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PARTE NORMATIVA 

Capitolo primo ASPETTI GENERALI  
 

ART. 1 - OBIETTIVI E STRUMENTI DELLA CONTRATTAZIONE 

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni 
pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e 
trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed 
obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 

2. Obiettivi delle relazioni sono:  
 contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti  e  incrementare l’efficacia e 

l’efficienza dei servizi prestati; 
 migliorare la qualità delle decisioni assunte; 
 sostenere  la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione 

organizzativa e didattica. 
3. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza attraverso le seguenti attività: 

 partecipazione, articolata in informazione e in confronto; 
 contrattazione integrativa, compresa l’interpretazione autentica. 

4. In tutte le fasi delle relazioni sindacali, le parti possono fruire dell’assistenza e del supporto tecnico di 
esperti di loro fiducia, con specifiche competenze in materia, senza oneri per l’Amministrazione. 

 

ART. 2 - RELAZIONI SINDACALI E DELEGAZIONE TRATTANTE E MODALITÀ 

1. La delegazione trattante si compone di:  
 parte pubblica rappresentata dal Dirigente scolastico; 
 soggetti eletti nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie; 
 Organizzazioni Sindacali territoriali, rappresentative e firmatarie del CCNL-2016/2018, ovvero: FLC/CGIL, 

CISL/SCUOLA, UIL/SCUOLA, GILDA/UNAMS, SNALS/CONFSAL. 
2. Il dirigente convoca il tavolo negoziale per la contrattazione integrativa, entro i termini di cui all’art. 22 

comma 7 della Contrattazione collettiva Nazionale, compatibilmente con le incombenze di carattere 
amministrativo-contabile e organizzativo-didattiche imposte dall’avvio dell’anno scolastico. 

3. La convocazione del tavolo negoziale, comprensiva dell’ordine del giorno, ha forma scritta ed è recapitata ai 
soggetti della delegazione sindacale, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per 
l’incontro. 

4. L’informazione sulle materie oggetto di contrattazione integrativa viene trasmessa con l’invio di dati ed 
elementi conoscitivi prima della convocazione del tavolo negoziale. 

 

ART. 3 - MATERIE OGGETTO DI INFORMAZIONE 

1. Ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 22 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sono oggetto di 
informazione: 
 tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4); 
 tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4); 
 la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1); 
 i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2). 

2. Gli elementi conoscitivi dell’informazione sono trasmessi dal Dirigente scolastico ai soggetti sindacali come 
previsto all’art. 5 del CCNL del comparto al quale si rinvia integralmente. 

 

ART. 4 - MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE 

1.  Ai sensi dell’art. 5 c. 4 e dell’art. 22 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sono oggetto di 
contrattazione  le seguenti materie: 
 l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;  
 i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;  
 i criteri per l’attribuzione di compensi accessori al personale docente, educativo e ATA, incluse le risorse 

per l’Alternanza Scuola Lavoro e quelle relative ai progetti nazionali e comunitari; 
 i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi 

compresi quelli riconosciuti al personale docente (L. 107/2015 - c5); 
 i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di 

personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;  
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 i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale 
ATA; 

 i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale; 
 i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di 

servizio; 
 i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di 

informatizzazione. 
 

ART. 5 - MATERIE OGGETTO DI CONFRONTO 

1.   Ai sensi dell’art. 5 c. 4 e dell’art. 22 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sono oggetto di 
confronto le seguenti materie: 

 l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri 
per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo 
d’Istituto; 

 i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno 
dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA; 

 i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
 la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 

individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-
out. 

 

ART. 6 - DURATA DECORRENZA TEMPI E PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE 

1. Il presente contratto rimane valido sino alla stipula del successivo.  
2. La parte seconda, relativa alla ripartizione delle risorse può essere oggetto di contrattazione annuale. 
3. Il contratto integrativo può essere disdetto da una delle parti che lo hanno sottoscritto entro la data del 31  

luglio dell’anno di riferimento e rimodulato con il riavvio della contrattazione entro il successivo mese di 
settembre.  

4. L’ipotesi di contratto integrativo viene inviata ai Revisori dei conti entro n. 10 giorni dalla sottoscrizione e, 
dopo il parere favorevole degli stessi (o trascorsi n. 15 giorni senza rilievi), il contratto diventa definitivo. 

5. Il Contratto integrativo d’Istituto, sarà firmato e pubblicato sul sito web della scuola, in apposita sezione 
denominata “Albo sindacale”. 

 

ART. 7 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

1. In caso di controversie sull’interpretazione del Contratto Integrativo d’Istituto, le parti che lo hanno 

sottoscritti, entro n. 7 giorni dalla richiesta scritta e motivata di uno dei firmatari, si incontrano per definire 

consensualmente il significato della clausola controversa. 

2. La procedura dovrà concludersi entro 30 gg. dalla data del primo incontro.  

3. La richiesta di interpretazione autentica dovrà contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di 

diritto sui quali si basa e deve far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale. 

4. L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo, 

tranne i casi in cui palesemente si riconosca l’impossibilità dell’applicazione della clausola stessa. 

5. Di ulteriore accordo sarà data informazione al personale con pubblicazione sulla sezione dell’albo sindacale 

istituita sul sito della scuola 
 

ART. 8 - VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO 

1. La verifica dello stato di attuazione del presente contratto si svolgerà al termine di ogni anno scolastico e 
comunque prima dell’avvio della nuova contrattazione. 

2. Nella bacheca sindacale dell’Istituzione scolastica la RSU e le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di 
interesse sindacale e del lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblicazione di atti e di 
tutela delle persone. 

3. Il Dirigente scolastico assicura la tempestiva affissione negli appositi spazi del materiale sindacale inviato per 
posta elettronica, via fax o per posta ordinaria e consegna tutte le comunicazioni, inviate dalle OO.SS. 
provinciali ai rappresentanti sindacali di Istituto. 
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Capitolo secondo DIRITTI SINDACALI 
 

ART. 9 - ATTIVITÀ SINDACALE 

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative hanno diritto ad uno spazio (bacheca) in cui affiggere 
documenti relativi all’attività sindacale. 

2. La bacheca è situata presso la sala docenti a pian terreno dell’Istituto. 
3. La RSU e/o le OO.SS. sono responsabili dell’affissione dei documenti relativi all’attività sindacale. 
4. Ogni documento affisso in bacheca deve essere firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione 

della relativa responsabilità legale. 
5. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale l’auditorium 

(o altra aula non utilizzata per le attività didattiche), concordando con la Dirigente le modalità per la gestione, 
il controllo e la pulizia del locale stesso. 

6. Il dirigente trasmette, per posta elettronica, alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative, le 
notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. 

7. Nessuna responsabilità può essere addebitata al Dirigente in caso di non recapito dovuto al 
malfunzionamento della casella del destinatario.  

 
 

ART. 10 - PERMESSI SINDACALI PER L’ESERCIZIO DEL MANDATO DI RSU 

1. La Dirigente provvede, ad inizio di anno scolastico, a comunicare alla RSU il monte ore di permessi sindacali 
retribuiti, calcolato in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato.  

2. La RSU con accordo al suo interno, gestirà i permessi in modo autonomo, dando comunicazione al dirigente 
scolastico della data e della durata in cui il singolo componente intende fruirne con un preavviso di almeno 
due giorni. 
 

ART. 11 - CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI  

1. Il diritto alla partecipazione ad assemblee sindacali, durante l’orario di lavoro, è disciplinato dall’articolo 23 
del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente. 

2. Il personale docente e ATA ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, per N. 
10 ore pro capite in ciascun anno scolastico. 

3. Ciascun’assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione 
scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. 

4. Ai fini della partecipazione alle assemblee territoriali, i tempi di percorrenza necessari per raggiungere la 
sede prevista, sono compresi nelle dieci ore annuali pro capite. 

5. Nell’Istituto e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due 
assemblee al mese. 

6. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere 
inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. 

7. 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. 

8. Ricevuta la richiesta, il Dirigente scolastico pubblica tempestivamente l’avviso in “Sala Docenti Online” ed 
informa il personale con circolare interna.  

9. Il personale che intende parteciparvi è tenuto a comunicare, entro i termini indicati dall’amministrazione (e 
comunque con almeno tre giorni di anticipo) all’Ufficio del Protocollo la propria adesione (tramite 
dichiarazione individuale scritta o apponendo la propria firma sull’apposito elenco allegato alla circolare 
informativa), al fine di garantire all’Amministrazione la sussistenza dei tempi tecnici funzionali ad avvisare le 
famiglie degli studenti in caso di interruzione delle lezioni.  

10. La mancata comunicazione implica, per il dipendente, la rinuncia a partecipare all’Assemblea e, 
contestualmente, l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.  

11. Il Dirigente scolastico sospende le attività didattiche nelle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di 
partecipare all'assemblea, disponendo eventuali adattamenti d'orario per il personale che presta regolare 
servizio. 

12. Per il personale docente, le assemblee coincidenti con l’orario di lezione, devono svolgersi all'inizio o al 
termine delle attività didattiche giornaliere. 

13. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del 
personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico 

14. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento di scrutini ed esami. 
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ART. 12 - CONTINGENTI DI PERSONALE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 146/1990 

1. In caso di assemblee che coinvolgono tutto il personale della scuola (docente e ATA) e le lezioni vengono 
sospese per tutte le classi, sarà garantita la presenza, nella sede dove sono ubicati gli Uffici, di: 
 n. 1 unità di personale “Collaboratore scolastico”; 
 n. 1 unità di personale assistente amministrativo. 

2. Qualora non vi sia la totale interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, 
dovrà essere garantita, per ciascuna sede: 
 la vigilanza all’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico con n. 1 unità di personale per singola 

sede; 
 la vigilanza su ogni singolo piano, in numero da definire volta per volta, in relazione al numero delle classi 

funzionanti.  
3. Il Dirigente scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività 

didattiche delle sole classi i cui docenti abbiano dichiarato di partecipare all’assemblea, dandone 

comunicazione preventiva alle famiglie, tramite: 

 circolare interna; 
 apposito avviso nella sezione “Bacheca Area pubblica” del registro elettronico; 
 sito web dell’istituto. 

4. Il personale che partecipa all'assemblea, al termine della stessa, ove ancora in orario di servizio, 
riprende il proprio lavoro. 

5. L’individuazione del contingente minimo sarà effettuata nel rispetto dei seguenti criteri: 
 Disponibilità volontaria; 
 Sorteggio secondo il criterio della rotazione. 

 

ART. 13 - ASPETTI ORGANIZZATIVI IN CASO DI SCIOPERO 

1. I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero vengono invitati a darne volontariamente 
preavviso al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima dello sciopero stesso, al fine di consentire allo 
stesso una ponderata valutazione della situazione e comunicare all'utenza, nonché all'Ufficio territoriale 
competente le relative modalità di erogazione del servizio, ovvero la sospensione dello stesso. 

2. La dichiarazione volontaria di adesione allo sciopero esclude la possibilità di revoca. 
3. Gli insegnanti o le unità ATA, che svolgono orario di servizio su 5 giorni e che in occasione dello sciopero 

fruiscono del giorno libero settimanale, ove non abbiano già dato indicazione volontaria di adesione, ovvero 
di non adesione all’agitazione, saranno considerati in servizio. 

4. Per garantire la vigilanza sui minori durante lo sciopero del personale docente, verificate le esigenze di 
servizio, i docenti non scioperanti dovranno garantire innanzitutto, anche mediante adattamenti di orario, la 
sorveglianza dei minori presenti in Istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il 
corretto svolgimento delle lezioni nelle proprie classi. 

5. Anche in caso di assenza di alunni in classe, i docenti non scioperanti sono tenuti comunque a svolgere il 
proprio orario giornaliero di servizio. 

6. Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le 
necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i contingenti 
necessari ad assicurare le prestazioni riguardanti i servizi pubblici essenziali, ovvero: 

 n. 1 Assistente Tecnico dell'area interessata e n. 1 Collaboratore Scolastico per la vigilanza degli 
impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del loro funzionamento comporti danni alle 
persone o alle apparecchiature; 

 n. 2 Assistenti Amministrativi e n. 2 collaboratori scolastici, in caso di sciopero coincidente con scrutini 
ed esami; 

 il Direttore S.G.A., n. 1 Assistente Amministrativo del settore contabilità e n. 1 Collaboratore Scolastico, 
in caso di sciopero che possa determinare il mancato rispetto dei termini di pagamento degli stipendi 
al personale con contratto a T.D. 

7. Il Dirigente Scolastico comunica agli interessati, di norma tre giorni prima dell'effettuazione dello sciopero e, 
comunque, compatibilmente con la data di arrivo della comunicazione dello sciopero al protocollo d'istituto, 
l'ordine di servizio con i nominativi del personale A T A da inserire nei contingenti del personale obbligato ad 
assicurare le prestazioni minime indispensabili sopra elencate. 

8. Nell'individuazione del personale ATA da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i 
lavoratori che abbiano espresso il loro consenso e successivamente effettuerà un sorteggio con il criterio 
della rotazione annuale, escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in 
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occasioni precedenti. 
9. I soggetti individuati per l'espletamento dei servizi minimi, hanno il diritto di esprimere, entro il giorno 

successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la 
conseguente sostituzione che, nel caso sia possibile, sarà concessa. 

10. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi, di cui al precedente comma, 
vanno computati tra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma vanno esclusi dalle trattenute stipendiali. 

11. In caso di sciopero andranno comunque rispettati tutti i termini fissati in materia per legge e richiamati 
nell'intesa sui servizi pubblici essenziali. 
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Capitolo terzo SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

ART. 14 - 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. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell’istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di 
insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l’uso di laboratori con possibile esposizione ad 
agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le 
apparecchiature fornite di videoterminali. 

3. Sono altresì da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti 
presenti a scuola in orario extracurricolare per attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

4. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero di 
personale impegnato presso l’Istituzione Scolastica, ma sono numericamente computati ai fini degli 
obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d’emergenza. 

5. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che avendo, a qualsiasi titolo, diritto di presenza presso i locali del 
l’istituzione scolastica, si trovino all’interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, 
pubblico in genere, rappresentanti, utenti, esperti, corsisti. 

 

ART. 15 - COMPETENZE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN MATERIA DI SICUREZZA 

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, in materia di 
sicurezza, assume i seguenti obblighi: 
 adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, 

videoterminali; 
 valutazione dei rischi esistenti; 
 affidamento dell’elaborazione di apposito documento nei quale siano esplicitati i criteri di valutazione 

seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti; 
 designazione del personale incaricato di attuare tali misure; 
 informazione e formazione a favore degli studenti e del personale scolastico. 

 

ART. 16 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

1. Il Dirigente Scolastico, organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, 
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, 
secondo le dimensioni della scuola, cui competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che 
esercitano sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). 

2. Il Dirigente designa tra il personale o affida a un soggetto esterno l’incarico di Responsabile del S.P.P. che 
ha il compito di redigere il documento di valutazione dei rischi che viene revisionato annualmente in 
relazione alle eventuali variazioni intervenute. 

3. I lavoratori designati devono possedere apposita formazione e disporre di mezzi adeguati allo svolgimento 
dei compiti assegnati.  

4. L’incarico conferito alle figure sensibili, alle quali l’Amministrazione garantisce la formazione prevista, è 
rinnovato automaticamente sino al determinarsi di situazioni nuove che richiedano la revisione degli 
incarichi stessi.  

5. Il Dirigente formalizza con adeguata motivazione, l’eventuale revoca dell’incarico conferito, la 
consegna all’interessato e ne dà comunicazione al RSPP e al RLS. 

 

ART. 17 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è designato dalla RSU al suo interno o tra il 
personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.  

2. Il Dirigente Scolastico assicura al RLS la formazione prevista dalla normativa vigente, cui lo stesso ha 
l’obbligo di partecipare. 

3. Il R.L.S.  e il R.S.P.P accedono a tutta la documentazione relativa all’attuazione del T.U. n. 81/2008 e 
successive modificazioni che entrambi sono tenuti a utilizzare per motivi strettamente connessi alle 
funzioni loro affidate. 

4. Il Dirigente Scolastico consulta il R.L.S. e il R.S.P.P ogni qualvolta si renda necessario assumere decisioni 
in attuazione alla normativa in materia di sicurezza.  
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5. In occasione della consultazione il R.L.S.  e il R.S.P.P hanno facoltà di formulare proposte e opinioni sulle 
tematiche oggetto della consultazione stessa. 

6. Il RLS e il RSPP hanno facoltà di accesso in tutti i luoghi di lavoro, dopo averne dato preavviso al Dirigente.  

7. Il RSPP, dopo le visite di ricognizione, segnala per iscritto al Dirigente Scolastico tutte le situazioni di non 
conformità rilevate. 

8. Durante le attività scolastiche in cui vengono adoperate le attrezzature di laboratorio e la palestra, il 
docente ha tutte le responsabilità che gli derivano dalla funzione di preposto con il compito di vigilare e 
controllare. 

9. Il Dirigente scolastico, direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione (SPP) 
indice, se necessaria, almeno una volta all’anno una riunione, che ha carattere consultivo ma non 
decisionale, alla quale partecipano: 
 lo stesso Dirigente o un suo rappresentante che la presiede;  
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);  
 il medico competente, ove previsto;  
 il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

10. Nel corso della riunione il Dirigente scolastico sottopone all’esame dei partecipanti il documento sulla 
sicurezza, l’idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei 
lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. 

11. lI Dirigente Scolastico potrà accogliere, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, di cui 
dovrà essere redatto apposito verbale, assumendosi le conseguenti responsabilità derivanti dal non 
accoglimento di detti suggerimenti. 

12. Il RLS gode dei diritti sindacali e può usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell’art. 73 
del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, alle quali integralmente si rinvia. 

 

ART. 18 - SORVEGLIANZA SANITARIA 

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la normativa vigente ha evidenziato un rischio per la salute sono 
sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 

2. I rischi di cui al precedente punto 1 sono individuati nell’esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e 
biologici elencati nel DPR 303/56, nel D. Lgs 77/92 e nello stesso D.Lgs 81/2008, oppure l‘uso sistematico 
di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. 

3. L’individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con la ASL o altra 
struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico. 

4. Il medico viene individuato, mediante avviso pubblico, tra i medici competenti in Medicina del Lavoro 
sulla base di elenco fornito dall’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce. 

 

ART. 19 - COLLABORAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di collaborare con il RSPP e il RLS segnalando eventuali situazioni di 
potenziale pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di quanti accedono agli edifici scolastici.  

2. Il personale docente ed ATA, in caso di urgenza o in situazioni ritenute di potenziale pericolo per le quali 
non ci siano disposizioni precise, ha l’obbligo di adottare, nelle more della segnalazione scritta al DS, tutti 
gli accorgimenti volti a tutelare la salute e l’incolumità degli studenti e degli operatori scolastici (es. luoghi 
esterni accidentati, spazi scivolosi, spigoli, arredi barcollanti, ecc.). 

 i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale 
ATA; 

 i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale; 
 i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di 

servizio; 
 i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di 

informatizzazione. 
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Capitolo quinto DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER  

IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

ART. 20 - COLLABORAZIONI PLURIME DEL PERSONALE DOCENTE 

1. Il Dirigente, previa rilevazione delle disponibilità dei docenti interni, può avvalersi della collaborazione di 
docenti di altre scuole che si siano dichiarati disponibili, secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL del 
comparto scuola 2006-2009. 

2. Per l’individuazione dei docenti in servizio in altre scuole saranno emanati regolari Bandi pubblici. 
3. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell’istituzione scolastica che conferisce 

l’incarico. 

 

ART. 21 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E COLLABORAZIONI PLURIME DEL PERSONALE ATA 

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili il Dirigente, sentito il DSGA, può disporre 
l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l’orario 
d’obbligo. 

2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della 
normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività 
particolarmente impegnative e complesse. 

3. Le prestazioni aggiuntive sono oggetto di formale incarico. 
4. Per particolari attività il Dirigente, sentito il DSGA, può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione 

scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL del 
comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale ATA di altra scuola vengono remunerate con il 
fondo dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività. 

5. Per l’individuazione del personale ATA in servizio in altre scuole saranno emanati regolari Bandi pubblici. 

 

ART. 22 - FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITÀ ORARIA PER IL PERSONALE ATA  

1. L’orario del personale ATA, nell’ambito delle ore settimanali previste dal Contratto Nazionale, sarà articolato 
in turni antimeridiano o pomeridiano. 

2. Al fine di favorire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare del personale che ne farà 
espressa richiesta, potranno essere individuate fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita. 

3. Per l’individuazione delle fasce orarie di cui al precedente punto 2, è necessario che si verifichino entrambe 
le condizioni di seguito riportate: 
 le unità di personale ATA interessate motivino adeguatamente la propria richiesta; 
 la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi. 

4. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti, distinti per tipologia di profilo 
professionale. 
 per i COLLABORATORI SCOLASTICI la rimodulazione dell’orario di entrata non potrà coinvolgere più di 1/4 

del personale in servizio, nè essere superiore a n. 30 minuti rispetto all’inizio delle attività mattutine, 
mentre la rimodulazione dell’orario di uscita, fatta salva la presenza sino al termine delle lezioni 
giornaliere, della stessa durata (max n. 30 minuti) dovrà prevedere al mattino seguente un orario 
d’ingresso funzionale all’espletamento del servizio di pulizia non effettuato il giorno precedente; 

 per gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI la flessibilità in ingresso ed in uscita non potrà coinvolgere più di 1/3 
del personale in servizio, nè essere superiore a un’ora dall’inizio delle attività mattutine o un’ora dal 
termine delle stesse, fatta salva la necessità di garantire comunque l’orario di lavoro settimanale 
attraverso il prolungamento dell’orario di uscita in caso di ingresso posticipato o con recuperi 
programmati nell’arco della settimana in caso di uscite anticipate.  

 per gli ASSISTENTI TECNICI la flessibilità in ingresso ed in uscita non potrà essere superiore a un’ora 
dall’inizio delle attività mattutine o un’ora dal termine delle stesse.   

5. Nel caso di più richieste per la stessa tipologia di personale, si adotterà il criterio del sorteggio contemperato 
dal criterio della rotazione. 
 

ART. 23 - UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE  

1. L’utilizzo di strumentazioni tecnologiche, da parte di tutto il personale, in orario di servizio e al di fuori dello 

stesso, viene regolamentato ai fini del rispetto del “diritto alla disconnessione” per favorire una 

maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. 



12 
 

2. Considerato che gli strumenti elettronici per la comunicazione si distinguono in sincroni e asincroni, 

richiedendo, nel primo caso, che entrambi i terminali della comunicazione (trasmittente e ricevente) siano 

connessi, ma escludendolo nel secondo caso, in quanto chi riceve può decidere tempi e modalità di fruizione 

dei contenuti trasmessi, si stabiliscono le seguenti regole: 

 le convocazioni ufficiali, già previste nel Piano annuale delle attività collegiali, saranno formalizzate in  
appositi documenti e pubblicate, di norma, con cinque giorni di anticipo sul sito web della scuola, nella 
sezione “Sala Docenti Online”; 

 in caso di situazioni impreviste e/o necessità di assumere delibere con carattere di urgenza, le 
convocazioni potranno essere pubblicate nella piattaforma su indicata, anche con un solo giorno di 
anticipo; 

 tutte le altre comunicazioni di servizio che non hanno carattere di urgenza (avvisi, informazioni, proposte 
progettuali che non prevedano scadenze immediate, ecc.) saranno comunque pubblicate nell’apposito 
spazio web e rese disponibili a quanti ne siano interessati;  

 durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e nei giorni festivi, i docenti e il personale ATA 
non possono essere contattati telefonicamente per motivi di servizio;  

 durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, ma esclusivamente nelle fasce orarie di 
funzionamento degli Uffici (8:00/14:00), è possibile contattare telefonicamente i lavoratori per 
comunicazioni connesse al proprio stato giuridico e/o economico;  

 il Dirigente Scolastico contatterà il personale docente e ATA (tramite telefono, messaggi o posta 
elettronica) esclusivamente durante gli orari di funzionamento dell’Ufficio; 

 il personale docente e ATA, al di fuori dell’orario di funzionamento dell’Ufficio, si asterrà dal contattare il 
Dirigente Scolastico tramite telefono e/o messaggi; 

 i Collaboratori del Dirigente scolastico, le Funzioni Strumentali, i Docenti che hanno compiti organizzativi e 

il Direttore S.G.A possono, per motivi aventi carattere di urgenza, essere contattati dal Dirigente e/o 

contattarlo anche al di fuori dell’orario di funzionamento degli Uffici; 

 in caso di emergenze e per ragioni di sicurezza, è salvaguardata la possibilità per l’Amministrazione di 

inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto e in qualsiasi orario. 

 

ART. 24 - RIFLESSI DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE SUL 
LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ 

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del 
personale docente e ATA sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorative diminuendo lo stress da lavoro 
e rendendo più efficace il servizio scolastico.  

2. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l’orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e 
studio individuale e/o collettivo, anche creando gruppi di lavoro e piattaforme e-learning, finalizzate al 
miglioramento delle prestazioni professionali. 

3. Tali strumenti non potranno essere utilizzati per veicolare comunicazioni diverse, estranee e/o contrastanti 
con tali finalità.  

4. I docenti utilizzano il registro elettronico durante le attività didattiche, evitando che tale occupazione superi 
un lasso di tempo ragionevole che possa intaccare la qualità della didattica. 

5. Se durante l’orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non consentire la 
compilazione del registro elettronico, il docente potrà ricorrere all’apposito software che consente la 
compilazione offline. 

6. Al fine di migliorare la qualità del lavoro ed elevare la professionalità del personale amministrativo attraverso 
le innovazioni tecnologiche e l’informatizzazione dei processi, si attiveranno ulteriori esperienze di 
formazione in servizio e, compatibilmente con le risorse disponibili, si darà prosecuzione al processo di 
ammodernamento delle tecnologie. 

7. Nel caso in cui il personale di segreteria utilizzi 
8.  i videoterminali per più di venti ore settimanali, ha diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni 

previste dalle norme in materia (D. Lgs.vo 81/2008). 

 

ART. 25 - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE  

1. La formazione in servizio sarà erogata nel rispetto delle finalità e degli obiettivi definiti a livello nazionale dal 
MIUR, secondo l’apposito Piano Triennale già deliberato dai competenti Organi Collegiali dell’Istituto ed 
eventualmente integrato all’inizio di ogni anno scolastico, in coerenza con il Piano Triennale dell’offerta 
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formativa, con il Rapporto di autovalutazione e con gli obiettivi definiti nel Piano di miglioramento. 
2. Sulla base della rilevazione di ulteriori bisogni formativi, le risorse eventualmente disponibili, destinate alla  

formazione del personale, saranno utilizzate nella misura dell’80% della disponibilità per il personale docente 
e del 20% per il personale ATA. 

3. Sicura priorità assumono le esperienze di formazione riguardanti la sicurezza (D. Lgs.vo n. 81/2008), CAD (D. 
Lgs.vo n. 179/2016 e il Codice di protezione dati personali (Regolamento UE N.679/2016) 
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Capitolo quinto MATERIE DI CONFRONTO - PERSONALE DOCENTE 

 

ART. 26 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI  

1. L’assegnazione dei docenti alle classi viene disposta dal Dirigente scolastico sulla base dei criteri generali 
deliberati dal Consiglio d’Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti. 

2. I criteri generali  di riferimento sono i seguenti: 
 Composizione di Consigli di classe equilibrati con riferimento al numero di docenti 1) di ruolo, 2) neo 

trasferiti, 3) incaricati annuali, 4) beneficiari di Leggi particolari (104/92, diritto allo studio, maternità, 
ecc…), al fine di garantire alle classi equità di trattamento;  

 Valorizzazione delle competenze professionali (disciplinari e didattiche) possedute dai docenti, ai fini 
del miglioramento continuo dell’offerta formativa; 

 Esclusione, salvo oggettiva impossibilità,  dei docenti dai Consigli delle classi frequentate da parenti ed 
affini; 

 Salvaguardia della continuità didattica, salvo casi particolari che ne richiedano il superamento per 
ragioni tecniche (Es. completamento e/o sforamento dell’orario standard) o per altre ragioni, 
opportunamente verificate/documentate (Es. feedback interni/esterni provenienti dagli stakeholders 
direttamente interessati); 

 Non assegnazione, per quanto possibile, di uno stesso docente a più di due classi quinte; 
 Completamento, per quanto possibile,  dell’orario di cattedra presso un’unica sede, per agevolare una 

strutturazione equilibrata dell’orario settimanale delle lezioni. 
3. I docenti dell’organico dell’autonomia, titolari di insegnamenti non compresi nel Piani di Studio dell’Istituto 

(Es. Discipline giuridiche ed economiche) e i docenti con ore a disposizione saranno utilizzati nel rispetto 
dei seguenti criteri in ordine di priorità: 
- Attività con studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della RC e che richiedano espressamente 

tale servizio; 
- Copertura delle supplenze fino a n. 10 giorni; 
- Conduzione, in orario curricolare e/o extracurricolare, di attività d’insegnamento in moduli formativi 

che valorizzino specifiche competenze possedute; 
- Attività di sportello didattico e corsi di recupero; 

- Attività di tutoring (es. compresenza con esperti, accompagnatori di gruppi di studenti in 
manifestazioni, gare ed eventi, ecc.); 

- Supporto didattico nelle classi (di norma non più di due) in cui si registrino situazioni di criticità; 

- Supporto organizzativo. 

4. I Docenti con esigenze particolari non contemplate dai precedenti criteri, potranno presentare, entro il 30 
giugno, richiesta motivata di utilizzo diverso al Dirigente Scolastico che valuterà la possibilità di 
accoglimento della stessa in relazione alla situazione didattica delle classi. 

5. Nel caso in cui si verifichino situazioni gravi che potrebbero compromettere la qualità del servizio, il 
Dirigente scolastico, con atto motivato indirizzato ai docenti interessati, dispone l’assegnazione alle classi in 
deroga ai criteri stabiliti. 

 

ART. 27 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE SEDI DI SERVIZIO 

1. I criteri di assegnazione dei docenti alla nuova sede succursale, adiacente alla sede centrale, discendono 
quasi del tutto automaticamente dai criteri di assegnazione dei docenti alle classi, di cui al precedente art. 
26, sulla base dell’apposita delibera del Consiglio d’Istituto che ha riservato la nuova sede alle classi prime 
favorendo, pertanto, l’avvicendamento, su base pluriennale, di tutti i docenti su entrambe le sedi.  
 

ART. 28 - IMPIEGO DEI DOCENTI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

1. I docenti impegnati in ore di supplenza, svolgono un proprio percorso formativo, opportunamente progettato 

a inizio d’anno, articolato in moduli brevi, afferenti alla propria disciplina, da documentare sul registro di 

classe. 

2. Il docente di sostegno, in assenza di alunni disabili certificati, svolge prevalentemente attività di supporto 
nelle classi in cui sono state registrate situazioni di criticità. 

3. I docenti titolari di insegnamenti previsti dai Piani di studio dell’Istituto, in servizio nelle classi per meno di n. 
18 ore settimanali, nel rispetto delle delibere collegiali assunte e delle proposte e disponibilità formalizzate 
dagli stessi, utilizzano le restanti ore per lo svolgimento di: 
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 moduli formativi che valorizzino specifiche competenze possedute (Es. CAD, ECDL, Debate, ecc.); 

 attività di sportello didattico e corsi di recupero; 

 copertura di supplenze fino a 10 giorni con possibilità (previa acquisizione delle disponibilità individuali) di 

modifica dell’orario settimanale individuale per la copertura di supplenze nella stessa disciplina. 

5. Nei casi in cui i docenti con ore a disposizione si trovino nell’impossibilità di svolgere le attività extracurricolari 

assegnate (per permessi retribuiti per malattia), completeranno comunque i percorsi progettati, beneficiando 

tuttavia del recupero delle ore corrispondenti dal proprio budget orario e, in assenza di ore da cui detrarre 

quelle impiegate, beneficiando del riconoscimento economico per un numero di ore non superiore a quello 

impiegato per la conduzione di n. 3 incontri nell’arco dell’anno. 
 

ART. 29 - ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE  

1. L'orario di lavoro viene definito su base settimanale secondo i criteri fissati dal Collegio dei Docenti si 
articola, di norma, su cinque giorni settimanali, nel rispetto dei seguenti criteri: 

 Equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana; 
 Discipline con n. 2 ore settimanali in giorni diversi; 
 Non meno di n. 2 ore al giorno e possibilmente non più di n. 4 di insegnamento per ciascun docente, salvo 

vincoli esterni (docenti su più sedi), difficoltà eccessive nella strutturazione dell’orario o restituzione di 
ore dovute all'Amministrazione per recuperi o altro; 

 Attribuzione di 2 ore settimanali consecutive per le discipline con attività di laboratorio, ove l’orario 
settimanale sia uguale o superiore a 3 ore;  

 n. 2 ore consecutive per le lingue straniere nel triennio;  
 razionale distribuzione dell’orario di Educazione fisica per quanto riguarda l’uso della palestra (non più di 

due classi nella stessa ora);  
 raggruppamento del maggior numero possibile di studenti che non si avvalgono di RC per le attività 

alternative. 

2. L’assegnazione del giorno libero, viene attribuita con riferimento ai seguenti criteri: 
 equa distribuzione delle giornate libere su tutta la settimana, sulla base di n. 3 opzioni esprimibili (la  terza 

a scelta tra martedì o venerdì);  
 assegnazione del giorno libero, su indicazione del docente, tra due o più opzioni espresse e, in caso di 

mancata indicazione della seconda e terza opzione e/o di impossibilità di accoglimento della richiesta, 
assegnazione d'Ufficio;  

 rotazione pluriennale, nel caso in cui vengano presentate richieste di giorno libero non accoglibili, dando 
priorità al docente che, nell’Istituto, non abbia fruito del giorno richiesto negli ultimi due anni scolastici. 

3. Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento, sia al mattino che al pomeriggio, 
nell’arco della stessa giornata, vanno previsti almeno 30 minuti di intervallo tra il termine dell'orario 
antimeridiano e l'inizio di quello pomeridiano. 

 

ART. 30 - FLESSIBILITÀ ORARIA E DIDATTICA 

1. Si qualificano come flessibilità oraria e didattica le seguenti prestazioni professionali, funzionali al 

conferimento di maggiore qualità ai percorsi didattici e agli assetti organizzativi dell’Istituto: 

 diversa scansione dell’ora di lezione ai fini dell’ampliamento-miglioramento dell’offerta formativa; 
 organizzazione, per l’intero anno scolastico, di classi parallele per gruppi elettivi, di livello e di compito, 

con presenza di almeno due docenti; 
 svolgimento della sesta ora come orario curricolare per l’intero anno scolastico. 

2.  In considerazione del maggior disagio che le prestazioni su indicate determinano su ogni singola unità di 

personale coinvolta e/o di un maggior impegno richiesto, le stesse possono dare accesso al Fondo d’Istituto. 
 

ART. 31 - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

1. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, nel rispetto dell’apposita delibera del 
Consiglio d’istituto, si garantiscono: 
 l’utilizzo del registro elettronico che permette alla famiglia di essere informata in tempo reale 

sull’andamento scolastico del/la proprio/a figlio/a; 
 n. 2 incontri pomeridiani (fine trimestre e metà pentamestre); 
 incontri individuali, su richiesta dei docenti e/o dei genitori interessati. 

2. Ciascun docente indicherà un’ora di disponibilità settimanale per tale ricevimento, da inserire in un apposito 
prospetto di disponibilità. Tale prospetto sarà comunicato all'utenza e pubblicato sul sito web dell'Istituto. 
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ART. 32 - IMPIEGO DEI DOCENTI NEI PERIODI DI INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA  

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica (vacanze natalizie e pasquali, adattamenti del calendario 
scolastico deliberati dal Consiglio d'Istituto, ecc.), i docenti potranno essere in servizio per attività deliberate 
dal Collegio o per attività decise autonomamente dai gruppi di lavoro costituiti. 

2. In occasione di Assemblee d'Istituto e/o nei periodi di autogestione degli studenti, i docenti rispetteranno il 
proprio orario di servizio giornaliero fino alla permanenza degli studenti nei locali scolastici e garantiranno la 
vigilanza sugli alunni riuniti in assemblea.  

 

ART. 33 - SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI E ORE ECCEDENTI 

1. Le assenze, a qualsiasi titolo effettuate, vanno comunicate preventivamente all' Amministrazione. 
2. Unicamente in caso di assenza per sopraggiunti motivi di salute o per altri motivi gravi, imprevisti e 

documentabili, il dipendente è tenuto a comunicare la propria assenza al mattino. Tale comunicazione, ove 
fornita per via telefonica, viene resa unicamente agli Uffici di Segreteria, presso cui il ricevente, una volta 
acquisitala a fonogramma, la trasmetterà ai Collaboratori del Dirigente per permettere in tempo utile le 
dovute sostituzioni e/o l’eventuale visita fiscale. 

3. Per la copertura di docenti che abbiano chiesto di fruire di uno o più giorni di ferie durante il periodo di 
attività didattica, l'Amministrazione ricorrerà ai docenti che abbiano dato la propria disponibilità alla 
sostituzione senza oneri per I’Amministrazione, che il docente richiedente segnalerà su apposito modulo. 

4. Tale richiesta, salvo il caso di ferie documentate, dovrà essere presentata all'Amministrazione con almeno tre 
giorni di anticipo e il Dirigente Scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e la possibilità di 
sostituzione del personale richiedente nei termini su indicati, dovrà preventivamente autorizzarla. 

5. La sostituzione dei docenti per assenze brevi sarà effettuata utilizzando prioritariamente i docenti a 
disposizione tenuti al completamento del proprio orario di servizio e/o tenuti al recupero di permessi brevi 
e/o ritardi. 

6. In assenza delle condizioni su indicate, saranno utilizzati i docenti che abbiano dato disponibilità allo 
svolgimento di ore eccedenti il proprio orario di servizio fino ad un massimo di 6 ore settimanali. 

7. Le sostituzioni, sia in caso di completamento dell'orario d'obbligo, sia in caso di svolgimento di ore eccedenti, 
saranno assegnate dall’Amministrazione secondo Ie seguenti priorità: 
 docenti della stessa classe e della stessa disciplina; 

 docenti della stessa classe;  

 docenti non della stessa classe, ma della stessa disciplina;  

 altro docente disponibile nell'ora. 

8. All'inizio del proprio orario di servizio, ciascun docente prenderà visione del piano giornaliero delle 
sostituzioni predisposto dal Dirigente scolastico, ovvero dai Collaboratori di quest'ultimo e apporrà la propria 
firma per conoscenza-accettazione accanto al proprio nominativo. 

9.  L’utilizzazione dei docenti tenuti al completamento dell’orario obbligatorio di servizio scatterà anche se 
l'assegnazione di uno o più insegnamenti porterà a superare il tetto delle 18 ore e fino al limite massimo 
delle 24 ore settimanali.  

 

ART. 34 - PERMESSI BREVI E RITARDI 

1. I permessi brevi, autorizzabili per la durata non superiore alla metà dell'orario individuale giornaliero di 
servizio e comunque fino ad un massimo di due ore, vanno richiesti preventivamente, almeno 24 ore prima 
della fruizione ed in forma scritta all' Amministrazione. 

2. Detti permessi saranno concessi compatibilmente con le possibilità di sostituzione e restituiti 
all'Amministrazione, in base alle esigenze di quest'ultima, entro i 2 mesi lavorativi successivi, con priorità per 
le supplenze. 

3. I permessi potranno essere richiesti non oltre il termine del 31 maggio, al fine di permetterne l'effettivo 
recupero entro la fine delle lezioni. 

4. Ove il recupero disposto dall’Amministrazione non verrà effettuato, quest'ultima procederà alla relativa 
ritenuta stipendiale. 

5. l ritardi, ammessi in via del tutto eccezionale, dovranno essere recuperati entro il mese successivo, in attività 
di sostituzione dei colleghi assenti, ovvero in attività didattiche frontali destinate agli alunni.  

6. In caso di mancato recupero entro il suddetto termine per inadempienza del dipendente, l'Amministrazione 
procederà alla proporzionale decurtazione dello stipendio, cumulando le frazioni di ritardo fino ad n. 1 ora 
o frazione non inferiore ai 30 minuti. 
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7. I permessi orari non possono essere concessi se determinano assenze dalle attività collegiali programmate. 
8. Nel caso in cui, per motivi imprevisti, non sono evitabili, le ore non svolte dovranno essere recuperate entro 

i limiti su indicati per lo svolgimento di: 

 attività omologhe eventualmente realizzabili; 
 supporto organizzativo, se necessario all’Amministrazione; 
 attività di tutoring, vigilanza o box didattico. 

 

ART. 35 - FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO 

1. I docenti a T.I. e i docenti a T.D. con nomina almeno fino al 30 giugno, sulla base del Piano annuale e/o 
pluriennale di formazione in servizio, deliberato dal Collegio dei Docenti, hanno diritto alla fruizione di cinque 
giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio 
e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. 

2. Le attività di formazione e aggiornamento dovranno essere: 
 coerenti con il PTOF; 
 previste dal Piano pluriennale di formazione e aggiornamento; 
 promosse e gestite dall'Amministrazione centrale e periferica e da soggetti qualificati e accreditati 

(Università, istituti pubblici di ricerca, ANSAS-INDIRE, INVALSI, Reti di  scuole, organizzati dalla scuola  o da 
altre scuole). 

3. I permessi vengono attribuiti per la formazione obbligatoria dei docenti che: 

 sono in anno di prova; 
 devono aggiornare competenze utili per il buon funzionamento della scuola (Sicurezza, Privacy, 

ecc.); 
 devono completare percorsi già iniziati in precedenti anni scolastici, su mandato della scuola; 
 sono impegnati come tutor, referenti o animatori in progetti nazionali, regionali, provinciali, su 

mandato della scuola. 
4. Per le esperienze di formazione che non rivestono carattere di obbligatorietà, nel caso in cui, per esigenze di 

servizio, le richieste di partecipazione superino le possibilità di accoglimento, il Dirigente rilascerà la dovuta 
autorizzazione sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità, ai docenti che: 

 svolgono incarichi di responsabilità nell’Istituto (es. collaboratori D.S., coordinatori, FF.SS., 
Referenti di Progetti nazionali, regionali, provinciali o  d'istituto); 

 non abbiano fruito di altri giorni di permesso per formazione nell’anno di riferimento; 
 non abbiano fruito di altri giorni di permesso per formazione nei precedenti anni scolastici. 

5. Al fine di evitare che una o più classi trascorrano l’intera giornata esclusivamente con supplenti, gli stessi 
criteri saranno rispettati nel caso in cui, nel/i giorno/i di riferimento, le richieste vengano da docenti in 
servizio nella stessa classe. 

6. La partecipazione del personale docente che si trovi nel biennio precedente l’età pensionabile e/o abbia già 
presentato domanda di quiescenza, sarà resa possibile se l’accoglimento della stessa non incide sulla 
funzionalità del servizio. 

 

ART. 36 - INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FIS 

1. Ai fini della realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, ai docenti vengono annualmente assegnati 
insegnamenti, attività progettuali e/o incarichi afferenti, sia alla quota nazionale del curricolo, che a quella 
progettata e deliberata dal Collegio dei Docenti. 

2. Gli incarichi sono assegnati attingendo dall’elenco delle candidature, presentate dai docenti interessati 
tramite apposizione della propria firma sul Piano stesso, che viene pubblicato in sala docenti on line e reso 
disponibile presso l’Ufficio di Vicepresidenza, nei primi giorni del mese di settembre. 

3. Nel caso di più candidature, l’assegnazione degli incarichi viene effettuata sulla base del possesso di 
specifiche competenze certificate. 

4. I progetti da condurre in orario extracurricolare, vengono assegnati ai docenti proponenti in base all’ordine 
di priorità definito in sede collegiale e che di seguito si riporta:  
 Coerenza con la mission e gli indirizzi di studio dell’Istituto; 
 Prosecuzione dei percorsi che richiedano completamento; 
 Prosecuzione dei progetti storici  di tipo trasversale; 
 Coinvolgimento di studenti che appartengono, non ad una sola classe (la/le propria/e), ma che 

appartengono almeno a tutte le classi parallele dello stesso indirizzo di studio, da selezionare con bando 
interno; 
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 Numero di studenti, di norma, non inferiore a 15 e non superiore a 25/30; 
 Assegnazione di max 30 ore per ciascun progetto; 
 I progetti vanno adeguatamente pubblicizzati (tramite circolari, sito web, giornali locali, ecc.),   

documentati e sintetizzati nell’apposita scheda di catalogazione per l’Archivio didattico.  
5. I progetti extracurricolari, a finanziamento specifico (PON, POR, Progetti speciali, Progetti Pilota, Aree a 

rischio e Aree a forte processo migratorio, Ente Provincia, etc.), saranno assegnati: 
 nel caso dei PON FSE, tramite apposito bando interno formulato sulla base dei criteri approvati dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;  
 nel caso dei PO Puglia, nel rispetto dei criteri previsti dai relativi Avvisi pubblici emessi dall’Ente; 
 nel caso di altri progetti, ai docenti proponenti e/o a i docenti designati dal ASL  Collegio; 
 nel caso dell’Alternanza Scuola Lavoro, ai componenti interni del Comitato Scientifico, ai docenti che 

conducono specifici percorsi approvati dal Comitato Scientifico e ai Coordinatori delle classi interessate.  
6. In caso di mancata designazione da parte del Collegio e di sopravvenuta necessità di operare con procedura 

d'urgenza, il Dirigente Scolastico provvederà all'assegnazione attenendosi ai seguenti criteri: 
 disponibilità dichiarata dei docenti individuati; 
 valutazione delle competenze professionali, con priorità per i docenti in possesso di titoli culturali e 

professionali  coerenti con i contenuti e gli obiettivi del progetto e/o che abbiano svolto in precedenza, 
esperienze tipologia analoga. 

 

ART. 37 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico il Collegio dei docenti, con apposita delibera, determina in 
coerenza con la mission dell’Istituto il numero, la tipologia e i destinatari delle Funzioni Strumentali al Piano 
dell’Offerta Formativa, procedendo all’individuazione tramite votazione a scrutinio segreto in caso di più 
candidature per la stessa area di intervento. 

2. Al termine dell’incarico e, comunque, entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico, su apposite relazioni di 
ciascun docente assegnatario di funzione di cui al precedente comma 1, il Collegio dei docenti procede alla 
valutazione conclusiva dell’attività svolta da ciascuna funzione in rapporto agli obiettivi programmati. 

3. La liquidazione delle competenze spettanti a ciascuna funzione avverrà a seguito di parere positivo del 
Collegio dei docenti. 

4. Il compenso globale individuale spettante per la funzione sarà liquidato in proporzione ai periodi di 
effettivo servizio prestati dal docente interessato nell’anno scolastico di riferimento. Pertanto detto 
compenso verrà suddiviso in 10/12 ed ai fini della liquidazione, ove il periodo di assenza sia pari o superiore 
a giorni 15, anche se non continuativi, sarà decurtata di 1/10 per ogni periodo di assenza. In caso di assenze 
prolungate che rendano impossibile l’assolvimento dei compiti assegnati (periodo pari o superiore ai 
sessanta giorni anche non continuativi) è facoltà del Dirigente revocare l’incarico assegnato. 

5. In caso di revoca, ovvero di rinuncia alla funzione da parte dell’assegnatario, verranno riattivate le 
procedure di competenza del Collegio dei docenti per la riassegnazione della stessa. 

 

ART. 38 - ASSEGNAZIONE DI ORE DISPONIBILI PER L'INTERO ANNO SCOLASTICO 

1. In presenza di ore di insegnamento (pari o inferiori a 6 settimanali) non costituenti cattedra o posti orario, 
disponibili per l'intero anno scolastico, da assegnare a docenti interni, si seguiranno i seguenti criteri in 
ordine di priorità: 
a) assegnazione a docenti in servizio nell'Istituto, abilitati nell'insegnamento specifico con contratto a T. D., 

aventi titolo al completamento dell’orario d’obbligo; 
b) assegnazione a docenti con contratto a T.I. che abbiano offerto la propria disponibilità; 
c) assegnazione a docenti in servizio nell'Istituto con contratto a T. D. (compresi gli insegnanti di sostegno, 

abilitati nell'insegnamento specifico) e orario completo, che abbiano dichiarato la propria disponibilità. 
2. Nel caso specifico di cui al punto b, in presenza di più docenti con contratto a T.I. idonei e disponibili, si 

procederà secondo il criterio della rotazione, assegnando le ore a docenti diversi da coloro che ne abbiano 
beneficiato in precedenza, suddividendo equamente le ore disponibili tra i candidati, a condizione che  
detta suddivisione sia compatibile con la costituzione della cattedra. 

3. Nel caso specifico di cui al punto c, si procederà nello stesso modo, se vi sono docenti con contratto a T. D. 
e orario completo, disponibili ad assumere l’incarico. 

4. I docenti che svolgono per l’intero anno scolastico delle ore di insegnamento curricolare, eccedenti il 
normale orario di servizio, potranno essere soggetti alla rinuncia della giornata libera. 
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ART. 39 - ASSEGNAZIONE DEI CORSI IDEI 

1. L’individuazione dei docenti cui assegnare lo svolgimento dei corsi IDEI si effettuerà nel rispetto dei 
seguenti criteri elencati in ordine di priorità: 
 Docenti della disciplina che, a inizio d’anno, abbiano dichiarato contestualmente la propria disponibilità 

per il box didattico e per i corsi IDEI; 
 Docenti della disciplina che contino, tra i corsisti, un numero contenuto di alunni frequentanti le classi di 

propria pertinenza; 
 Docenti assegnati alla medesima fascia curricolare (biennio- triennio); 
 Graduatoria d’Istituto della disciplina interessata, a partire dal più graduato per servizio (pre-ruolo, 

ruolo, continuità nella sede e nel comune). 
2. Ad ogni docente, nel corso dell’anno scolastico, potranno essere assegnati massimo 3 corsi IDEI. 

 

ART. 40 - PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ, DELLA QUALITÀ DEL LAVORO E DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO 

1. PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ: l’istituzione scolastica si qualifica come luogo privilegiato di promozione 
della legalità presso tutti gli stakeholders di riferimento, sia diretti (studenti e personale) che indiretti 
(famiglie, enti, associazioni, ecc.) e, in virtù di questa sua connotazione strutturale, il Dirigente conferma 
l’impegno dell’amministrazione di proseguire nel rispetto della legge, che rappresenta la fonte del potere 
dell’amministrazione stessa e, contestualmente, il fine della sua azione e il suo limite. 

2.  La promozione della legalità, formale e sostanziale, sul piano operativo si traduce in azioni che rispondono ai 
principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, che sono facilmente verificabili, anche attraverso la 
piattaforma “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del sito web della scuola. 

3. PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEL LAVORO E DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO: la qualità del lavoro e il 

benessere organizzativo sono fattori determinanti per il perseguimento dei fini istituzionali assegnati 
alla scuola e per l’erogazione di un’offerta formativa adeguata alla domanda sociale di formazione. 

4. L’azione dirigenziale, pertanto, al fine di promuovere entrambi i fattori è sistematicamente orientata  
verso la valorizzazione delle risorse umane, la partecipazione a percorsi innovativi, il potenziamento 
dei fattori di successo e la gestione delle situazioni di criticità, ritenendo funzionale allo scopo anche 
quanto viene stabilito nel presente Contratto Integrativo. 

5. PREVENZIONE DELLO STRESS DA LAVORO CORRELATO E DI FENOMENI DI BURNOUT: il Responsabile SPP 
effettuerà la valutazione dello stress da lavoro correlato fornendo al Dirigente Scolastico, al 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e all’intera RSU i dati dell’indagine, al fine di attivare 
eventuali  misure di prevenzione ritenute opportune e/o necessarie.  
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Capitolo sesto MATERIE DI CONFRONTO - PERSONALE ATA 

 

ART. 41 - PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE ATA 

1. All'inizio di ogni anno scolastico e comunque  entro il mese di ottobre, sulla base del PTOF e delle attività ivi 
previste, nonché delle Direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico, il Direttore SGA formula una 
proposta di piano annuale delle attività che viene presentato al personale ATA in apposita assemblea, ai fini 
della discussione e condivisione.  

2. Il Dirigente Scolastico, verificata la congruenza del piano rispetto al PTOF, lo adotta con proprio 

provvedimento. 

 

ART. 42 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLE SEDI DI SERVIZIO 

1. L’assegnazione alle sedi di servizio verrà effettuata annualmente secondo il criterio della rotazione 
periodica (plurisettimanale, mensile, bimestrale o secondo altra scansione temporale) al fine di 
garantire:  

a) parità di trattamento al personale interessato; 
b) condizioni sufficienti in materia di vigilanza e sicurezza. 

2. Ferma restando la necessità di garantire adeguate condizioni di sicurezza e parità di trattamento al 
personale, la deroga al criterio della rotazione può essere resa possibile in caso di proposta, 
funzionale alla qualità del servizio, assunta all’unanimità o a maggioranza assoluta degli interessati.   

  

ART. 43 - ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI 

1. Nell'assegnazione delle mansioni e dell'orario di servizio si terrà conto dei seguenti criteri:  
 tipologia e necessità dell'Istituto; 
 competenze possedute ed esperienze pregresse;  
 distribuzione equa del carico di lavoro;  
 funzionalità con le esigenze  di servizio della scuola; 
 flessibilità; 
 esigenze personali ove compatibili  con quelle di servizio.  

2.   L'assegnazione ai settori è di competenza del Direttore SS.GG.AA. nel rispetto delle intese raggiunte con il   
Dirigente scolastico 

 

ART. 44 - ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO  
1. L'orario di servizio del personale A T A potrà avvalersi degli Istituti contrattuali della flessibilità e della 

turnazione. 
2.  Il completamento dell'orario d'obbligo con rientro pomeridiano viene programmato per almeno 2 ore 

consecutive. 
3. L'orario di lavoro del DSGA si articolerà su n. 6 giorni settimanali, di norma dalle ore 8:00 alle ore 14:00.  
4. In presenza di particolari esigenze di servizio, previa richiesta del Direttore SGA, il Dirigente Scolastico potrà 

autorizzare un orario di servizio flessibile, con ingresso ed uscita posticipati rispetto all’orario standard. 
5. Per l'organizzazione del lavoro e dell'orario di servizio delle singole unità, si farà riferimento al Piano annuale 

predisposto dal Direttore SGA, sottoposto ad approvazione in sede di Assemblea del personale ATA ed 
adottato dal Dirigente Scolastico con apposito decreto.  

6. Le eventuali variazioni dell'orario di servizio dovute a motivi eccezionali andranno comunicate al dirigente 
scolastico, con le dovute motivazioni, con un anticipo di almeno 24 ore e dovranno preventivamente essere 
autorizzate.  

7. L’organizzazione del lavoro, articolata su turni, potrà essere adottata, da parte dell'Istituzione scolastica, 
qualora l'orario ordinario non riesca ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi legati alle attività 
pomeridiane didattiche o d'istituto. 

8. L'adozione della turnazione può non escludere il contemporaneo ricorso all'istituto della flessibilità, purché 
il modello organizzativo risultante garantisca efficienza ed efficacia nell'erogazione del servizio.  

9. Gli orari individuali di lavoro, in coincidenza con periodi di particolare aggravio lavorativo (elezioni degli 
OO.CC, distribuzione schede di valutazione, udienza periodiche con i genitori, operazioni di inizio e chiusura 
anno scolastico, scrutini, ecc.), potranno subire variazioni temporanee e periodiche con il ricorso, in base 
alle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto, alla programmazione dell'orario plurisettimanale. 

10. Gli Assistenti Tecnici svolgeranno il seguente orario di servizio settimanale:  
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- n. 24 ore di laboratorio in compresenza con il docente secondo un quadro settimanale predisposto dal 
responsabile li laboratorio,  

- n.12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature di laboratorio, nonché per la 
preparazione del materiale di esercitazione.  

11. Nei mesi estivi, ovvero nei periodi di sospensione delle attività didattiche, gli assistenti tecnici saranno 
utilizzati in attività di riparazione, manutenzione e ricognizione dei materiali didattici e delle strumentazioni 
dei laboratori di competenza.  

12. Nei mesi di luglio e agosto vengono, di norma, sospesi i rientri pomeridiani per tutto il personale ATA: 
pertanto quest'ultimo svolgerà ['orario di servizio settimanale su n.6 giorni lavorativi ed i rientri pomeridiani 
verranno effettuati unicamente o per recuperi dovuti a favore dell'Amministrazione ovvero per eccezionali 
esigenze di servizio (es. esami di Stato, svolgimento progetti extracurricolari, ecc).  

13. Nel caso l'orario di servizio giornaliero continuativo superi le 6 ore, il dipendente può usufruire a richiesta di 
una pausa di 30 minuti. Detta pausa è obbligatoria nei casi in cui  l'orario giornaliero superi 7 ore e 12 
minuti.  

 

ART. 45 - ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE 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.  
2. Il Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le esigenze di 

servizio, autorizza 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 e sia rispondente alle 
esigenze di servizio dell'Istituto.  

 

ART. 46 - SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE 
1. Nel caso di assenza del personale che, ai sensi della normativa in vigore, non possa essere sostituito con 

personale assunto a T. D., il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi modificherà, ove necessario, 
l'orario di lavoro del personale in servizio in modo tale che vengano garantiti l'orario di apertura dell'ufficio 
di segreteria (come da apposito piano) e il funzionamento delle attività didattiche e di eventuali necessità 
organizzative.  

2. La sostituzione per assenze riconducibili alle ferie e/o recuperi di ore aggiuntive non farà maturare 
compensi aggiuntivi.  

 

ART. 47 - FRUIZIONE DI PERMESSI BREVI 
1. I permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero di servizio, possono essere 

concessi, a domanda, per particolari esigenze personali e non possono eccedere le 36 ore nell'anno 
scolastico.  

2. Saranno richiesti in forma scritta presentata, di norma, almeno tre giorni prima ad eccezione di comprovati 
motivi di urgenza e concessi, previa valutazione delle esigenze di servizio, in tempo utile perché il 
dipendente possa fruirne.  

3. In presenza dì più richieste concomitanti, i permessi saranno concessi secondo l'ordine di presentazione 
della domanda (data ed orario di acquisizione a protocollo), entro i limiti funzionali a salvaguardare il 
numero minimo di personale presente.  

4. I permessi andranno recuperati entro i due mesi lavorativi successivi, in relazione alle esigenze 
dell'Amministrazione, con cui saranno concordate le modalità del recupero. In caso contrario, per mancato 
recupero non dipendente dall'Amministrazione, verrà eseguita la trattenuta proporzionale sullo stipendio. 
Tutti i permessi, fermi restando i termini bimestrali di recupero già esplicitati, dovranno comunque essere 
recuperati entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico.  
 

 

ART. 48 -  RITARDI ORE ECCEDENTI E RECUPERI COMPENSATIVI 

1. l ritardi, ammessi in via del tutto eccezionale, dovranno essere recuperati possibilmente entro la stessa 
giornata e, in ogni caso entro l'ultimo giorno del mese in cui si sono verificati. 

2. In caso di mancato recupero entro il suddetto termine per inadempienza del dipendente, l'amministrazione 
procederà alla proporzionale decurtazione dello stipendio. 

3. Tutti i ritardi,  fermi restando i termini mensili di recupero dinanzi esplicitati, dovranno comunque  essere 
recuperati entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico.  

4. Qualora per esigenze impreviste di servizio e/o previe disposizioni impartite, un dipendente presti 
attività lavorativa oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere il recupero compensativo o, in 
alternativa, la retribuzione dell’orario eccedente che sarà effettuata nei limiti del budget 
disponibile. 
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ART. 49 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE FERIE 
1. I giorni di ferie previsti dal CCNL per il personale ATA e spettanti per ogni anno scolastico possono essere 

goduti anche, in modo frazionato, in più periodi, purché sia garantito il numero minimo di personale in 
servizio, come di seguito specificato:  
 n. 4 Assistenti Amministrativi su n. 6 unità in organico per ferie non superiori a 1 giorno e n. 5 assistenti 

amministrativi nei casi di richieste superiori a 1 giorno;  
 n. 6 Collaboratori Scolastici su n. 9 unità in organico;  
 n. 1 Assistente Tecnico sulle n. 2 unità in organico. 

2.   Nei mesi estivi le presenze in servizio del Personale ATA saranno organizzate come segue: 
 per il profilo di Assistente Amministrativo,  nel mese di luglio  n. 4 unità e nel mese di agosto n. 2 unità; 
 per il profilo di Collaboratore Scolastico, nel mese di luglio n. 3 unità presenti  e nel mese di agosto max 

n. 2 unità presenti, (tranne l'ultima settimana di agosto in cui si prevede la presenza di 4 unità);  
 per il profilo di Assistente Tecnico, nel mese di luglio e durante l'ultima settimana di agosto almeno n. 1 

unità. 
3. Durante i periodi di svolgimento della regolare attività didattica, fatte salve eccezionali necessità 

documentate,     potranno essere concesse, per ciascun profilo, i seguenti giorni continuativi di ferie:  
 max 4 giorni per il Direttore SS.GG.AA. e per gli Assistenti Amministrativi; 
 max 2 giorni per i Collaboratori Scolastici. 

4. Le ferie spettanti, che devono essere articolate in modo da prevedere un periodo di almeno 20   giorni 
lavorativi consecutivi da fruire nel periodo 1  luglio -  31 agosto, debbono essere godute entro il 31 agosto di 
ogni anno scolastico, con possibilità di usufruire di un eventuali residui, non concessi per motivi di servizio, 
entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo.  

5. Al  fine di garantire il regolare funzionamento dell' Istituto il Direttore S.G.A., d'intesa con il personale 
interessato, concorderà entro i primi mesi dell'anno scolastico, un piano di recupero che preveda la fruizione 
delle ferie residue dell'anno scolastico precedente nel corso di tutti i mesi utili, fino al 30 aprile dell'anno 
scolastico successivo.  

6.  La richiesta di fruizione di brevi periodi di ferie deve essere effettuata, fatti salvi eccezionali casi 
oggettivamente motivati, almeno 3 giorni prima dell'inizio del periodo richiesto.  

7.  Le ferie di cui al precedente punto vengono concesse, compatibilmente con le esigenze di servizio e 
salvaguardando iI numero minimo di personale in servizio su specificato. 

8. In caso di più richieste concomitanti, le ferie saranno concesse secondo l'ordine di presentazione (giorno ed 
ora) della domanda al protocollo. 

7. Le ferie dovranno essere richieste entro i termini temporali di seguito specificati: 
 15 giugno di ogni anno scolastico - ferie estive 
 15 dicembre di ogni anno scolastico - ferie non godute nell’anno precedente. 

 

ART. 50 - CHIUSURE PREFESTIVE 

1. In periodi di sospensione delle attività didattiche è possibile chiudere l’Istituto nelle giornate prefestive.  
2. Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico quando è richiesta a maggioranza assoluta dal personale in 

servizio.  
3. Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, su apposito piano predisposto dal D.S.G.A. con:  

 rientri pomeridiani durante i periodi di attività didattica;  
 ore di lavoro straordinario non retribuite; 
 giorni di ferie o festività soppresse; 
 attività di formazione.  

4. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, salvo comprovate esigenze, tutto il personale ATA 
osserverà il solo orario antimeridiano.  

 

ART. 51 - FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO 

1. L’Istituto favorisce e promuove la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ATA, anche 
in  considerazione dell’introduzione, nel CCNL 2016/18, del concetto di “Comunità educante” che 
include al suo interno tutto il personale ATA, valorizzandone le professionalità sia sul versante 
valoriale che sul versante organizzativo. 

3. Il Dirigente Scolastico, salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscano, autorizzerà la frequenza anche 
di corsi che si svolgano in orario di servizio e, ove diretti a tutto il personale in servizio, nella misura di: 

 max n. 2 unità per il profilo di Assistente amministrativo, 
 max n. 2 unità per il profilo di Collaboratore scolastico ,  
 max n. 1 unità per il profilo di Assistente Tecnico. 
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               3. La frequenza di corsi attivati dall’Istituto o dall’Amministrazione è considerata vincolante ed obbligatoria. 
4.  Il Direttore SGA, nel piano delle attività di inizio di anno, che andrà discusso ed approvato nell’Assemblea 

del Personale, indicherà i settori e le materie ritenute prioritarie per la formazione del personale. 
5. In presenza di più istanze di partecipazione ad attività di formazione che interessino tutte le unità del 

medesimo profilo, si procederà all’individuazione dei partecipanti secondo i seguenti criteri in ordine di 
priorità: 

 personale del profilo chiamato alla formazione che non abbia mai fruito di interventi di formazione 
analoghi a quelli attivati; 

 personale del profilo chiamato alla formazione che abbia fruito negli anni in misura minore di iniziative 
di formazione e/o aggiornamento; 

 scorrimento, a parità di situazione, della graduatoria interna del profilo interessato a partire dal meno 
graduato. 

6. I corsi di aggiornamento svolti al di fuori dell’orario di servizio daranno luogo al recupero delle ore 
eccedenti effettuate, unicamente se organizzati dall’Istituto  su  apposito  piano  concordato in sede di 
assemblea del personale ATA, ovvero se organizzati dall’Amministrazione con frequenza avente, a qualsiasi 
titolo, carattere di obbligatorietà (es. Figure sensibili per la sicurezza; progressione di carriera; 
riqualificazione professionale, ect.). 

7. All’interno dei corsi aventi carattere di obbligatorietà, le eventuali ore di formazione on line verranno 
riconosciute a recupero solo se svolte in orario eccedente l’orario di servizio presso la sede scolastica e 
rilevate con gli strumenti ordinari previsti per l’accertamento della presenza in servizio. 

8. La partecipazione del personale A.T.A. che si trovi nel biennio precedente l’età pensionabile e/o abbia 
già presentato domanda di quiescenza, sarà accolta se l’accoglimento della stessa non incide sulla 
funzionalità del servizio. 

 

ART. 52 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA RETRIBUIRE CON IL FIS 

1. Tutto il personale ATA in servizio nell’Istituto può accedere al Fondo d’Istituto, in ragione del ruolo ricoperto 
e delle mansioni assegnate. 

2. L'affidamento degli incarichi sarà effettuata in base alla necessità di assicurare specifiche prestazioni 
professionali, funzionali alla realizzazione di attività progettuali e/o al soddisfacimento di altre esigenze 
previste dal Piano dell’Offerta Formativa. 

3. I criteri di individuazione di detto personale sono i seguenti: 
 formale dichiarazione di disponibilità individuale a svolgere gli incarichi necessari; 
 competenze richieste dal progetto all’interno del profilo di appartenenza; 
 rotazione secondo l’anzianità di servizio a partire dal più graduato nel profilo di appartenenza. 

 

ART. 53 - LAVORO STRAORDINARIO 

1. Il personale ATA potrà svolgere orario eccedente rispetto a quello d’obbligo per : 
- Collaborazione e supporto alle attività e/o ai progetti previsti dal Piano dell’Offerta Formativa; 
- Eccezionali ed improrogabili esigenze di servizio collegate al settore di pertinenza e alle funzioni 

assegnate; 
- progetti per l’Alternanza Scuola Lavoro; 
- progetti nazionali e comunitari, nel rispetto di quanto previsto dalla nota MIUR 1498/2018. 

2. Il lavoro straordinario, anche per definizione, non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione 
e realizzazione delle attività, ma organizzato e gestito entro i limiti  assegnati dalla disponibilità dei fondi 
utilizzabili. 

3. Il DSGA ha accesso esclusivamente a compensi per ore eccedenti connessi a progetti finanziati dall’U.E., da 
Enti o Istituzioni pubblici o privati da non porre a carico delle risorse destinate al FIS.  

4. Nel caso in cui, per insopprimibili esigenze di servizio, da valutare ed autorizzare  di volta in volta da parte 
del  Dirigente Scolastico, il DSGA svolga ore eccedenti, le stesse saranno ammesse a recupero con riposi 
compensativi, prioritariamente nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie, pasquali ed 
estive).  

5. Il DSGA fruirà di detti recuperi, di norma, entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico e, comunque, non 
oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico in cui sono maturate. 

6. Per i profili di  A.A. , A.T. e C.S., su richiesta del personale, è possibile una compensazione interna di ore tra 
le diverse unità in organico, sempre nell’ambito del tetto massimo totale ammesso a liquidazione. 

7. Il tempo orario prestato in eccedenza rispetto al normale orario lavorativo, per sopraggiunte indifferibili 
esigenze di servizio dovrà essere preventivamente autorizzato in forma scritta dal Direttore SGA, d’intesa 
con il Dirigente Scolastico, pena il non riconoscimento dello stesso. 
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8. Il personale ATA da impiegare nel lavoro straordinario per non programmabili esigenze di servizio, fatta 
eccezione per situazioni specifiche che richiedano l'impiego di particolari professionalità all'interno del 
profilo di appartenenza, sarà individuato secondo i seguenti graduati criteri: 
- personale che abbia dato la propria disponibilità;  
- rotazione secondo l’anzianità di servizio a partire dal più graduato nel profilo di appartenenza. 

 

ART. 54 - INTENSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

1. La necessità di mantenere e migliorare gli standard qualitativi del servizio erogato dall’Istituto, nonché la 
qualità dei locali in uso, sono elementi che confliggono con la dichiarata impossibilità dell’Ente Provincia di 
effettuare interventi di manutenzione ordinaria che comunque si impongono come necessari e ineludibili. 

2. Alla luce di dette necessità, si ritiene opportuno intensificare prevalentemente i Collaboratori scolastici che 
svolgono piccoli interventi di manutenzione ordinaria ed altri compiti. 

3. Le attività meritevoli di intensificazione vengono individuate nel Piano annuale delle attività o, di volta in 
volta, nel corso dell’anno, se si verificano casi di emergenza non procrastinabile e, comunque,  
compatibilmente con le risorse disponibili. 

 

ART. 55 - ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI  

1. Gli incarichi specifici vengono assegnate annualmente dal Dirigente Scolastico previa acquisizione  del 
parere obbligatorio del Direttore S.G.A. (art.47 CCNL 29/11/2007) 

2. Ai fini dell’assegnazione di tali incarichi si procederà prioritariamente mediante utilizzazione del personale a 
T.I., relativamente a ciascun profilo, assegnatario della seconda posizione economica di cui all’art.1 comma 2 
Sequenza Contrattuale 25/7/2008. 

3. Per l’assegnazione degli stessi, relativamente a ciascun profilo, si procederà secondo i seguenti graduati 
criteri: 
- scorrimento della graduatoria permanente formulata ai sensi dell’art.7 CCNL 7/12/2005 e delle 

disposizioni applicative sopra richiamate con precedenza, pertanto, delle unità in servizio  destinatarie 
di incarico a T. I.; 

- professionalità specifica richiesta e documentata sulla base di titoli di studio e/o professionali e delle 
esperienze acquisite; 

- anzianità di servizio nel profilo specifico. 
4. Eventuali unità in servizio destinatarie di incarico a tempo determinato, ai fini dell’attribuzione delle 

funzioni di cui all’art.47 CCNL 29/11/2007, verranno graduate utilizzando i parametri di valutazione di 
servizio e titoli previsti dall’Accordo Nazionale del 10/5/2006 e poste in coda alla graduatoria del personale a 
tempo indeterminato. 

5. Per le graduatorie d’Istituto formulate per il personale a T.D. è ammesso il reclamo al Dirigente Scolastico 
contro il punteggio assegnato entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

6. Relativamente alla funzione vicariale per il profilo di assistente amministrativo si darà priorità alle unità 
destinatarie della seconda posizione economica di cui all’ art.1 c.2 della Sequenza contrattuale 25/7/2008 nel 
rispetto della posizione occupata nella relativa graduatoria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE ECONOMICA 
Anno scolastico 2020/21  
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Capitolo settimo UTILIZZO DEI FONDI    
 
 

ART. 56 - AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE RISORSE ACCESSORIE 

1. La parte seconda del presente contratto disciplina l’utilizzo delle risorse economiche previste all’interno del 
MOF dell’anno scolastico 2020/21, costituite da: 
▪ stanziamenti specifici assegnati dal MIUR; 
▪ economie non utilizzate negli anni scolastici precedenti; 
▪ stanziamenti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa; 
▪ stanziamenti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA; 
▪ stanziamenti finalizzati alla copertura delle ore eccedenti; 
▪ contributi volontari da privati per la realizzazione di percorsi di arricchimento dell’offerta formativa; 
▪ finanziamento per le attività complementari di Educazione fisica; 
▪ fondi per la valorizzazione del merito del personale scolastico. 

2. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono la risultante del complesso di variabili analiticamente 
esplicitate nella “Relazione del Direttore SGA su costituzione del Fondo d’Istituto per l’A. S. 2020/2021 ed 
economie relative all’a. s. 2019/2020”, acquisita agli atti della scuola in data 11.12.2020 con numero di 
protocollo 10016/06 e resa nota alle RSU e a tutto il personale in data 15.12.2020 con nota prot. n. 10171. 

3. Dette risorse vengono analiticamente riportate nella seguente tabella. 

VOCI FIS 2020/21 
Lordo dipendente 

ECONOMIE 
Lordo dipendente 

FIS + ECONOMIE 
Lordo dipendente 

1. FIS  
41.846,42 19.120,18 

60.966,6 

2. Funzioni Strumentali 
2.998,06 - 

2.998,06 

3. Incarichi aggiuntivi ATA 
2.283,20  

2.283,20 

4. Ore eccedenti 

2.536,77 
 

2.406,74 
 

4.943,51 

5. Attività complementari di Ed. Fisica 
2.578,75 2.464,42 

5.043,17 

6. Progetti Aree a rischio 
229,90 - 

229,90 

7. PCTO  
8.466,04 16.159,57 

24.625,61 

8. Contributi MIUR per corsi di recupero 
- 1.056,91 

1.056,91 

9. Valorizzazione merito del personale scolastico 

 

9.692,90 - 9.692,90 

 
 
 

70.632,04 41.207,82 111.839,86 

 

4. Oltre alle voci su indicate, la scuola può disporre di ulteriori importi, riportati nella tabella sottostante, 
provenienti da contribuiti volontari di privati, Test Center e MIUR per attività di orientamento in uscita. 
Detti importi sono utilizzabili solo parzialmente per riconoscere l’impegno orario del personale della scuola, 
in quanto con gli stessi occorre far fronte alle spese necessarie a sostenere i settori di intervento specifici. 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO IMPORTI 

Contributi volontari di privati €   30.256,62 

Autofinanziamento Test Center €  4.098,39 

Finanziamento MIUR per orientamento in uscita €  1070,91 
 

 

ART. 57 - CRITERI GENERALI DI UTILIZZO DELLE RISORSE A TUTTO IL PERSONALE  

1. Ai fini dell’attribuzione dei compensi accessori, punti di riferimento ineludibili sono i documenti di seguito 
elencati: 
▪ Piano Triennale dell’Offerta Formativa e determinazioni che, in coerenza con esso, vengono assunte 

annualmente dai competenti Organi collegiali dell’Istituto; 
▪ Rapporto di autovalutazione (RAV), da cui si evincono criticità e punti di forza dell’intero servizio 

scolastico; 
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▪ Piano di miglioramento (PDM) con i relativi pilastri rappresentati da Priorità, Traguardi e Obiettivi di 
processo; 

▪ Piano delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti; 
▪ Piano delle attività predisposto dal DSGA, anche sulla base delle proposte emerse in sede di Assemblea 

del Personale ATA. 
▪ Ulteriori esigenze didattico-organizzative rilevate/valutate dal Dirigente scolastico. 

 
 

ART. 58 - CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA IL PERSONALE 

1. Per garantire la qualità dei servizi finalizzati all’erogazione dell’offerta formativa programmata, assicurando 
contestualmente una equilibrata ripartizione delle risorse tra le due tipologie di Personale (Docenti e ATA), 
si considerano essenzialmente i seguenti fattori: 
▪ il numero di unità in organico di diritto (n. 91 unità di personale di cui n.70 personale docente e n.21 

personale A.T.A.); 
▪ la decurtazione di € 8.220,1 per indennità di direzione, la cui composizione viene di seguito riportata 

analiticamente: 
a) € 4.944,73 per il DSGA f.f.; 
b) € 2.730,00 per indennità di direzione al DSGA titolare; 
c) € 545,37 per indennità di sostituzione DSGA f.f.. 

2. La somma complessiva disponibile pari ad € 41.846,42 lordo dipendente, decurtata dall’indennità di 
direzione al D.S.G.A., pari ad € 8.220,1 (lordo dipendente), sarà utilizzata nelle misure di seguito riportate: 

Somma disponibile FIS decurtata 
dall’indennità di direzione al DSGA 
 

€ 33.626,32 

Somma da destinare al personale 
docente pari al 76% (lordo 
dipendente) 

€ 25.556,0032 

Somma da destinare al personale 
ATA, pari al 24% (lordo dipendente)  
 

€ 8.070,31 

Importo Aree a rischio complessivo 

€ 229, 90 

Somma percentuale per docenti 
 € 174,72 

Somma percentuale per ATA 

€ 55,76 

Valorizzazione merito personale 

€ 9.692,90 

Somma percentuale per docenti 
€ 7.366,60 

Somma percentuale per ATA 

€ 2.326,296 

Totale disponibile: 43.549,12 Totale per i Docenti: 33.097,32 Totale per ATA: 10.452,36 
 
 

 

ART. 59 - ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE DOCENTE 

1. Per il Personale Docente si prevede un compenso accessorio per le attività e le aree di seguito riportate. 
 

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(FIS) 

INCARICHI N. ORE PRO-CAPITE Tot. Ore 

1° Collaboratore   300 300 

2° Collaboratore   70 70 

Supporto Ufficio di Vicepresidenza  30 30 

TOTALE ORE 400 
 

COORDINAMENTI  
(FIS) 

N. e TIPOLOGIA INCARICHI N. ore pro-capite Tot. Ore 

N. 3 Coordinatori di Dipartimento discipline curricolari  20x3 60 

N. 1 Coordinatore Dipartimento Discipline giuridiche 10 10 

N. 31 Coordinatori classi dalle prime alle quarte (escluse classi sperimentali) 15 x 31 465 

N. 2 Coordinatori classi sperimentali 20x2 40 

N. 7 coordinatori di classe quinta 20x7 140 

N. 22 docenti Consigli classi 2^ e 3^ sperimentali 10 x 22 220 

TOTALE ORE 935 
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REFERENTI E RESPONSABILI DI SETTORE  
(FIS)  

N. e TIPOLOGIA INCARICHI N. ore pro-capite Tot. Ore 

Responsabile Laboratorio di Informatica     10 10 

Responsabile Laboratorio Fisica/Astrofisica  20 20 

Responsabile Laboratori linguistici 10 10 

Responsabile Test Center (Finanziamento autonomo)  10+15 25 

Responsabile Sistema informatico  50 50 

Responsabile Laboratorio di Scienze  5 5 

Responsabile Palestra e attività sportive  10 10 

Responsabile Biblioteca  10 10 

Responsabile Libri di testo  20 20 

Responsabile Robotica (Webt.- Coding - Lab.) 20 20 

Responsabile Grafica  25 25 

Referente Educazione stradale 10 10 

N. 4 tutor per docenti in anno di prova 10x4 40 

Referente Debate 10 10 

Gruppo per la sicurezza  8X10 80 

Referenti Covid 5x3 15 

TOTALE ORE 360 
 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO  
(FIS ed economie anno precedente)  

N. e TIPOLOGIA INCARICHI N. ore pro-capite Tot. Ore 

Commissione elettorale 10X2 20 

Orientamento in Entrata  15x2 30 

Team predisposizione orario  30+10 40 

Gruppo per la sicurezza 8x10 80 

TOTALE ORE 170 

  
 
 
 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO  
(Valorizzazione merito)  

N. e TIPOLOGIA INCARICHI N. ore pro-capite Tot. Ore 

Gruppo inclusione (20 x1) + 10  30 

Gruppo Valutazione e Miglioramento (30 x 1) + (20 h x 4)  110 

Team innovazione digitale  (20x2) + 6  46 

TOTALE ORE 186 
 
 
 

PROGETTI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Economie e finanziamento da privati) 

TIPOLOGIA PROGETTO N. ore pro-capite Tot. Ore 
Inglese potenziato 232 224 + 24 

Robotica 30 x 4 120 + 12 

ECDL 25 25 

Teatro (10 funz.+ 5 ins.) x2 20+10 

TOTALE ORE 415+20 
 
 
 
 

GARE DI ECCELLENZA  
(Economie + finanziamenti da privati) 

N. e TIPOLOGIA INCARICHI N. ore pro-capite Tot. Ore 
Olimpiadi di Italiano 10 (+15 di box) 25 
Olimpiadi di Matematica 10 (+15 di box) 25 
Olimpiadi di Fisica 10 (+15 di box) 25 



Olimpiadi di Problem Solving 10 (+15 di box) 25 
Debate 10 (+15 di box) 25 

TOTALE ORE 50+75 
 
 
 
 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 (Finanziamento specifico MIUR) 

INCARICHI N. Ore Pro-Capite Tot. Ore 

N. 3 Referenti anni di corso Comitato Scientifico (15x1) + (10x2) 35 

N. 15 Coordinatori classi terze e quarte 2^AQ 10x15 150 

N. 7 coordinatori classi quinte 15x7 105 

N. 10 tutor per esperienze continuative che richiedano un solo referente (1 h. 
per ogni azienda + 1h. ogni 5 alunni. Superate le 20 ore, si ricalcola il numero 
delle aziende attribuendo 1 ora ogni 3 aziende) 

10x10 100 

N. 4 tutor per PCTO settore orientamento 10x4 40 

N. 1 Referente Pr. Asimov e rapporti con l’Università 10 10 

N. 15 Referenti per progetti “Italia nostra” 10x15 150 

Progetto “Manoscritto Bontempelli” (10 funz + 5 ins) x2 20 +10 

TOTALE ORE 610 + 10 
 

SPORTELLO DIDATTICO E CORSI DI RECUPERO 
(finanziamento specifico MIUR – Economie - Finanziamenti da privati) 

INCARICHI N. Ore Pro-Capite Tot. Ore 

N° 10 Corsi di recupero  12 X 10 120 

N. 31 docenti per sportello didattico (20 x 31)   620 
 

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF  

(Finanziamento specifico MIUR)  

INCARICHI IMPORTO 
N. 5 Funzioni Strumentali al POF 
 

L’intera somma assegnata, pari a € 2998,86 suddivisa tra i 5 docenti 
assegnatari. 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

(Valorizzazione merito) 

INCARICHI N. Ore Pro-Capite Tot. Ore 

N° 40 Coordinatori di classe   5 X 40 200 

N. 1 referente d’istituto  Importo corrispondente a n. 1 FSP 
 
 

FLESSIBLITÀ 

In caso di economie a carico del FIS, ogni docente impegnato per l’intero anno scolastico, in attività 
d’insegnamento curricolare nella sesta ora, avrà diritto al riconoscimento di n. 5 ore per ogni giornata 
impegnata (n. 5 ore per un giorno la settimana, 10 per due giorni, 15 per tre giorni). 
 

 

 

 

 

ART. 60 - ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE ATA 
1. Le risorse riservate al Personale ATA, di cui al precedente articolo 58 del presente Contratto, ammontano 

complessivamente a  € 10.452,36, in cui confluiscono: 

▪ € 8.070,31 pari al  24% del FIS  relativo all’anno scolastico 2020/21; 

▪ €  € 55,76 pari al  24%  dell’assegnazione per aree a rischio; 

▪ € 2.326,296 pari al  24%  dell’assegnazione per la valorizzazione del merito del personale scolastico. 

Alle somme su indicate vanno ad aggiungersi: 
▪ € 3.577,5  (ritagliati nel precedente anno scolastico, dalle economie del personale docente) per progetti “Archivio” e 

“Biblioteca”; 
▪ Altri finanziamenti afferenti ai PCTO e al Test Center. 
2. Le risorse di cui al precedente comma saranno utilizzate come esplicitato nei prospetti seguenti. 
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LAVORO STRAORDINARIO 

(FIS) 

TIPOLOGIA PERSONALE N. Ore pro-capite Tot. Ore 

Assistenti Amministrativi 50x6 300 

Assistenti Tecnici 15x2 30 

Collaboratori Scolastici 20x10 200 

Collaboratori Scolastici (ex LSU a 18 ore) 5x4 20 

TOTALE ORE 330 + 220 
 

ATTIVITÀ PER LE QUALI SI PREVEDE L'INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

(FIS + Valorizzazione merito) 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ N. Ore Pro-Capite Tot. Ore 

Supporto Archivio/ Scarto d'archivio/Sistemazione prove scritte studenti – Sedi 
Centrale/Succursale 

10x2 20 

Piccola Manutenzione 8x14 112 

Centralino / Fotocopiatore 35x2 70 

Referenti Covid 5x2 10 

ASSISTENTI AMM E TECNICI 

Referenti Covid 5x3 15 

TOTALE ORE 227 
 

 

TRASLOCO ARREDI E RISTRUTTURAZIONE ARCHIVIO 

 (Economie)  

TIPOLOGIA ATTIVITÀ Ore pro-capite Tot. Ore 

Assistenti Amministrativi 30 30 

Trasporto arredi (10X3) +(5X5) 55 

Riorganizzazione archivio 25x2 50 

TOTALE ORE 135 
 

 

RISORSE PROVENIENTI DA FINANZIAMENTI MIUR PER PCTO  

TIPOLOGIA PERSONALE Ore pro-Capite Tot. Ore 

Assistenti Amministrativi 10x6 60 

Assistenti Tecnici 10x2 20 

DSGA 20 20 

TOTALE ORE 100 
 

INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA ART. 47 CCNL 2007 A.S. 2020/2021 (finanziamento Miur € 2283,20)  

TIPOLOGIA PERSONALE N. UNITÀ COMPENSO 
ART. 47 

Assistenti Amministrativi 5 1500,00 

Assistenti Tecnici 2 400,00 

Collaboratori Scolastici 4 400,00 

TOTALE IMPEGNO 2.300,00 
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INDENNITÀ DI SOSTITUZIONE DSGA € 545,37 (importo presunto) 

Compenso spettante al Sostituto del DSGA comma 2, lett. I e comma 2, lett. J art. 88 del CCNL 29/11/2007 
 

Dalle economie si riservano n. 100 ore da attribuire ai CS, n. 20 ore da attribuire agli A. A. e n. 20 ore da 

attribuire agli A. T. per la realizzazione di spezi attrezzati esterni ed altro.  
 

 

 

ART. 61 - PROGETTI RETRIBUITI CON ALTRE RISORSE - MISURA DEI COMPENSI E LIQUIDAZIONE 

1. Le attività previste dai progetti finanziati da EE.LL., Soggetti pubblici e privati e dal MIUR (anche 
nell’ambito di reti interistituzionali cui la scuola partecipa come capofila o soggetto partner, ecc.), saranno 
assegnate al Personale Docente nel rispetto delle seguenti priorità:  
- Docenti proponenti che hanno elaborato il progetto di riferimento; 
- Docenti in possesso di specifiche competenze necessarie alla realizzazione del progetto e disponibili a 

impegnarsi nello stesso; 
- Graduatoria d’Istituto. 

2. Le attività necessarie alla realizzazione dei progetti di cui al precedente punto n.1, saranno attribuite al 
Personale ATA sulla base delle specifiche competenze richieste dal progetto e della dichiarata disponibilità 
individuale a effettuarle. 

3. Le attività a qualsiasi titolo svolte dal Personale Docente e ATA, saranno retribuite attingendo agli appositi 
fondi assegnati, nel rispetto dei parametri fissati dalla normativa di riferimento ed entro i vincoli previsti 
da ciascuna voce del singolo progetto. 

4. La liquidazione delle spettanze sarà effettuata a seguito del completamento dell’incarico assegnato e 
dell’accreditamento dei fondi specifici a favore dell’Istituto, fatta salva la possibilità di effettuare anticipi 
di cassa. 
 

ART. 62 - FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI 

1. Il Dirigente Scolastico affiderà gli incarichi relativi all’effettuazione di prestazioni aggiuntive con nomina 

formale in cui verrà indicato: 

- il tipo di attività e gli obiettivi assegnati; 
- il compenso forfetario o orario, specificando in quest’ultimo caso il numero massimo di ore che 

possono essere retribuite; 
- le modalità di certificazione dell’attività; 
- i termini e le modalità di pagamento. 

 

 

ART. 63 - NATURA PREMIALE DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un 
compenso a carico del FIS rendono preventivamente espliciti gli obiettivi attesi, la misura del loro 
raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.  

2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica, da parte dell’Amministrazione 
(Dirigente scolastico per il personale docente e DSGA per il personale ATA), dell’effettivo svolgimento 
delle attività assegnate (che dovranno essere puntualmente rendicontate, sia dal personale docente che 
dal personale ATA, su appositi moduli in uso nell’Istituto), nonché della sostanziale corrispondenza fra i 
risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.   
 

 
 

ART. 64 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI 

1. La programmazione delle attività previste dal presente Contratto è stata effettuata sulla base delle risorse 
comunicate ma non disponibili nel Programma Annuale, in quanto gli emolumenti accessori saranno 
retribuiti direttamente dal MEF secondo le scadenze previste dal Cedolino Unico. 

2. Gli importi a carico dell’Istituto saranno corrisposti direttamente, previo accertamento della disponibilità di 
cassa. 

3. Ai sensi del D. Lgvo n.165/2001, art.7- comma 5, ogni trattamento accessorio verrà liquidato previa verifica 
del lavoro effettivamente svolto e documentato.  

 
 
 
 31 



4. Tutti i compensi previsti dal presente contratto saranno liquidati in proporzione ai periodi di effettivo 
servizio prestato dall’unità assegnataria dell’incarico nell’anno scolastico di riferimento e, ai fini della 
liquidazione, il compenso spettante sarà suddiviso rispettivamente in 10/12 per il personale docente  ed in 
11/12 per il personale ATA ed ove il periodo di assenza sia superiore a 15 giorni anche se non continuativi, 
sarà decurtata l’intera quota rispettivamente di 1/10 (docenti)  e di 1/11 ( ATA).   

5. La parte non spettante verrà assegnata all’unità docente o ATA eventualmente subentrata all’incarico in 
qualità di supplente per il periodo dell’assenza. 

6. Nel caso di incarichi che, nonostante l'assenza prolungata, siano comunque stati portati a termine, sarà 
comunque possibile erogare l'intero emolumento, previa verifica del Dirigente scolastico e/o del DSGA. 

7. Fermo restando quanto sopra, unicamente per le attività di verbalizzazione dei dipartimenti disciplinari e 
dei consigli di classe, ogni assenza alle riunioni comporterà la decurtazione proporzionale dalla quota totale 
prevista in contrattazione e l’assegnazione della stessa al docente che ne fa le veci. 
 

 

ART. 65 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA 

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può 
sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali 
derivino oneri di spesa. 

2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già 
svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla RSU, quanto segue: 

▪ il compenso delle ore di lavoro straordinario mediante attribuzione di riposi compensativi al 
personale ATA;  

▪ la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura 
percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

3. Resta comunque salva la possibilità, per il personale ATA di optare per i riposi compensativi nei casi 
di effettuazione di lavori straordinari preventivamente concordati. 

 
 

ART. 66 - ECONOMIE 

1. Eventuali economie accertate successivamente alla stipula del presente Contratto potranno 
essere utilizzate in corso d’anno, previa contrattazione con le RSU e/o, in alternativa, saranno 
utilizzate per la contrattazione integrativa dell’anno scolastico successivo. 
 

 

ART. 67 - NORME TRANSITORIE E FINALI   

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto integrativo e che attiene alla 
vita lavorativa delle singole persone e alle relazioni sindacali delle stesse, ai diritti e ai doveri dei 
portatori di interesse presenti nella istituzione scolastica, si fa riferimento al CCNL della scuola e 
agli Accordi Quadro Nazionali vigenti, che si intendono qui integralmente recepiti. 

 

Data: 29.12.2020     LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO 

PARTE PUBBLICA: 
DS: Maria Rosaria Bottazzo  

        RSU: 
Prof. Franco Cavalera  

Prof. Sebastiano Zenobini 

OO SS. PROVINCIALI 
FLC CGIL Scuola: Rosa Savoia 

CISL Scuola: Gerardo Maestoso 

  UIL Scuola: Azzurra Schirosi 

GILDA UNAMS: Maria Rosaria Ferilli 

SNALS CONFSAL: Maria Rosaria Valentino 
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