
 
 
 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MINZONI – GRAMSCI” 

 

Via Donizetti, 30 - 10093 Collegno (TO)  - Tel.: 011 4053925 -  CF: 95565870011 
 

TOMM27300X@istruzione.it    TOMM27300X@pec.istrizione.it    www.scuoladonminzonigramsci.gov.it 
 

Codice univoco UFOKYE 

 
 

 

 
 
 
 

PREMESSA 
Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del dirigente 
scolastico, delle RSU e delle OO.SS. Esse sono lo strumento per costruire relazioni stabili tra 
l'amministrazione ed i soggetti sindacali e perseguono l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle 
condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati 
alla collettività.  

 La correttezza e la trasparenza dei comportamenti, il  dialogo costruttivo e la reciproca considerazione dei 
rispettivi diritti e obblighi, sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, nonché 
condizione necessaria per la prevenzione e risoluzione dei conflitti: ciò costituisce, pertanto, impegno 
reciproco delle parti che sottoscrivono l'intesa. 

 

Art. 1 - Decorrenza, durata e campo di applicazione   
1. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula. Esso si rinnova tacitamente di anno in 

anno qualora una delle parti non abbia dato disdetta con comunicazione scritta. In caso di disdetta, le 
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da un successivo 
contratto.  

2. Il presente contratto si applica a tutto il personale della scuola ed ha validità fino alla sottoscrizione di un 
successivo accordo e può altresì essere modificato e/o integrato a seguito di innovazioni legislative. 

 

Art. 2 - Procedura di raffreddamento e di interpret azione autentica 
1. Qualora dovessero insorgere controversie sull’interpretazione  e/o applicazione del  presente contratto, 

su richiesta di uno o più firmatari dello stesso, il dirigente scolastico entro 5 giorni convoca le parti per 
interpretare la parte del contratto in discussione.  

2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta 
all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l’interpretazione; la 
procedura si deve concludere entro venti giorni.  
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3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza 
contrattuale. 

4. Nei primi 30 giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative 
unilaterali e si impegnano a raggiungere l'accordo. Analogamente, le parti non assumono iniziative 
unilaterali durante il periodo del confronto sulle materie oggetto delle stesse. 

 

Art. 3 - Modelli relazionali 
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità e delle 

rappresentanze sindacali, è strutturato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse dei 
dipendenti, il miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l’esigenza di 
migliorare e mantenere elevate la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività e dei servizi istituzionali. 

2. La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, 
improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei 
conflitti, in grado di favorire la collaborazione, per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi e 
dai contratti collettivi di lavoro. 

3. Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali: 

a) Informazione ; 

b) Contrattazione integrativa d'istituto; 

c) Confronto; 

d) Conciliazione. 

4. Le materie oggetto dei diversi modelli sopra indicati sono quelle specificate nell'art.22 del CCNL 
19/4/2018. 

 

Art. 4 - Strumenti 
I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti: 

a) Informazione preventiva e/o successiva, a seconda della natura della materia, attraverso specifici incontri 
o, a richiesta della RSU, attraverso comunicazione scritta; 

b) Confronto: attraverso un dialogo approfondito sulle materie oggetto del confronto al fine di consentire alle 
organizzazioni sindacali di partecipare costruttivamente alla definizione delle azioni che l'amministrazione 
intende intraprendere; 

c) Contrattazione integrativa d'istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie 
di cui all'art. 22 del CCNL 2018; 

d) Conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie. 

 

Art. 5 - Informazione 
L’informazione si propone di basare i comportamenti delle parti sulla trasparenza decisionale e sulla 
prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli. 

Il dirigente fornisce, oralmente e in appositi incontri da concordare, informazioni alla RSU sulle materie di 
contrattazione integrativa e di confronto sindacale specificate nell'art. 22 del CCNL 2018, nonché sulle 
proposte di formazione delle classi e degli organici e sui criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.  

II Dirigente Scolastico fornisce un’informazione pr eventiva  sulle seguenti materie: 
1. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 

2. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento; 

3. articolazione dell’orario di lavoro e di servizio; 

4. criteri generali di organizzazione degli uffici; 

5. criteri generali inerenti l’organizzazione del lavoro del personale docente, educativo  ed ATA , e le sue 
modifiche; 
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6. criteri generali per l’attribuzione degli incarichi  specifici al personale ATA; 

7. piano delle risorse complessive per i trattamenti accessori, ivi comprese quelli di fonte non contrattuale; 

8. criteri per l’attribuzione delle posizioni economiche al  personale  ATA; 

9. modalità di attuazione delle misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale; 

10. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 

11. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche 
disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese, o accordi di programma stipulati  dalla singola 
amministrazione scolastica o dall’amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; 

12. criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA, da utilizzare nelle attività retribuite 
con il fondo d’istituto; 

Sono inoltre oggetto di informazione: 
1. Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al PTOF e al piano delle attività; 

2. Modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al piano delle attività formulato dal Direttore Sga, 
sentito il personale; 

3. Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA ai plessi e sezioni staccate; 

4. L’adattamento delle tipologie dell’orario di lavoro alle esigenze di organizzazione e funzionamento dei 
servizi; 

5. Le modalità e la durata dell’intervallo per pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei 
ore; 

6. La riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali; 

7. Le forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro per la lavoratrice madre e per il 
lavoratore padre. 

Nelle seguenti materie l’informazione  è successiva , con frequenza almeno annuale, ed ha per oggetto i 
criteri e le linee generali circa gli atti di gestione adottati e i relativi risultati: 

1. personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; 

2. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle Risorse; 

3. attuazione del programma di formazione; 

4. misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione a quanto previsto in particolare 
dal D.L.vo n.81/2008; 

5. andamento generale della mobilità interna; 

6. distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni. 

L’amministrazione si attiene, per quanto riguarda la tutela della riservatezza dei dati oggetto di informazione ai 
sindacati, ai pronunciamenti e pareri del Garante della Privacy. 

L'informazione, si ribadisce, è fornita oralmente in appositi incontri da concordare tra le parti. 

 

Art. 6 - Confronto 
1. La RSU e/o i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del contratto 

collettivo nazionale di lavoro, congiuntamente o anche singolarmente, ricevuta l'informazione possono 
attivare una richiesta scritta di confronto . 

2. Il confronto  si effettua sulle materie indicate dall’art. 22, comma 8, lett. b) del CCNL 2018. In particolare 
sono materie di confronto le seguenti: 

a) Articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA 

b) Criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività 
retribuite con il fondo d’istituto 
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c) Criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del 
personale docente, educativo, ed ATA 

d) Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento 

e) 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. 

 

3. Il confronto si svolge in appositi incontri, che iniziano  entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione 
della richiesta da parte dei soggetti sindacali; durante il confronto le parti si adeguano, nei loro 
comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. 

4. Il confronto può essere anche proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. 
5. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a 15 giorni. Durante tale 

periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. Al termine del confronto è redatta una sintesi dei 
lavori e delle posizioni emerse. 

 

Art. 7 - Materie della contrattazione integrativa 
1. La contrattazione collettiva integrativa regola il rapporto di lavoro e le materie relative alle relazioni 

sindacali. 
2. Sono escluse dalla contrattazione integrativa le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle 

oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali. 
3. La contrattazione integrativa è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge nelle materie 

relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del 
trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche. 

4. La contrattazione  integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal contratto 
collettivo nazionale e assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando 
l'impegno e la qualità del servizio e dell'attività svolta. 

5. I contratti  integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti 
collettivi nazionali o disciplinare materie non espressamente delegate a tale livello negoziale. 

6. I  contratti integrativi  non possono comportare oneri non previsti   negli  strumenti  di programmazione 
annuale dell’istituto. 

7. Nei casi di violazione dei limiti dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale 
o dalle norme di legge, le clausole difformi sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai 
sensi degli articoli 1139 e 1419, secondo comma, del codice civile. 

8. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie specificate dall'art. 22, comma 4, lett. c) del 
CCNL 19/4/2018: 

a) Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

b) Criteri  per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto 

c) Criteri per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.L.vo n. 
165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative 
all’alternanza scuola – lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, 
eventualmente destinate alla remunerazione del personale 

d) Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi 
compresi quelli riconosciuti al personale docente dall’art.1, comma 127 della legge n.107/2015 

e) Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, determinazione dei contingenti di personale 
previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/90 così come modificata dalla legge 83/2000 

f) Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale 
ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare 

g) Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi 
e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti 
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h) Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di 
servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto  alla 
disconnessione) 

i) Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di 
informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica 

 

Art. 8 - Modalità di svolgimento della contrattazio ne integrativa 
1. Le riunioni di contrattazione integrativa sono convocate periodicamente secondo calendari concordati. 

2. Le riunioni di contrattazione integrativa sono convocate dal Dirigente, in forma scritta; alla 
convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno e possibilmente l’insieme dei documenti relativi 
agli oggetti di discussione.   

3. L'ordine del giorno può essere integrato per richiesta scritta della R.S.U. e/o delle Organizzazioni 
Sindacali territoriali di comparto firmatarie del contratto collettivo nazionale anche disgiuntamente. 

4. Durante l'intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette 
sui temi trattati, fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di 
particolare urgenza, previa informazione alle RSU e ai rappresentanti delle OO. SS. ammessi al 
tavolo negoziale. 

5. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, tutte le procedure 
devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la 
necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie. 

6. Le delegazioni di contrattazione definiscono il calendario dei lavori e le sue priorità. Di norma, in ogni 
incontro, sono fissati gli ordini del giorno e la loro priorità per l'incontro successivo. 

7. Ad ogni prima convocazione relativa ad un determinato argomento il Dirigente invierà formale 
comunicazione alle OO. SS. territoriali; delle riunioni successive relative allo stesso tema darà 
comunicazione solo agli assenti. 

8. Al termine di ogni incontro sarà redatto sintetico verbale a cura della delegazione di Parte Sindacale. 

9. Il contratto integrativo stipulato  ha durata annuale e conserva la sua efficacia giuridica ed economica 
fino alla stipulazione dei successivi contratti  integrativi, purché non in contrasto con provvedimenti 
normativi intervenuti successivamente alla loro sottoscrizione. 

10. Il contratto integrativo può essere modificato o integrato con gli esiti di norme legislative di rango 
superiore o di accordi eventualmente intervenuti successivamente alla stipula. 

11. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione  integrativa con i vincoli di bilancio e quelli 
derivanti dall'applicazione delle norme di legge, è effettuato dai revisori dei conti. 

12. L'amministrazione provvederà a trasmettere a tale organismo, entro i termini previsti, l'ipotesi di 
contratto  integrativo, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria. In assenza di rilievi 
nel termine di 15 giorni si procede alla sottoscrizione del contatto. In caso di rilievi la trattativa deve 
essere ripresa entro 5 giorni. 

13. Il contratto  integrativo, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, entrambe certificate 
dai revisori dei conti, saranno pubblicati sul sito web della scuola, adeguatamente pubblicizzati al 
personale, e copia cartacea degli stessi, se richiesta, sarà inviata alle R.S.U. e alle 00.SS. firmatarie. 

14. L'amministrazione provvederà, inoltre, a trasmettere per via telematica all'ARAN e al CNEL, entro 
cinque  giorni  dalla  sottoscrizione,   il  testo  contrattuale,   la   relazione   tecnica  ed   illustrativa  e 
l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e 
pluriennali di bilancio. 

15. Le parti definiscono, in sede di contrattazione, le modalità e i tempi di verifica circa l'attuazione dei 
contratti  integrativi stipulati. 
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Art.9 - Procedure di raffreddamento e conciliazione  
In caso di controversie sull'interpretazione e/o applicazione del contratto, le parti che lo hanno stipulato 
s'incontreranno, entro cinque giorni dalla richiesta scritta contenente una sintetica descrizione dei fatti, al fine 
di definire la contesa, previo esperimento di un apposito tentativo di conciliazione interno alla scuola. 

 

 
Art.10 - Assemblee sindacali 

1. La partecipazione del personale alle assemblee sindacali è regolata dall'art. 23 del CCNL 19 aprile 2018. 

2. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal 
personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del 
monte-ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di 
presenza, nè ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia 
o per altro motivo manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione, non si terrà conto della 
dichiarazione ai fini del calcolo del monte ore.  

3. La convocazione dell'assemblea dovrà essere notificata al dirigente scolastico almeno sei giorni lavorativi 
prima dello svolgimento. Il Dirigente fa affiggere all'albo dell'istituzione scolastica la convocazione 
dell'assemblea  e ne da comunicazione agli altri soggetti sindacali aventi titolo ad indire l'assemblea.  Il 
Dirigente, con circolare interna di servizio, comunica la convocazione dell'assemblea a tutto il personale. 

4. Il Dirigente Scolastico avvisa i docenti non partecipanti coinvolti da eventuali adattamenti di orari 
(inversioni di lezioni, disposizioni, recupero permessi brevi) con almeno 24 ore di anticipo. 

5. L'assemblea può essere convocata per la durata minima di un ora. 

6. L'assemblea del personale docente può essere convocata all'inizio o al termine delle lezioni, mentre 
l'assemblea del personale ATA può essere convocata anche nelle ore intermedie del servizio scolastico. 

7. Quando siano convocate le assemblee che prevedono la partecipazione del personale ATA, il dirigente 
scolastico avrà cura di garantire il servizio con le risorse disponibili nel rispetto delle norme vigenti. Se 
l'adesione all'assemblea  è totale  si  concorda che, al fine di assicurare i servizi essenziali relativi alle 
attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l'assemblea,  saranno individuati  n.1 collaboratore 
scolastico per la vigilanza all'ingresso di ogni plesso, e  n. 1 assistente amministrativo per il centralino 
dell’ufficio di segreteria. Il Dirigente Scolastico procede al sorteggio del personale tenuto al servizio, 
escludendo il personale già utilizzato in precedenti occasioni. 

8. In caso di presenza nei plessi di alunni diversamente abili, sarà garantita, se necessario la presenza di 
un collaboratore scolastico. 

9. Nel caso vengano convocate assemblee territoriali, il Dirigente scolastico, al fine di consentire il 
raggiungimento della sede per tempo, potrà consentire al personale l'uscita anticipata di 30 minuti prima 
dell'orario previsto, e analogamente, potrà consentire il rientro in servizio fino a 30 minuti  dopo l'orario 
previsto per il termine dell'assemblea. 

10. Al di fuori dell'orario di servizio  sono consentite le assemblee sindacali, senza il predetto termine di 
preavviso, purché siano preventivamente concordate con il  dirigente scolastici circa l'uso del locale più 
idoneo. 

11. Per le assemblee territoriali, al personale docente in servizio in più scuole, sarà consentita  la possibilità 
di partecipare ad una sola delle assemblee programmate per le scuole di servizio, a scelta 
dell'interessato. 

 

Art. 11 - Permessi sindacali 
1. I membri delle RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri 

od orari.  

2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed 
individuali, con le modalità e per le finalità previste dal CCNQ 4 dicembre 2017. 
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3. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente: 

a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza; 

b) direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza; 

4. La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso. 

 
 

Art.12 - Bacheca sindacale 
1. L'istituzione scolastica mette a disposizione della RSU e delle OO.SS. una bacheca sindacale dove 

esporre materiale di interesse sindacale e lavorativo.                   
2. Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole, per l'affissione, direttamente dalle 

organizzazioni sindacali territoriali. 
3. Il dirigente scolastico s'impegna a trasmettere, per quanto possibile, tempestivamente, alla RSU il 

materiale sindacale inviato per posta o e-mail o via fax dalle organizzazioni sindacali territoriali. 
4. La RSU potrà utilizzare gli strumenti in dotazione all'istituzione scolastica (computer, fax, fotocopiatrice, 

telefono)  previo accordo con il dirigente scolastico per concordarne le modalità. 

 

Art.13 - Agibilità sindacale 
1. I lavoratori facenti parte delle RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria 

istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale. 
2. Per gli stessi motivi i lavoratori facenti parte delle RSU possono, in caso di necessità e previa richiesta, 

usufruire dei seguenti servizi della scuola: fax, fotocopiatrice, telefono, posta elettronica, reti telematiche.  
3. I componenti della RSU o le OO.SS., singolarmente o congiuntamente, hanno diritto d'accesso a tutti gli 

atti dell'istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa. 
4. La richiesta può essere fatta verbalmente o assumere forma scritta su richiesta del dirigente. 

 
Art.14 - Calendario degli incontri 

1. Tra il dirigente scolastico e la RSU e le OO.SS. viene concordato il seguente calendario di massima per 
le informazioni sulle materie di cui all'art. 5, comma 4 del CCNL 2018: 

a) nel mese di settembre: 

- modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali; 

- criteri di distribuzione del lavoro del personale ATA (incarichi specifici, posizioni economiche); 

- adeguamento degli organici del personale; 

- assegnazione del personale ai plessi e alle succursali; 

- assegnazione dei docenti alle classi e alle attività; 

b) entro il mese di novembre: 

- criteri per la fruizione dei permessi sull'aggiornamento; 

- sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- piano delle attività retribuite con il fondo d'istituto; 

- utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi; 

c) nel mese di febbraio:   

- proposte di formazione classi e organici di diritto. 

2. Gli incontri sono convocati dal dirigente scolastico anche su richiesta delle RSU e può partecipare anche 
il direttore dei servizi generali e amministrativi. In ogni fase degli incontri sono convocati i rappresentanti 
delle OO.SS. territoriali, rappresentative ai sensi dell’art. 43 del D.L.vo n.165/2001, e al termine è redatto 
un verbale, sottoscritto dalle parti. Gli incontri possono concludersi con un'intesa oppure con un 
disaccordo e in tal caso nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni. 
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Art.15 - Modalità di sciopero 
1. I lavoratori che intendono aderire a uno sciopero possono darne preavviso scritto al Dirigente scolastico 

senza possibilità di revoca. Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possa essere garantito 
il regolare orario delle lezioni, s’intendono in servizio dall'inizio delle lezioni della giornata proclamata per 
lo sciopero per un monte-ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno. In caso di sciopero, per il 
personale docente non sono previsti contingenti minimi per i servizi essenziali.     

2. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente scolastico comunicherà alle famiglie, con circolare e 
affissione di avviso pubblico, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. Il diritto di 
sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da 
garantire secondo l'art. 2 della L. 146/90.  

3. Gestione delle  giornate di sciopero: in caso di adesione allo sciopero da parte di tutti i collaboratori 
scolastici di uno dei due plessi, se vi sono docenti che non aderiscono allo sciopero, questi sono tenuti a 
prendere servizio nell’altro plesso. In caso di chiusura di entrambi i plessi per sciopero di tutti i 
collaboratori scolastici della scuola, invece,  se vi sono docenti che non aderiscono allo sciopero, questi 
sono autorizzati ad aprire la sede centrale, fermo restando il divieto di svolgere qualunque attività che si 
possa configurare come sostituzione del personale ATA in sciopero (es. rispondere al telefono, aprire il 
cancello ad esterni, ecc…).  Gli studenti non potranno in nessun caso entrare in nessuno dei due plessi  
in assenza dei collaboratori scolastici.  

 

Art. 16 - Contingenti di personale in caso di sciop ero 
1. Nel caso in cui tutti i dipendenti volessero partecipare allo sciopero, onde assicurare i servizi minimi 

essenziali si procederà o alla turnazione o al sorteggio delle unità interessate ad assicurare il servizio. Il 
personale precettato per l'espletamento dei servizi minimi va individuato fra coloro che hanno aderito allo 
sciopero e saranno esclusi dalle trattenute sullo stipendio. 

2. Il contingentamento riguarda solamente il personale ATA ed è finalizzato esclusivamente «ad assicurare 
le prestazioni indispensabili» previste dal comma 1 dell'art. 2 della legge n. 146/1990, e cioè: 

— svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali e di idoneità (assistente amministrativo, collaboratore 
scolastico); 

— tempo strettamente necessario ad assicurare il pagamento degli stipendi al personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato e delle pensioni (direttore SGA, assistente amministrativo, collaboratore 
scolastico). 

3. Il Dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individuerà — sulla base anche della 
comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali — i nominativi 
del personale da includere nei contingenti in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche, 
esonerati dallo sciopero stesso per garantire le prestazioni indispensabili. I nominativi inclusi nei 
contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. I 
soggetti individuali hanno il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta 
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia 
possibile. 

 

Art. 17 – Personale A.T.A. 
1. Riduzione dell’orario a 35 ore settimanali: non ci sono le condizioni per la riduzione dell’orario di 

lavoro pertanto tutto il personal ata svolge 36 ore settimanali;  
2. Orario di lavoro: turnazione - per consentire lo svolgimento di tutte le attività programmate dall’istituto 

si propone per i COLLABORATORI SCOLASTICI lo svolgimento delle turnazioni pomeridiane 
secondo quanto prospettato nel Piano delle Attività. Nell’ipotesi che vi siano molteplici attività 
pomeridiane che rendano necessaria la presenza di un numero maggiore di Collaboratori scolastici, 
si potrà aumentare il personale in turnazione. Per particolari esigenze collegate allo svolgimento di 
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riunioni collegiali, scrutini, esami e impegni scolastici vari comunicati almeno con una settimana di 
anticipo, si propone una turnazione articolata con orari diversi. 

3. Permessi brevi  e ritardi personale ATA  
I permessi possono essere concessi anche al personale con contratto a tempo determinato. 
I permessi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico dopo il parere del DSGA. 
Il recupero con ore di lavoro  avverrà in giorni o periodi di maggiore necessità secondo modalità da 
concordare con il DSGA. 
Ad ogni dipendente verrà consegnato, mensilmente, un quadro riepilogativo dell’orario contente gli 
eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti. 

4. Ferie e festività soppresse Al fine di garantire il servizio e le esigenze del personale in ordine al 
godimento delle ferie e delle festività soppresse si procederà con i seguenti criteri: 
a - le richieste di ferie e di festività soppresse sono autorizzate dal dirigente scolastico, acquisito il 
parere del Direttore SGA, o direttamente da quest'ultimo su delega del dirigente; 
b - le richieste devono essere presentate entro il 28 febbraio (al personale che non presenterà 
domanda entro tale data il periodo di ferie sarà assegnato d'ufficio). 
Il piano delle ferie e delle festività soppresse sarà predisposto in considerazione dei seguenti 
elementi: 

• le ferie devono essere fruite, di norma, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica;  
• dal termine delle attività didattiche, compreso il termine della conferma delle iscrizioni e degli 

esami,  alla fine del mese di agosto, il funzionamento della scuola sarà garantito dalla 
presenza minima di: 

1 assistente amministrativo 
2 collaboratori scolastici per la DON MINZONI 
nessun collaboratore scolastico per la 
GRAMSCI  

Stessa presenza minima dovrà essere garantita durante la sospensione delle attività didattiche 
(vacanze di Natale, Carnevale, Pasqua….) 
• i collaboratori scolastici della GRAMSCI, effettuate le pulizie estive, presteranno servizio presso la 

scuola DON MINZONI; saltuariamente  e/o secondo necessità potranno andare a svolgere brevi  
sopralluoghi presso la  Gramsci; 

• nel caso in cui le richieste del personale della stessa qualifica non dovessero soddisfare i criteri  
di cui sopra  il Direttore SGA informerà il personale interessato di tale situazione e inviterà  tutto il 
personale interessato a modificare in modo volontario la richiesta; se la situazione  continuerà a 
non soddisfare i criteri sarà adottato il criterio della rotazione annuale, con la considerazione di 
eventuali  vincoli oggettivi documentati (es. chiusura aziendale) al fine di concedere almeno 15 
giorni di ferie coincidenti con quelle del coniuge o convivente;  in mancanza di accordo si 
procederà al sorteggio;  

• il personale ATA ha la facoltà di conservare 10 giorni di ferie da utilizzare durante l’anno 
scolastico successivo. Dovrà essere garantito l’art. 13 comma 11 del CCNL 29/11/2007 che 
prevede la fruizione minima di 15 giorni lavorativi continuativi durante i mesi di luglio o agosto; 

• durante l’attività didattica è possibile usufruire fino ad un massimo di 3 giorni di ferie consecutivi 
per i collaboratori scolastici e fino ad un massimo di 5 giorni di ferie consecutivi per gli assistenti 
amministrativi a condizione che non vi siano già altri colleghi assenti; 
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• solo per i supplenti fino al termine delle attività didattiche è concessa la fruizione di giorni di ferie 
anche durante l’attività didattica al fine di garantire la loro presenza durante lo svolgimento degli 
esami e, per i collaboratori scolastici, garantire la pulizia approfondita del reparto assegnato; 

• Il piano delle ferie dovrà essere pubblicato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle domande. 

• L’eventuale variazione d'ufficio del piano ferie, anche per evitare danni economici al lavoratore, 
può avvenire solo per gravissime e motivate esigenze di servizio. 

5 Le richieste per ogni tipo di assenza, con esclusione di quelle per malattia, dovranno essere 
presentate con almeno 3 giorni di preavviso. 

6 Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento 
La partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento per il personale ATA, effettuati oltre l’orario 
di servizio, è considerata servizio a tutti gli effetti fino ad un massimo di 24 ore complessive, rapportate 
al regime orario di servizio e indipendentemente dal numero di corsi frequentati. 
Detta formazione o aggiornamento devono risultare funzionali all’attuazione del profilo professionale di 
appartenenza. 

 

 
 
 
 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO  
 

CAPO 1: NORME GENERALI 
 

Art. 18 – Risorse  
1. Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite dalle seguenti voci: 

 
 

MOF 2018-2019 LORDO DIPENDENTE 

FUNZIONI STRUMENTALI               €     3.593,23 

INCARICHI SPECIFICI               €     1.821,02 

ORE ECCEDENTI                €     2.505,80 

GRUPPO SPORTIVO ED. FISICA               €     2.275,93 

FIS               €   23.295,71 

PROGETTI AREE A RISCHIO              €      1.410,29 

ECONOMIE ANNI PRECEDENTI FIS               €     3.741,81 

ECONOMIE ANNI PRECEDENTI 
ORE ECCEDENTI 

             €           20,80 

TOTALE 
 
            €   38.664,59 
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Art. 19 – Attività finalizzate 

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia 
esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

2. Preso atto della delibera del collegio del 19/09/2018 che individua n. 5 Aree per l’assegnazione delle 
funzioni strumentali all’offerta formativa, considerati i carichi di lavoro relativi a ciascuna funzione, le parti 
concordano di retribuirle come segue:  

 
 N. 

docenti  
Lordo Dipendente 

a. Funzioni strumentali al POF € 3.593,23 
1. Area Nuove tecnologie e multimedialità  1 €  718,65 
2. Area integrazione e inclusione alunni diversamente abili  1 €  718,65 
3. Area servizi per gli studenti: promozione agio, stranieri e 

salute 
1 €  718,65 

4. Area Qualità: autovaluazione 1 €  718,64 
5. Artea Qualità: Ptof 1 €  718,64 
 
 
 
3. Considerato la riunione del personale ATA, nel corso della quale sono stati individuati n. 8 incarichi 

aggiuntivi, considerati i carichi di lavoro relativi a ciascuna funzione, le parti concordano di retribuirle come 
segue:  

  
numero 
addetti 

L.Dip. pro-
capite 

Lordo Dipendente 

b. Incarichi aggiuntivi del personale ATA   € 1.821,02 
ASS.AMMINISTRATIVI e COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

   

A.A Studio e applicazione della nuova normativa 
relativa alle vaccinazioni obbligatorie 

1 €  303,50 €  303,50 

A.A.Studio e applicazione del software “Presenze” 1 €  303,50 €  303,50 
A.A.Studio e applicazione normativa relativa ai 
corsi di aggiornamento sulla sicurezza (docenti e 
ata) 

1 €  303,50 €  303,50 

C.S Primo soccorso e assistenza alunni disabili 3 €  182,10 €  546,30 
C.S.Controllo, cura e pulizia cortile Don Minzoni 2 €  182,11 €  364,22 
  
La domanda per accedere all'incarico verrà valutata secondo i seguenti parametri:  

� a) competenze specifiche acquisite; 
� b) titolo di studio; 
� c) permanenza nella scuola.  

Gli incarichi sono assegnati dal Dirigente Scolastico. Al termine si dovrà presentare una relazione sull'attività 
svolta partendo dagli indicatori individuati e/o deliberati. 
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4. Gli stanziamenti previsti per le ore eccedenti ammontano alla cifra di seguito riportata 

 Lordo Dipendente 

A.s. 2018-19 € 2.505,80 + 20,80 

Totale € 2.526,60 
corrispondenti a 90 ore, e saranno liquidati previa rendicontazione delle ore effettivamente svolte.  

 
 
5. I fondi per le attività complementari all’Educazione Fisica, che ammontano alla cifra di seguito riportata, 

saranno suddivisi tra i docenti di Scienze Motorie per la partecipazione e organizzazione dei GSS e di 
altre iniziative, previa rendicontazione delle attività svolte.  

 Lordo Dipendente 

A.s. 2018-19 € 2.275,93 

Totale € 2.275,93 
 

6. Gli stanziamenti previsti per progetti “aree a rischio” di cui all’art. 2 comma 2 CCNL 7/8/2014 ammontano 
alla cifra di seguito riportata 

 Lordo Dipendente 

A.s. 2018-19 € 1.410,29 

Totale € 1.410,29 
 
 
 
 
 

 

 
 

CAPO 2 – Utilizzazione del FIS 
 

Art. 20 – Finalizzazione delle risorse del FIS 
1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni 

ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno 
individuale e i risultati conseguiti. 

 
Art. 21 – Criteri per la suddivisione del Fondo del l’istituzione scolastica 

1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, compresi gli avanzi degli anni precedenti, ammontano alla 
cifra di seguito riportata: 
 

Lordo Dipendente  
       € 23.295,71 

                                  €    3.741,81 
                                  €  27.037,52 
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sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze 
organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, 
nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale 
ATA.  
 
 
 

2 .   Le parti concordano di accantonare dalla quota complessiva del fondo di istituto i seguenti importi: 
 

Destinazione Lordo Dipendente 
Indennità amministrazione DSGA € 3.170,00 
Ore eccedenti personale DOCENTE  €    560,20  
Ore eccedenti personale ATA €  1.705,00 
Gestione n.2 PON  assistenti amm.vi € 3.000,00 
Totale € 8.435,20 

 
 

Totale disponibile € 18.602,32  
 
 

La suddetta disponibilità viene ripartita nel seguente modo:  
 

 DOCENTI 80% ATA 20% TOTALE L.D.  
A.S. 2018/2019 € 14.881,86 € 3.720,46 18.602,32 

 
 

 
Art. 22 – Stanziamenti 

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 46, sulla base della delibera del Consiglio d’istituto, di cui 
all’art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il Fondo d’Istituto destinato al personale docente pari a € 
14.881,86 è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate: 

 

AREA 1    

Figura/ attività  N.  
docenti Quota singola Lordo 

Dipendente 
Collaboratore del DS  e Vicario   D. Minzoni  1 €  2.300,00 €  2.300,00 
Collaboratore del DS                     Gramsci 1 €  1.000,00 €  1.000,00 
Aiuto responsabile Don Minzoni 1 €     450,00 €     450,00 
Aiuto responsabile Gramsci 1 €     300,00 €     300,00 
Commissione continuità e orientamento 4 €     100,00 €     400,00 
Commissione Orario  3 €     200,00 €     600,00 
Commissione formazione classi 

4 
2 X € 275 DM 
2 X 137,5 GR €     825,00 

Commissione Elettorale 2 €     50,00 €     100,00 
Figure sensibili (antincendio/primo soccorso) 7 €     50,00 €     350,00 
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AREA 1    

Figura/ attività  N.  
docenti Quota singola Lordo 

Dipendente 
ASPP 1 €     100,00 €     100,00 
Referenti sicurezza    3 €     75,00 €     225,00 
Totale        €   6.650,00 

 

 

 

 

AREA 2 

Figura/ attività  N. docenti Quota singola  Lordo Dipendente 

Coordinatori consigli di classe 33 €   80,00 €     2.640,00 
Coordinatori dipartimenti 10 €   50,00 €        500,00 
Segretario Esami di licenza 1 €   80,00 €         80,00 
 
Gruppo HC   

21 
 

9 X € 70,00 
(gruppo GLI) 
12 X 40,00 

 
€     1.110,00 

Referenti autismo 1 €   150,00 €     150,00 
Referente cyber-bullismo 1 €   100,00 €     100,00 
Commissione bullismo e cyber-bullismo 2 €     50,00 €     100,00 
Referente Attività Extracurricolari 1 €   300,00 €     300,00 
Referente inclusione Gramsci 1 €   250,00 €     250,00 
Referente Prove Invalsi DM 1 €   150,00 €     150,00 
Referente sito scuola 1 €     600,00 €     600,00 
Docenti tutor neoassunti 4 €   70,00 €     280,00 
Totale  €   6.260,00 

 
 
 

AREA 3 

Figura/ attività  Numero 
docenti Quota singola  Lordo Dipendente 

Referente Lingua inglese 1 €     200,00 €     200,00 
Commissione biblioteca 4 €     100,00 €     400,00 
Referente Registro Elettronico  1 €   100,00 €     100,00 
Referenti viaggi d’istruzione e uscite 
didattiche 

2  

1 X € 260,00 
DM 

1 X € 130,00 
GR 

€     390,00 

Commissione Diario/Annuario 2 €   100,00 €     200,00 
Referente progetto “Gira la scuola” 1 €     400,00 €     400,00 
Quota da destinare in caso di ulteriori   €     281,86 
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incarichi non preventivabili 

Totale €     1.971,86 

 

 

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA,  a ciascuna 
delle quali vengono assegnate le risorse specificate: 

 
Assistenti amministrativi Lordo Dipendente 

A.s. 2018-19 € 1.240,00 
Totale € 1.240,00 

 

ATTIVITA' numero 
addetti 

Lordo Dipendente  
quota 
pro 

capite 

quota 
complessiva 

sostituzione colleghi assenti                        4 € 50,00 € 200,00 

Intensificazione per studio e applicazione nuove procedure 
segreteria digitale 

1 € 170,00 € 170,00 

collaborazione con il DSGA e sua sostituzione; supporto 
amm.vo durante le ispezioni dei revisori   

1 € 150,00 € 150,00 

Intensificazione del lavoro per studio normativa e supporto 
amministrativo al nuovo RPO  

1 € 170,00 € 170,00 

Qualificata collaborazione con commissione elettorale per 
predisposizione materiali e attribuzione nomine  

1 € 170,00 € 170,00 

Qualificata collaborazione per studio e applicazione nuova 
normativa pensionamenti 

1 € 170,00 € 170,00 

Intensificazione per lavori urgenti e imprevedibili in orario 
da attribuire a consuntivo 

4  €  210,00 

Totale  € 1.240,00 

 

Collaboratori scolastici Lordo Dipendente 
A.s. 2018-19 € 2.480,46 

Totale € 2.480,46 

 

ATTIVITA' numero 
addetti 

quota pro 
capite 

Lordo dip. 

quota 
complessiva 

Lordo dip. 
Intensificazione per lavori urgenti e imprevedibili in 
orario da attribuire a consuntivo 12  € 315.46 

Intensificazione per sostituzione colleghi assenti 12 €  30,00 € 360,00 
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ATTIVITA' numero 
addetti 

quota pro 
capite 

Lordo dip. 

quota 
complessiva 

Lordo dip. 
Pulizia cortile, rimozione foglie  12 € 30,00 € 360,00 
Fotocopie, ciclostili, rilegatura 12 € 35,00 € 420,00 
Figure sensibili 7 € 40,00 € 280,00 
Commissioni esterne 6 € 25,00 € 150,00 
Collaborazione con Segreteria per distribuzione 
attestati, diari, comunicazioni famiglie (Don Minzoni) 7 € 30,00 € 210,00 
Collaborazione con Segreteria e Presidenza anche per 
collegamenti sede/succursale (Gramsci) 4 € 25,00 € 100,00 
Raccolta soldi assicurazione 4 € 25,00 € 100,00 
Raccolta presenza mensa 4 € 35,00 € 140,00 
Piccola manutenzione 1 € 20,00 €   20,00 
Controllo codici fotocopie 1 € 25,00 €   25,00 
Totale € 2.480,46 

 
 
 

RIEPILOGO FIS DOCENTI Lordo Dipendente  
Area 1 €  6.650,00   
Area 2 €  6.260,00  
Area 3  €  1.971,86   
Totale  €  14.881,86    

 
 

RIEPILOGO FIS ATA  Lordo Dipendente  
Assistenti amministrativi                          €  1.240,00 
Collaboratori scolastici €  2.480,46 
Totale  €  3.720,46 

 
 

RIEPILOGO GENERALE  Lordo Dipendente  
DOCENTI                 €  14.881,86 
ATA   €    3.720,46 
Totale    €  18.602,32 

 
 

Art. 23 - Conferimento degli incarichi 
1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività 

aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 
2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il 

compenso spettante e i termini del pagamento. 
3. Il compenso della Funzione Strumentale non è cumulabile con quelli previsti per le attività dell’area 

riconducibile ai compiti della Funzione Strumentale stessa. 
4. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati 

e alla valutazione dei risultati conseguiti. In caso di prestazioni fornite da un eventuale sostituto, il 
conteggio sarà proporzionale al servizio prestato. 

5. La retribuzione delle Attività e dei Progetti è forfettaria ad eccezione delle ore di  docenza. 
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6. Il responsabile predispone il piano delle attività e, al termine dell’anno scolastico, rendiconta l’attività 
svolta e l’utilizzo dell’eventuale budget assegnato ai docenti che avranno partecipato all’attività stessa. 

 
 

Art. 24 - Quantificazione delle attività aggiuntive  per il personale ATA 
1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della 

prestazione, sono liquidate in forma forfettaria. 
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, 

possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 2, compatibilmente 
con le esigenze di servizio. 

 

 NORME TRANSITORIE E FINALI  
 

Art. 25 – Clausola di salvaguardia finanziaria 
1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/20011, 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 parte sindacale, la riduzione dei compensi 
complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il 
ripristino della compatibilità finanziaria. 

3. Le parti concordano di verificare e monitorare costantemente l’attuazione del presente accordo, anche al 
fine di apportare in corso d’anno eventuali variazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie. 

 
Art. 26– Natura premiale della retribuzione accesso ria 

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli 
obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica. 

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza 
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro 
effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi 
attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente. 
 

 
Il Dirigente Scolastico:   Attilio Pierfrancesco GIACULLI    _________________________________ 
 
La R.S.U. di Istituto: 
 
Antonietta COLOTTI       ____________________________________ 
 
Manuela Di GIUSEPPE  ____________________________________ 
 
Luigi SCHIFFO               ____________________________________ 
                                                                                                                                        FIRMATO in originale 
                                                 
1 “I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per 
l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di 
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di' accertata esorbitanza dai limiti di spesa”. 
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 
 

Verbale di sottoscrizione 
Il giorno 14/02/2019 nel locale  della Scuola  Don Minzoni di Collegno (TO) di  Via Donizetti 
30, viene sottoscritto l’accordo per la stipula del Contratto Integrativo di Istituto. 
L’ipotesi di contratto siglata in data 14/02/2019 è stata inviata ai Revisori dei Conti, 
corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto 
parere e non sono pervenuti rilievi entro il termine stabilito. 
Il presente Contratto Integrativo di Istituto viene pertanto sottoscritto definitivamente tra: 

 

 

PARTE PUBBLICA 
 
IL Dirigente Scolastico 
Attilio Pierfrancesco GIACULLI                    _________________________________ 
 
 
PARTE SINDACALE 

 
Antonietta    COLOTTI   ________________________________ 
 
Manuela       DI GIUSEPPE                    _________________________________ 
 
Luigi            SCHIFFO                                 _________________________________ 
 

 
                                                                                                                             FIRMATO in 
originale 


