il lavoro 
strutturato con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni a 
settimana. (art. 55 comma 19). 

2. Per garantire il miglioramento dell’efficacia e la produttività dei servizi e tenuto conto anche 
delle esigenze del dipendente, è possibile articolare il monte ore settimanale sulla base dei 
seguenti criteri: 

a) orario distribuito in 5 giorni con ore 7 e 12 minuti; 
b) flessibilità di orario; 
c) orario plurisettimanale; 
d) turnazione. 

3. L’orario di lavoro non deve essere normalmente inferiore a 4 ore giornaliere né  superiore alle 
9. 
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4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliero eccede le 6 ore continuative il personale, a 
richiesta, deve usufruire obbligatoriamente di una pausa di almeno 30 minuti per il recupero 
delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. 

Articolo  45 – Orario individuale su cinque giorni 

1. Tenuto conto dello svolgimento dell’attività scolastica, l’orario settimanale di lavoro del 
personale ATA può essere distribuito su cinque giorni, con giornata libera fissa non lavorativa. 

2. I recuperi pomeridiani sono di norma programmati per almeno tre ore consecutive ma, qualora 
esistano particolari esigenze di servizio, sarà possibile articolare l’orario con periodi 
programmati non inferiori alle due ore con tre rientri pomeridiani, previo accordo con il 
personale interessato e senza che ciò determini aggravio di lavoro per gli altri dipendenti. Il 
giorno libero feriale si intende comunque goduto anche nel caso di coincidente malattia o 
chiusura della Scuola. 

Articolo  46 – Orario flessibile 

1. Una volta stabilito l’orario di servizio dell’Istituzione Scolastica, nell’ambito della 
programmazione iniziale è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero, che 
consiste nell’anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita. 

2. Potranno essere prese in considerazione eventuali richieste in tal senso, compatibilmente con le 
necessità dell’Istituzione Scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale.  

3. I dipendenti che si trovino in particolari situazione familiari e/o personali, e che ne facciano 
richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di 
servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dalla Scuola. 

Articolo  47 – Orario plurisettimanale 

1. In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro oppure al fine di una diversa , più 
razionale ed efficace utilizzazione delle unità di personale, è possibile una programmazione 
plurisettimanale dell’orario di servizio, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 52 comma 3 del 
CCNI 3.08.99.  

2. Tale modalità organizzativa può attuarsi sulla base delle accertate disponibilità del personale 
interessato. 

3. Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all’orario d’obbligo, cumulate anche in modo da 
coprire una o più giornate lavorative, in luogo della retribuzione possono essere recuperate, su 
richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, soprattutto nei periodi 
di sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il termine di scadenza del 
contratto di lavoro per il personale assunto a tempo determinato e il termine dell’anno 
scolastico per il personale assunto a tempo indeterminato.  

Articolo 48-  Turnazione 

1. La turnazione per i collaboratori scolastici è regolata su base annua.  
2. L’adozione dell’organizzazione del lavoro su turni non esclude il contemporaneo ricorso 

all’Istituto della flessibilità, purché il modello organizzativo risultante abbia un reale riscontro 
nell’efficacia e produttività  del servizio scolastico. 

 

 

Articolo 49  - Orario di lavoro del Personale assunto con contratto a tempo determinato 

1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato è tenuto a prestare l’orario di lavoro 
programmato per il titolare assente.  
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2. Il Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, può 
autorizzare, su richiesta dell’interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio, un 
orario di lavoro diverso da quello programmato per il personale assente, a condizione che 
questo non comporti la modifica dell’orario assegnato al rimanente personale. 

3. Anche a tale personale possono essere riconosciuti, in base alla disponibilità espressa, 
compensi per lo svolgimento di attività aggiuntive.  

Articolo 50 – Chiusura prefestiva 

1. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate 
dagli Organi Collegiali è possibile la chiusura della Scuola  nelle giornate prefestive.  

2. Tale chiusura, di cui deve essere dato pubblico avviso, è disposta dal Dirigente Scolastico 
quando lo richiede del 50% + 1 del personale ATA in servizio per giornate comprese fra l’inizio 
dell’anno scolastico e il 30 giugno, e per quelle ricadenti nei mesi di luglio e agosto. 

3. La richiesta di chiusura avanzata dai dipendenti deve essere contestualmente corredata da 
impegno scritto che indichi chiaramente le modalità di recupero delle giornate fruite. Il 
recupero delle giornate non lavorate ricadenti nei mesi di luglio ed agosto potrà avvenire solo 
ed esclusivamente tramite fruizione di giorni di ferie.  

4. Il personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani, 
può chiedere di conteggiare, a compensazione: 

a) giornate di ferie o festività soppresse; 
b) ore di lavoro straordinario non retribuite; 
c) ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio. 

5. Relativamente al mancato recupero delle giornate fruite resta sin d’ora convenuta 
l’applicazione delle disposizioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
per quanto in argomento. 

PERMESSI , RITARDI, FERIE, SOSTITUZIONI 

Articolo 51 – Permessi e ritardi  

1. I permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di 
servizio sono autorizzati, per un max 20% del personale, dal Dirigente Scolastico, sentito il  
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

2. La mancata concessione deve essere debitamente motivata. 
3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’intero 

anno scolastico. 
4. L’interessato deve presentare la richiesta scritta, salvo casi eccezionali, con un preavviso di 

almeno due giorni. 
5. Il dipendente che intende fruire di permesso breve, nei limiti predetti e previsti dal vigente 

C.C.N.L., sottoscrive la relativa richiesta. Il permesso breve presuppone, durante le ore di 
attività didattica la dichiarata disponibilità di altra unità all’espletamento delle attività previste 
nel settore/reparto. Relativamente ai Collaboratori Scolastici è necessaria la dichiarata 
disponibilità di altra unità ad effettuare almeno il servizio di vigilanza nel reparto   

6. Il ritardo rispetto all’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero possibilmente 
entro l’ultimo giorno del mese successivo.  

7. I ritardi sull’orario di ingresso e le ore di servizio comunque non lavorate dovranno essere 
recuperate come disposto dal comma 1 dall’articolo 53 del vigente C.C.N.L.  

8. Il ritardo sistematico non è ammissibile per cui gli inadempienti dovranno ovviare 
all’inconveniente chiedendo la fruizione, anche limitata e temporanea, dell’orario flessibile. 

9.  Relativamente a quanto in argomento e per quanto non espressamente indicato si rimanda a 
quanto stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed al Piano delle Attività 
vigente per l’anno scolastico.  

Articolo 52  - Ferie 
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1. Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie da 
parte del personale si procederà alla redazione di un piano annuale delle ferie. 

2. A tal fine per ciascun anno scolastico il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi indicherà 
nel Piano delle Attività, in ottemperanza alle direttive emanate dal Dirigente Scolastico e nel 
rispetto delle norme vigenti, le esigenze minime di servizio da garantire durante i periodi di 
sospensione dell’attività didattica. 

3. Entro il 10 maggio il personale farà conoscere, per iscritto, le sue richieste. In caso di più 
richieste coincidenti il personale verrà invitato a riformulare la propria richiesta 
compatibilmente con le esigenze di servizio. 

4. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi predisporrà quindi il piano ferie, non oltre il 
10 giugno curandone l’affissione all’Albo della Scuola, previa approvazione del Dirigente 
Scolastico. 

5. Relativamente a quanto in argomento e per quanto non espressamente indicato si rimanda a 
quanto stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed al Piano delle Attività 
vigente per l’anno scolastico.  

Articolo 53 -  Banca ore 

1. Il personale che ne fa richiesta per iscritto al Dirigente Scolastico può effettuare durante il 
periodo di attività didattica, previa autorizzazione, servizio aggiuntivo nelle ore pomeridiane 
da compensare con riposo durante la sospensione della attività didattica. 

2. Dalla istanza deve evincersi la necessità e la motivazione della prestazione aggiuntiva richiesta.  

Articolo  54- Sostituzione dei Colleghi Assenti 

1. Durante i periodi di attività didattica, in caso di assenza  così come previsto dal c.c.n.l. del 
29/11/2007 la sostituzione verrà fatta da altro personale in servizio presso lo stesso 
gruppo/settore, avente stessa qualifica e mansioni, previa disponibilità dello stesso. 

2. La prestazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Dirigenza, sentito il parere del 
D.S.G.A.  

3. La prestazione effettuata prevede il riconoscimento di un compenso aggiuntivo pari ad 1 ora, di 
intensificazione per ogni giorno di servizio effettuato in sostituzione del titolare assente. 

4. Non è’ prevista la sostituzione tramite supplenza per assenze fino a 7 giorni, in casi eccezionali 
si deroga alla norma come da nota ministeriale. 

Articolo  55- Intensificazione lavoro settimanale 

1. Gli incarichi per intensificazione dell’ attività lavorativa vengono assegnati dopo avere 
individuato le specifiche attività e definito il monte ore forfettario, sulla base delle proposte del 
Dirigente Scolastico, previo parere del D.S.G.A., al personale dichiaratosi disponibile, in 
rapporto al lavoro da svolgere.  

Articolo  56 – Trattamento dati personali 

1. Tutto il personale è tenuto ad osservare la normativa sul trattamento e tutela dei dati personali 
mettendo in atto le necessari attenzioni alle varie tipologie di dati. 

2. In particolare i dati sensibili verranno custoditi, per i tempi necessari al trattamento, con la 
cautela del caso, creando cartelle o file paralleli a quelli normali che verranno riposti  in  
specifici archivi di sicurezza. 

3. Al personale estraneo al trattamento specifico sarà vietato l’accesso agli uffici. 
4. Le carte e i registri che contengono dati personali di varia natura, immediatamente dopo la 

consultazione, dovranno essere custoditi negli armadi o nei contenitori. 
5. Ogni ufficio dovrà essere chiuso a chiave. La possibilità di accedervi sarà data solo agli incaricati 

 
 

TITOLO QUINTO 
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CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL 
FONDO DI ISTITUTO E PER L’ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI 

ACCESSORI AL PERSONALE DOCENTE ED ATA. 

 

Articolo 57- Limiti e durata 
1. Quanto concordato  nel presente titolo quarto ha validità esclusiva per l’anno scolastico 

2018/2019. 

Articolo 58 - Calcolo delle risorse 
1. Le risorse per l’ anno scolastico 2018/19 sono state calcolate applicando i parametri di cui 

l’ipotesi di CCNI sottoscritta in data 01 agosto 2018 relativa al personale del comparto scuola 
per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’Articolo 8, comma 14, del 
Decreto Legge numero 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell’Articolo 4, comma 83 
della Legge 183/2011, come da allegati che si intendono parte integrante del presente 
contratto. 

Articolo 59- Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa (Circ. MEF n.25 del 
19.07.2012) 

1. Vedi relazione illustrativo-finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi che si allega  e che si intende parte integrante del presente Contratto. 

Articolo 60- Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 
(Circ. MEF n.25 del 19.07.2012) 
   

1. Sulla base delle risorse disponibili, al netto della Indennità di amministrazione spettante al 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e del suo sostituto, il budget spettante 
all’Istituto per Fondo di Istituto è stato previsto con le seguenti percentuali di destinazione, 
mentre nessuna percentuale è stata applicata sulle rimanenti assegnazioni: 

 Personale Docente 70%, pari ad €. 25.550,00 lordo Stato; 
 Personale A.T.A. 30% pari ad €. 10.938,62  lordo Stato. 

2. In data 01 agosto 2018 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno 
siglato l’ intesa per l’assegnazione  alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse 
destinate al Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/2019. 

3. In base a tale intesa il MIUR  con nota numero prot.19270 del 28 settembre 2018 ,  ha 
comunicato e assegnato le anticipazioni disponibili per il periodo  settembre-agosto 2019 , per 
un totale complessivo di € 45.931,30 (lordo dipendente). Tale risorsa suddivisa secondo i 
parametri di ripartizione di cui  agli art. 33, 62, 85, 87 del C.C.N.L. 2006/09 del 7 agosto 2014 
ammonta a : €  31.141,62 per il FIS, € 4.137,57 per le funzioni strumentali, € 1.942,43 per 
gli incarichi specifici, € 1.691,52 per le ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti,€ 
620,71 per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica, € 6.397,45 
destinate alle misure  incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio. 

Pertanto, i totali disponibili per l’anno scolastico 2018/2019, indicate al netto degli oneri riflessi  per 
IRAP 8,50% e INPDAP  24,20% (lordo dipendente), sono stati quantificati in €uro  45.931,30; 

Le dotazioni in questione vanno gestite con le modalità previste dall’articolo 2, comma 197, della 
Legge finanziaria 2010 (cedolino unico).  

Pertanto, in questa sede viene convenuto che la presente Contrattazione Collettiva Integrativa viene 
sottoscritta sulla base dell’effettivamente assegnato e  quantificato  ( intesa Miur del  1°agosto 2018  e 
dall’incremento dalle economie  realizzate  nell’anno scolastico 2017/2018. 

Fondo dell’Istituzione Scolastica 
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Sulla ipotesi di Contrattazione del FIS , determinato dalla quota   spettante per a. s. 2018/2019 di € 
31.141,62 + le economie a .s. 2017/18 pari a € 1.888,32 per un totale complessivo di €uro 33.029,94 , 
è stata calcolata e detratta l’ indennità di amministrazione spettante per l’anno scolastico di 
riferimento al D. S. G.A., pari ad €. 3.270,00  
Ciò premesso si riporta la quantificazione della dotazione del F.I.S. come documentato analiticamente 
nell’allegato 1 e 2, che si intende e forma parte integrante del presente Contratto, e che di seguito si 
riporta: 
indennità di direzione al DSGA – quota variabile 
Istituti verticalizzati, ecc 1 750,00 750,00 
Numero docenti e ATA in organico di diritto 84 30,00 2.520,00 
indennità d.s.g.a. 3.270,00 
indennità di direzione al sostituto dsga (calcolata su 32 gg) € 370,05 
Totale dsga e sostituto 3.640,05 
 
In sintesi le risorse finanziarie (STATALI)  oggetto di contrattazione integrativa di sede per l’anno 
scolastico 2018/19 , al netto dell’indennità di direzione DSGA, sono così quantificate: .  
 Risorse anno scolastico 2017/2018 

Lordo dipendente 
Fondo d’istituto art.85 CCNL 29/11/2007)* 29.759,94 La quota complessivamente 

disponibile nell'anno scolastico 
2018/19 per la retribuzione delle 
ore eccedenti per la sostituzione 
dei colleghi assenti, è destinata 
alla retribuzione delle ore 
eccedenti effettivamente 
prestate, è escluso dalla 
contrattazione integrativa di 
istituto.  
Il compenso per le ore di  
l’attività complementare di 
educazione fisica è destinato 
all’unico docente in servizio per 
l’attività effettivamente svolta. 

Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 
29/11/2007) 

4.137,57 

Incarichi specifici (art.47 CCNL 29/11/2007, co.1, 
lett.b) 

1.942,43 

Attività complementare di educazione fisica 
(ART.87  del  CCNL) 

00.00 

Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi 
assenti 

0.00 

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte 
processo immigratorio (art.9 CCNL 29/11/2007) 

0,00 

Totale risorse a.s. 2017/2018 35.839,94 35.839,94 
Economie pregresse: 
Fondo d’istituto –  cedolino unico  1.888,32  
Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti 
assenti 

 

Totale economie 1.888,32 1.888,32 
Totale complessivo   37.728,26 
*l’importo è stato decurtato dell’indennità di amm.ne al DSGA € 3.270,00 e di € 370,05 
Gli importi riportati in precedenza, quantificati alla data di redazione del presente contratto,  per 
l’esercizio finanziario 2018 si intendono  al lordo DIPENDENTE. 
 

FONDO DI ACCANTONAMENTO SUL FONDO DI ISTITUTO 
all’atto di sottoscrizione del presente contratto collettivo integrativo di istituto viene accantonato 
l’importo di € 355,25. 
Disponibilità economica da programmare € 35.839,94 ¸tale somma sarà utilizzata nell’esercizio 
2018/2019 per le finalità per cui è stato concepito. 
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RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 

Per assicurare un’equilibrata ripartizione delle risorse fra il personale Docente ed il personale 
ATA, si conviene che le somme a destinazione comune, siano ripartite in modo proporzionale. 

Le economie degli aa.pp. € 1.888,32 vengono destinate in aumento del fondo per il personale 
ATA; 

di séguito la quantificazione del fondo disponibile per la contrattazione (importi al lordo 
dipendente) : 

sul budget di € 29,759,94 
Personale docente 70% 20.831,96 
Personale ATA 30% 8.927,98 
   

 

 

FUNZIONI ED INCARICHI DA RETRIBUIRE CON APPOSTI FINANZIAMENTI 

MOF 

Oltre al budget per il Fondo di Istituto al Personale Docente ed A.T.A. sono  conferiti incarichi da 
retribuire con appositi finanziamenti.  

Le attività ed i budget relativi disponibili sono quelli in appresso indicati  come da dettaglio analitico 
per ogni singola voce: 

1) Funzioni Strumentali 

2) Incarichi Specifici 

3) Ore eccedenti sostituzione collega assente 

4) Ore eccedenti per Attività  Complementare di Ed. Fisica  

Anche per la voce in parola valgono le premesse e le disposizioni riportate analiticamente all’articolo 3 
della presente Contrattazione Collettiva Integrativa di Istituto.  

Pertanto, di seguito si riportano le dotazioni, spettante ed erogata, i cui totali complessivi sono 
riportati in dettaglio nelle tabelle che seguono:  

 
Dotazione spettante a.s. 2018/2019 MOF 
Tipologia Lordo Dipendente Economie aa.pp 

Lordo dipen.te 

Totale lordo dip.te 

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 1.691,52 1794,52 3486,04 
Attività di avviamento pratica sportiva 620,71  620,71 
Funzioni strumentali 4.137,57  4.137,57 
Incarichi specifici ATA  1.942,43 93,80 2.036,23 
Totale disponibile 8.392,23 1888.32 10.280,55 
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Anche le dotazioni in questione, indicate al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali (lordo 
dipendente), vanno gestite con le modalità previste dall’articolo 2, comma 197, della Legge finanziaria 
2010 (cedolino unico). 

 

CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL 

PERSONALE DOCENTE E ATA 

I criteri di seguito esposti per l’erogazione di compensi imputabili al Fondo per il 
Miglioramento dell’Offerta Formativa sono stabiliti avuto riguardo: 

1. al Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

2. delle esigenze funzionali alla logistica; 

 

Articolo 61- - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI AL PERSONALE  DOCENTE 

Nel rispetto delle competenze e dell’autonomia del Dirigente Scolastico e degli OO.CC., gli incarichi e le 
funzioni per attività previste nel P.A. sono attribuiti ai Docenti sulla base di spontanee candidature 
degli interessati. In presenza di più disponibilità, il Dirigente Scolastico attribuisce l’incarico tenendo 
conto dei seguenti elementi, nel seguente ordine di priorità: 

1. disponibilità dichiarata da parte del personale in occasione del Collegio dei Docenti d’inizio 
anno; 

2. competenze dimostrabili derivanti da titoli, pubblicazioni e precedenti esperienze nello stesso 
ambito, esperienze professionali maturate all’interno o all’esterno dell’Amministrazione 
scolastica. Le competenze devono essere documentate; 

3. minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell’Istituto; 
4. a parità di requisiti sarà adottato il criterio di turnazione nello stesso ambito, privilegiando, fin 

dove possibile, le figure professionali in possesso dei titoli richiesti ma privi di esperienza 
pratica; 

5. ogni Docente può essere impegnato in attività aggiuntive remunerate, a qualsiasi titolo 
conseguite, per un massimo di 15 ore settimanali oltre la funzione Docente, così come stabilito 
dall’Art 24 del CCNL del 24 luglio 2003, fino raggiungere un tetto massimo di 180 ore annue. 

6. Sono escluse dal tetto massimo indicato al precedente comma 4 le seguenti attività: 

 Attività didattica eccedente le 18 ore fino al limite di 24 ore; 
 Disponibilità per sostituzione colleghi assenti; 
 Sostituzione colleghi assenti; 
 Collaboratore del Dirigente Scolastico; 
 Funzioni Strumentali. 

7. Il Dirigente Scolastico, qualora non ci sia stata disponibilità di personale atta a svolgere tutte le 
attività progettate ed approvate dagli OO.CC. , può assegnare, in aggiunta a quelli previsti al 
precedente comma 4, ulteriori incarichi a scaglioni di 6 ore, a condizione che non ci sia 
sovrapposizione temporale nello svolgimento delle attività;  

8. Tutte le attività aggiuntive devono essere svolte al di fuori del normale orario di servizio;  
9. Gli incarichi aggiuntivi assegnati, relativi a progetti rientranti nel Fondo Istituto, non possono 

superare un orario pomeridiano che vada oltre le ore 19,30. 

Per garantire a tutti i Docenti la possibilità di esprimere disponibilità per gli incarichi, anche 
nell’ottica di un’equa distribuzione dei compensi derivanti dal Fondo dell’Istituzione, la 
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Dirigenza assicura la massima pubblicità nell’occasione dell’assegnazione di un incarico o 
funzione. Tale pubblicità viene espletata tramite comunicazione recante l’indicazione 
dell’incarico da svolgere, dei limiti cronologici di tale impegno, delle incombenze da esso 
derivanti, dei compensi spettanti, dei termini di pagamento. 

 

ARTICOLO 62– GESTIONE DEI PROGETTI E DELLE ATTIVITA’ DEL P.T.O.F. 

1. I singoli progetti del P.O.F. devono prevedere, nella scheda descrittiva, l’indicazione nominativa 
del personale Docente da utilizzare, l’impegno orario di ciascuno e l’importo retributivo 
spettante, gli impegni assunti ed i materiali di report, nonché l’impegno complessivo di spesa, 
deducibile dalla scheda finanziaria, riferita ad ogni singolo progetto. Relativamente al 
Personale A.T.A. dovrà essere indicata la figura professionale occorrente ed il numero di ore 
presunte di impegno.  

2. Ferma restando l’autonoma determinazione dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti, 
qualora, in riferimento a più classi, il progetto preveda l’impiego di un solo Docente, riferito ad 
una singola materia di insegnamento, la scelta dovrà essere operata secondo il principio della 
rotazione, al fine di consentire a tutti pari opportunità. 

3. Relativamente a ciascun progetto ed alle singole attività programmate, il Dirigente Scolastico, 
in coerenza con i dati indicati nelle schede descrittiva e finanziaria, con motivato 
provvedimento, assegna, in forma singola o cumulativa, gli incarichi connessi. 

4. Nel provvedimento di assegnazione degli incarichi devono essere indicati: 
 La denominazione del progetto o dell’attività; 
 Il numero delle ore conferite e l’importo orario lordo o, nei casi previsti, l’importo del 

compenso forfetario lordo; 
 I tempi e le modalità della relativa prestazione. 

 

- 

Le risorse disponibili del fondo d’istituto destinate  al personale docente vengono 
così impegnate: 
ore di insegnamento (progetti) € 35,00 100 3.500,00  
Corsi di recupero € 35,00 80 2.800,00  
Attività di non insegnamento € 17,50 300 5.250,00  
Compensi per i collaboratori del DS € 17,50 500 8.750,00  
   20.300,00  

 

RIEPILOGO 

disponibilità personale docente      €. 20.831,96 

totale impegni previsti                €  20.300,00 

TOTALE ECONOMIA                  €     531,96 

 economie previste sul budget destinato alle attività del Personale Docente per l'anno 
scolastico 2018/19 implementano la disponibilità economica da programmare per l’esercizio 
finanziario 2019/2020. 

ARTICOLO 63 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI AL PERS. ATA 
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L'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto 
tiene conto dei seguenti criteri: 

1. disponibilità dichiarata da parte del personale in occasione della riunione programmatica d’inizio 
anno; 

2. competenze dimostrabili derivanti da titoli;  
3. precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze professionali maturate all’interno o  

all’esterno dell’Amministrazione scolastica; 
4. minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell’Istituto. 
5. Ogni dipendente può essere impegnato in attività aggiuntive remunerate, a qualsiasi titolo 

conseguite, per un massimo di 18 ore settimanali fino ad un massimo di 160 ore annue; il Dirigente 
Scolastico può assegnare ulteriori incarichi a scaglioni di 10 ore qualora non ci sia stata 
disponibilità di personale atta a svolgere tutte le attività progettate ed approvate dagli OO. CC. ; 

6. Tutte le attività aggiuntive devono essere svolte al di fuori del normale orario di servizio; 
7. Gli incarichi aggiuntivi assegnati, relativi a progetti rientranti nel Fondo Istituto, non possono 

superare un orario pomeridiano che vada oltre le ore 19,30. 

La Dirigenza assicura la massima pubblicità nell’occasione dell’assegnazione di un incarico o 
funzione. Tale pubblicità viene assicurata tramite comunicazione recante l’indicazione 
dell’incarico da svolgere, dei limiti cronologici di tale impegno, delle incombenze da esso 
derivanti, dei compensi spettanti, dei termini di pagamento. 
 unità ore Tot. importo spesa impegno 
AA straordinario 4 50 200 14,50 2.900,00 2.900,00 
AA intensificazione 4 14 56 14,50 812,00 812,00 
   
Cs 

Campanella 2 20 40 12,50 500,00  

3.250,00 
Don Bosco 5 20 100 12,50 1.250,00 

Sciascia 6 20 120 12,50 1500,00 

CS intensificazione 13 12 156 12,50 1.950,00 1.950,00 

 Totale impegnato 8.912,00 

RIEPILOGO 

disponibilità Personale ATA         €. 8.927,00 

Totale impegni previsti                 €. 8.912,00 

 Economie                                  €            15,00 

Le economie previste sul budget destinato alle attività del Personale ATA per l'anno scolastico 
2018/19 implementano la disponibilità economica da programmare per l’esercizio finanziario in corso 

 

ARTICOLO  64-FUNZIONI ED INCARICHI DA RETRIBUIRE CON APPOSTI FINANZIAMENTI 

M.O.F.  

Il budget disponibile previsto è finalizzato alla retribuzione delle seguenti attività: 

1. Funzioni strumentali al P.O.F.; 
2. Incarichi specifici Personale ATA 
3. Ore eccedenti per attività complementare di educazione fisica 
4. Ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti; 
5. Indennità di funzioni superiori al sostituto del Dirigente Scolastico; 
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Relativamente ai fondi per le attività di cui ai numeri 4, 5,  della tabella indicata in precedenza, 
gli stessi saranno oggetto di apposito finanziamento da parte degli Uffici competenti.  
La quantifica delle risorse necessarie e spettanti saranno  comunicate a sistema durante le fasi 
di monitoraggio che saranno indicate dal superiore ministero. 
M.O.F. 

 
TOTALE SPESE PREVISTE  

  A B C D E F G H 

Attività o Progetto previsti 
Unità 
previste 

Ore 
attività 
previste 

Costo 
Orario 

Totale lordo 
Oneri carico 
Stato 24,20% 

Contributo 
IRAP 8,50% 

 INPS Totale fabbisogno 

Funzioni strumentali 6 236 17,50 4.130,00 999,46 351,05  5.480,51 

Incarichi specifici 6 
  

1.940,00 469,00 164,73  2.748,89 

Ore eccedenti sostituzione 
docenti assenti (Art. 70, 
comma 3 - CCNL 4/8/95) 67**  

17.97 

18,72 

27,09 1691,52 409,35 143,78 0.00 4.160,44 

attività complementare di 
educazione fisica (Art. 85 
CCNL 24/7/03) 1   620,71 150,22 52,77  823,70 

TOTALE 8.382,23     

**numero dei docenti in organico di diritto  -  l’importo non è quantificabile in quanto le sostituzioni sono aleatorie e quindi condizionate 
alle assenze dei docenti.  
 
FUNZIONI STRUMENTALI - IMPORTO € 4.025,00 
Funzioni strumentali Unità di 

personale 
Importo orario € 
17,50 

ore Importo lordo 
dipendente 

FS –AREA 1 :   PTOF 1 17,50 39 682,50 

FS –AREA 2 :   continuità e 
orientamento 

1 17,50 39 682,50 

FS –AREA 3 :   successo 

formativo 

1 17,50 39 682,50 

FS –AREA 4:   agg.to e 

formazione 

1 17,50 39 682,50 

FS –AREA 5 :   valutazione 

istituto 

1 17,50 39 682,50 

FS –AREA 6 :   rapporti con il 

territorio 

1 17,50 39 682,50 

  Totale imp. 4.095,00 
assegnazione 4137,57 

differenza + 42,57 

 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Personale da individuare con le modalità di cui al comma 1 lettera b all’articolo 47 del C.C.N.L. 24 luglio 2003 

1. Vicario D.S.G.A., 
2.  coordinamento area amministrativa delle attività previste dal P.O.F. 
3. Gestione magazzino, acquisti e distribuzione del materiale 
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PERSONALE AUSILIARIO 

Personale da individuare con le modalità di cui al comma 1 lettera b all’articolo 47 del C.C.N.L. 24 
luglio 2003 

1. Assistenza igienico-sanitaria Alunni H 
2. Assistenza igienico-sanitaria Alunni infanzia 
3. Funzioni di primo intervento di pronto soccorso e antincendio; 
4. Supporto ai servizi amministrativi- Gestione ordini e magazzino materiali di segreteria; 
5. Supporto alle attività  nei laboratori  
6. Controllo carico e scarico  consegna materiali di pulizia 
7. Manutenzione 

I destinatari dei suddetti incarichi saranno individuati, sulla base di spontanee candidature ed a 
seguito di emissione di Decreto, con i criteri indicati al precedente articolo 9.  

Le istanze pervenute nei termini previsti dal Decreto Dirigenziale saranno oggetto di valutazione da 
parte del Dirigente medesimo o da persona da quest’ultimo individuata.  

Resta convenuto che il destinatario di incarico specifico, qualora rientrante nel contingente per 
l’assegnazione dei benefici previsti dall’articolo 7 del vigente C.C.N.L., verrà surrogato con altra unità 
inserita in graduatoria utile. Al destinatario dei benefici previsti dal predetto articolo 7 verrà liquidata 
la differenza tra quanto spettante ope legis e quanto previsto nella misura unitaria degli incarichi 
specifici.     

 

INCARICHI SPECIFICI ATA - € 2.078,82 

  A B C D  

Attività o Progetto previsti 
Unità 
previste 

Ore 
attività 
previste 

Compenso 
forfettario 

Totale lordo  

Assistenza igienico-sanitaria Alunni H 

Sede centrale e plesso  1     
Vicario D.S.G.A., – coordinamento 
amministratico-contabile 

 2 60 550,00 870,00  

Controllo carico e scarico  consegna 
materiali di pulizia 1 10 145,00 145,00  

Manutenzione, urp 4 74 925,00 925,00  

TOTALE 1.940,00  

BUDGET PREVISTO 1.942,43  

differenza +2,43  

 

ARTICOLO 65 - INFORMAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE 
DEL CONTRATTO 

 
1. Il Dirigente Scolastico fornirà alle RSU le informazioni preventive e successive sulle materie 

previste dall’art. 6 del CCNL. del 24/7/2003. 
2. In presenza di nuove esigenze e/o di problemi applicativi e interpretativi del presente 

contratto e su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse s’incontrano entro 10 gg. dalla 
richiesta per esaminare i problemi sorti.  
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3. La ridefinizione di nuove clausole da parte dei soggetti firmatari sostituisce le parti modificate. 
 

 

 

 

TITOLO SESTO 

NATURA PREMIALE DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 

Articolo 66 …… 
Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un 
compenso a carico del FIS devono rendere espliciti gli obiettivi attesi, la misura del loro 
raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica. 
La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza 
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 
 

TITOLO SETTIMO 

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Articolo 67 
I compensi a carico del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa e del  M.O.F. sono liquidati, 
di norma, in un’unica soluzione entro l’anno scolastico in corso.  
Tale scadenza sarà rispettata compatibilmente con la disponibilità di cassa o delle assegnazioni 
disposte dal M.I.U.R. e comunque entro l’anno solare. 
A conclusione dell’attività svolta per ogni singolo incarico ricevuto l’interessato dovrà  presentare: 
1. documentazione comprovante l’attività svolta (registro firme di presenza); 
2. relazione finale sull’incarico svolto, contenente l’analisi dettagliata di ogni attività con le date e la 

durata; 
3. dichiarazione di responsabilità personale ai sensi della normativa vigente in materia di 

autocertificazione, contenente l’attestazione che l’attività svolta, come riportata dai documenti, è 
conforme al progetto  o attività previsti nel  P.O.F. o in altra normativa approvata dagli organi 
competenti interni e/o esterni alla scuola; 

4. quanto analiticamente indicato sul provvedimento di individuazione che autorizza l’espletamento 
dell’incarico.  

Per tutte quelle attività che non prevedono liquidazione forfettaria, il Dirigente verificati i fogli firma 
presenza, consegnati al termine dell’attività, liquiderà le ore effettivamente prestate. 
I compensi di cui al precedente comma saranno liquidabili ad effettiva prestazione ultimata, dopo 
l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati, in presenza di relazione finale sull’attività svolta 
e ad avvenuta  liquidazione effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, previo 
accertamento del diritto del creditore, come previsto dall’articolo 11, comma 4, del Decreto 
Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001. 
Il pagamento della somma prevista dal precitato Contratto Collettivo Integrativo di Istituto avverrà 
con le modalità previste dall’Articolo 2, comma 197, della Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 
2009.  
In ogni caso il termine ultimo per la liquidazione delle spettanze dovute non supererà quello previsto 
dal Contratto Collettivo Integrativo di Istituto. 
 

TITOLO OTTAVO 

INFORMAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DELLO STATO DI 
ATTUAZIONE DEL CONTRATTO 

 Il Dirigente Scolastico fornirà alle RSU le informazioni preventive e successive sulle materie 
previste dall’Articolo 6 del CCNL. del 29 novembre 2007. 
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 In presenza di nuove esigenze e/o di problemi applicativi e interpretativi del presente 
contratto e su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse s’incontrano entro 10 gg. dalla 
richiesta per esaminare i problemi sorti.  

 La ridefinizione di nuove clausole da parte dei soggetti firmatari sostituisce le parti 
modificate. 

 I convenuti, per ultimo, autorizzano il Dirigente Scolastico ad attuare la presente intesa, 
senza ulteriore firma, solo dopo il superamento del vaglio di legittimità da parte del Collegio 
dei Revisori dei Conti.   

 Il presente Contratto Integrativo d’Istituto corredato della relazione tecnica-finanziaria, 
sarà sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti: tale 
verifica sarà effettuata dal D.S.G.A. e sottoposta agli organi di controllo. 

 Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di 
riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente 
Contratto Integrativo d’Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del 
presente Contratto Integrativo d’Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto 
prima possibile. 
Letto, approvato e sottoscritto presso l’Ufficio di Dirigenza dell’Istituto Comprensivo 
“Leonardo Sciascia “in data 16/11/2018 

 Per la delegazione parte pubblica  
Il dirigente Scolastico Prof. Giuseppina Spataro f.to Giuseppina Spataro 
   
La delegazione di parte sindacale  
R.S.U.: FLCCGIL Giurato Rosario f.to _R. Giurato___ 
 SNALS Panebianco Amalia 

CISL Concetta Bellina 
Spatuzza 

 

 

F.to _A. P._________ 
f.to Concetta Spatuzza Bellina 

rappresentanti OO.SS. territoriali  
 CISL Scuola f.to _______//_________ 
 UIL Scuola f.to ______//__________ 
 FLC CGIL f.to R. Giurato 
 GILDA f.to Garofalo Salvatore 
 SNALS 

GILDA RSA 
f.to  Giuseppe Guzzo 
f.to Angela Modica Re 

                                                                                                                                                         

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


