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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 
2013-14 

 
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI  

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica con contratto a 
tempo indeterminato e determinato.  
 

2. Il presente contratto, una volta stipulato,  dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2013-14.  
 

3. Il presente Contratto Integrativo d’istituto, relativamente alla sola parte normativa, conserva validità fino alla 
sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo d’istituto .  

 
4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto entro tre mesi dalla scadenza con lettera raccomandata da 

nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta in vigore in quanto prorogato automaticamente, limitatamente 
alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. Sarà in ogni caso 
rinnovata annualmente la parte relativa alla distribuzione delle risorse tratte dal Fondo dell’Istituzione 
Scolastica.  
 

5. Il presente Contratto Integrativo d’istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa 
vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal, dal D.L.vo.297/94,dal D.Lgs.165/01 dal D.L.gs 
141/2011 e dalla L.300/70.  

 
6. Quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo d’istituto s’intenderà tacitamente abrogato da eventuali 

successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora 
incompatibili.  
 

7. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento per accordo tra le parti. 

Art. 2 – Interpretazione autentica 
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta 

scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare e una sintetica descrizione dei 
fatti.  
 

2. Le parti si incontrano entro i cinque giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire 
consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro venti giorni. 
 

3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale. 
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TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI  
CAPO I - Relazioni Sindacali 

Art. 3 – Obiettivi e strumenti 
1. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli,  persegue l’obiettivo di contemperare 

l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio. 
 

2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti. 
 

3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività: 
a. interpretazione autentica (cfr. art.2)  
b. informazione preventiva  (cfr. art.5) 
c. informazione successiva (cfr. art.6) 
d. contrattazione integrativa (cfr. art.7) 

4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, senza 
oneri per la scuola. 

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente 
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, 
il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane 
in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 
 

2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle 
prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 
 

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti 
della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. 
 

4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta , deve indicare le materie su cui verte 
l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso. 

Art. 5 – Informazione preventiva  
1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie: 

a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; 
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 
d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
e. utilizzazione dei servizi sociali; 
f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche 

disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola 
istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; 

g. tutte le materie oggetto di contrattazione. 
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2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e 
successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009: 

a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano 
delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività 
formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;  

b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai 
plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni 
legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani ;  

c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale 
docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA 
da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. 

3. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a 
disposizione anche l’eventuale documentazione. 

Art. 6 – Informazione successiva 

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie: 
a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto ; 
b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa  d’istituto sull’utilizzo delle risorse. 

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa 

1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello 
superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. 
 

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a 
disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo 
all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/20011. 
 

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL 
indicate accanto ad ogni voce: 

a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale 
previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 
2, lett. j); 

b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k); 
c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai 

sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/20012, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i 
compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l); 

d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio 
e contro l’emarginazione scolastica (art. 9, co. 4); 

e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 23); 

                                                 
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”. 
 
2 “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, 
comma 1, è definito dai contratti collettivi”. 
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f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 14); 
g. definizione dei compensi relativi agli incarichi specifici del personale ATA  (art. 47 CCNL5); 
h. misura dei compensi per le ore eccedenti prestate per l’avviamento alla pratica sportiva (art. 87, comma 

2)6; 
i. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio, purché 

debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 47);  
j. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e 

alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 28). 

                                                                                                                                                                  
3 “Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, 
contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i 
relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto.” 
 
4 “Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli 
idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti 
da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in 
sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico 
di cui all’art. 88, comma 2, lettera e).” 
 
5 “…b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità 
ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta 
formativa, come descritto dal piano delle attività. 
2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto 
nell’ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle 
complessivamente spettanti, nell’anno scolastico 2002-3, sulla base dell'applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31.08.99. Esse saranno 
particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili 
e al pronto soccorso”  
 
6 Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento 
alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la 
prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti. 
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, 
maggiorata del 10%, prevista dall’art. 70 del CCNL del 4.8.1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati 
nel progetto in servizio nell’istituzione scolastica. 
 
7 “In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità 
definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto.” 
 
8 Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, 
di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in 
sede di contrattazione, in correlazione con il POF., su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del 
collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti 
ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (EDA, scuola ospedaliera, 
carceraria, corsi serali, convitti). Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni 
didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarietà 
nell’ambito del POF, evitando la burocratizzazione e le frammentazione dei progetti. Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi dovrà 
essere posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione. 
2. Con il fondo sono, altresì, retribuite:  
a. Il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica che 
consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa 
scansione dell’ora di lezione ed all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia. Per il personale 
docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito 
in misura forfetaria in contrattazione 
 integrativa d’istituto; 
b. le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 
ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive 
di insegnamento previste dall’art.70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal precedente art.86. Per tali attività spetta un compenso nelle 
misure stabilite nella Tabella 5; 
c. le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. Tali attività sono parte integrante dell’offerta 
formativa dell’istituto, sono programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati;  
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2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in 

particolare, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di 
lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all’esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in 
contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 13399 e 
1419, secondo comma, del codice civile10. 

Art. 8 – Procedura della Contrattazione 
1. Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento degli incontri inerenti 

alle relazioni sindacali. 
 

2. 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 R.S.U. e ai rappresentanti delle OO.SS. ammessi al tavolo negoziale. 
 

3. Sono ogni volta stabiliti consensualmente data, ora, durata e ordine del giorno degli incontri. 
 

4. La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutto il 
personale. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede all’affissione di copia 
integrale del presente contratto nelle Bacheche sindacali della scuola. 

Art. 9- Calendario delle relazioni sindacali 

settembre  informazione preventiva � assegnazione del personale ai plessi e alle succursali; 
� assegnazione dei docenti alle classi e alle attività; 

                                                                                                                                                                  
d. le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di 
materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art.29 , comma 3 - lettera a) del presente 
CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;  
e. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di 
prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia. Per tali 
attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6; 
f. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende 
avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni 
strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 33 del presente CCNL; 
g. le indennità di turno notturno, festivo, notturno- festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7; 
h. l’indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MPI in base alla normativa vigente 
- nel qual caso potrà essere contrattata la relativa rivalutazione-, con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la 
Tabella 8; 
i. il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art.56, comma 1, 
del presente CCNL, detratto l’importo del CIA già in godimento; 
j. la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art.56 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 
31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9; 
k. compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF; 
l. particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni. 
 
9 “Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi 
apposte dalle parti”. 

10 “La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo 
avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, 
quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”.  
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� adeguamento degli organici del personale; 
� piano delle attività retribuite con il fondo d’istituto; 
� criteri di distribuzione del lavoro del personale ATA 

(incarichi specifici, posizioni economiche), 
� utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, 

convenzioni ed accordi; 
� criteri per la fruizione dei permessi sull’aggiornamento; 
� utilizzazione dei servizi sociali; 

gennaio/febbraio contrattazione integrativa � modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali; 
� sicurezza nei luoghi di lavoro; 
� ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per 

l’attribuzione dei compensi accessori 
� compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al 

POF; 
� compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi 

collaboratori;  
� definizione dei compensi relativi agli incarichi specifici del 

personale ATA;  
� misura dei compensi per le ore eccedenti prestate per 

l’avviamento alla pratica sportiva; 
� modalità di retribuzione delle prestazioni del personale 

ATA eccedenti l’orario di servizio; 
� indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, 

organizzative, di ricerca e di valutazione; 
febbraio/marzo informazione preventiva � proposte di formazione classi e organici di diritto; 
luglio/ agosto informazione successiva � nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti 

retribuiti con il fondo di istituto; 
� verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva 

integrativa;  

 

CAPO II - Diritti Sindacali 
Art. 10 – Diritto di Informazione 

 Il Dirigente assicurerà la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per posta, fax o e-mail 
alle R.S.U. e R.S.A. 

Art. 11 – Albo Sindacale R. S. U. 

1. Le R.S.U. hanno diritto ad avere un apposito albo in ogni sede dell’istituzione scolastica per affiggere materiale 
inerente la loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro.  
 

2. L’albo è allestito in luogo accessibile, visibile.  
 

3. Alla cura dell’albo provvederanno le R.S.U., assumendosene la responsabilità. 
 

4. Ogni documento affisso all’albo  di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, 
ai fini dell’assunzione della responsabilità legale. 
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5. Il materiale informativo sindacale verrà inviato via e- mail  alle RSU, che provvederanno a divulgarlo in formato 

digitale,  e pubblicato nella BACHECA SINDACALE del sito.  

Art. 12 – Attività Sindacale 
1. L’affissione del materiale e l’aggiornamento della bacheca dedicata alle rappresentanze interne saranno curate 

dalla RSU in modo collegiale. 
 

2. Ad ogni O.S. che ne faccia richiesta sarà altresì data la possibilità di far giungere materiale al proprio delegato 
tramite fax. 

Art. 13 – Uso dei locali e delle attrezzature 

 Alle R.S.U. è consentito di: 
a.  comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio; 
b. utilizzare gratuitamente il telefono, il fax, la fotocopiatrice, nonché il personal computer, compreso la posta 
elettronica e le reti telematiche limitatamente al ruolo sindacale esercitato all'interno dell'Istituto e nel rispetto della 
normativa sulla privacy; 
c. utilizzare un apposito locale per le riunioni e un armadio per la raccolta del materiale sindacale. 

Art. 14 – Accesso ai luoghi di lavoro da parte delle OO.SS. 

1. Per motivi di carattere sindacale, alle OO.SS, è consentito di comunicare con il personale durante l’orario di 
servizio, compatibilmente con gli impegni di lavoro.  
 

2. Le OO.SS. hanno diritto di acquisire , all’interno delle scuole, elementi di conoscenza per la loro attività, anche in 
relazione alla tutela dell’igiene, della sicurezza e alla medicina preventiva, come previsto dal D.L.vo 626/1994 
e 81/2001 e successive integrazioni. 

Art. 15 – Delegati Sindacali 

 I delegati sindacali sono i rappresentanti di un sindacato dei lavoratori presso un istituto; questi, per essere 
riconosciuti come tali, devono essere formalmente accreditati dal segretario territoriale dell’organizzazione sindacale. 

Art. 16 – Assemblea in orario di lavoro 

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di comparto11. 

                                                 
11 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la 
parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 
2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese. 
3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: 
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 
agosto 2000 sulle prerogative sindacali; 
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU 
del 7 agosto 1998; 
c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 
agosto 2000 sulle prerogative sindacali. 
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata 
all'assemblea. 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. 
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità 
stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello 
stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei 
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2. I componenti della RSU possono indire per la propria istituzione scolastica assemblee durante l’orario di lavoro 

(al massimo di due ore) e fuori orario di lavoro, che riguardano tutti o parte dei dipendenti ed in numero 
massimo di due al mese, calcolate per i singoli gruppi per i quali sono state convocate. L’assemblea può essere 
indetta dalla RSU collegialmente e non dai singoli componenti a meno che non sia a nome di tutta la RSU. 

 
3. 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. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti 
sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data 
ed ora.  
 

4. Per le assemblee fuori dell’orario di lezione il preavviso è ridotto a 3 giorni. 
 

5. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale 
intervento di persone esterne alla scuola. 
 

6. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con 
almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La 
mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. 
 

7. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore 
di competenza. 
 

                                                                                                                                                                  
tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente 
articolo. 
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti 
sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni 
educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica 
o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle 
successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la 
stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione 
definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di 
quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato 
all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario 
dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 
9. Il dirigente scolastico: 
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i 
cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per 
le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare 
servizio; 
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i 
nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività 
indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività 
funzionali all'insegnamento. 
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo 
restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte 
del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea. 
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 
agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali. 
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8. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni 
caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui  sarà addetta a 
tali attività n. 1 unità di personale ausiliario per plesso. La scelta del personale che deve assicurare i servizi 
minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della 
disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico. 

 
9. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato  ha diritto a partecipare, durante 

l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione per 10 ore pro capite per anno 
scolastico.  

 
10. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio nell’orario 

dell’assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti 
all’assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti. 

 
11. Il dirigente scolastico comunica alle singole unità di personale il raggiungimento del monte ore individuale. 

 
12. Il Dirigente Scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di 

partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie.  
 
13. Per il personale docente le assemblee devono svolgersi all’inizio (8:00 – 10:00) o al termine (12:00 -14:00) 

delle attività didattiche giornaliere. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA possono svolgersi 
anche in orario intermedio. 

 
14. Non possono essere concordate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli 

esami. 

Art. 17- Contingenti minimi in caso di sciopero 

1. In occasione di sciopero, ai sensi della legge 146/90, della legge 83/2000 e del CCNL 15/03/2001 dev’essere 
garantito il servizio minimo essenziale da parte del personale ATA in presenza delle sottoelencate e specifiche 
situazioni: 

a. svolgimento degli scrutini; 
b. svolgimento degli esami; 
c. predisposizione degli atti per il trattamento economico di tutto il personale della scuola. 

 
2. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività sottelencate si rende necessaria in 

caso di sciopero la presenza a scuola di  
attività  numero assistente/i 

amministrativo/i 
numero collaboratore/i 
scolastico/i 

attività dirette e strumentali relative agli scrutini 1 1 
attività amministrative e gestionali relative agli esami di 
licenza media 

1 1 

prestazioni indispensabili per il pagamento degli stipendi 1 1 

 
3. Il Dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individuerà - sulla base anche della comunicazione 

volontaria del personale  - 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 
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inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello 
sciopero. I soggetti individuati hanno il diritto di esprimer e, entro il giorno successivo alla ricezione della 
predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia 
possibile. 

Art. 18– Sciopero 
1. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere 

comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero almeno 5 giorni prima dello sciopero stesso senza 
possibilità di revoca. 

 
2. Il lavoratore non é obbligato ad esprimere la propria posizione. 

 
3. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico valuterà l’entità della riduzione del servizio 

scolastico, comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell’orario delle lezioni, delle attività 
pomeridiane, altro) o la sospensione del servizio alle famiglie. 
 

4. 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 

Art. 19 – Rilevazione della partecipazione agli scioperi 
 Entro le ore 14.00 del giorno successivo a quello di conclusione di un’azione di sciopero, il Dirigente 
Scolastico fornisce alle R.S.U. e alle OO.SS. i dati relativi alla partecipazione attraverso l’affissione all’albo del 
prospetto inviato all’amministrazione centrale. 
 
Art. 20 – Permessi retribuiti e non retribuiti 
1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 30 minuti per ogni dipendente in servizio con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 9  comma 2 CCNQ, 7/8/9812).  
 

2. All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa 
comunicazione alla RSU: nell’a.s.2013-15 esso ammonta a 33 ore e 30 minuti.  

 
3. La RSU, nel suo complesso, decide come utilizzare i permessi per le attività che intende svolgere durante l’anno: a 

rotazione e/o a seconda delle esigenze.  
 

4. Il delegato comunica per iscritto al dirigente scolastico la volontà di usare un permesso sindacale almeno 24 
ore prima (art. 23 L. 300/7013), e non è tenuto a presentare alcuna certificazione (art. 10 comma 6 CCNQ 
7/8/9814). La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le 
esigenze di servizio. 
 

                                                 
12 Dal 1 gennaio 1999, dopo la elezione delle RSU di cui all’accordo stipulato il 7 agosto 1998, i permessi sindacali , nella misura di n.81 minuti per 
dipendente o dirigente sono ripartiti in misura pari a 30 minuti alle RSU e nella misura di 51 minuti alle associazioni sindacali rappresentative. 
13 “Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, 
tramite le rappresentanze sindacali aziendali.” 
 
14 “La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’associazione 
sindacale di appartenenza dello stesso.” 
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5. Spettano inoltre alla RSU perme2ssi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno , per 
partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del 
diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente. 
 

6. Il personale docente non può usufruire di permessi sindacali nelle ore in cui è impegnato in attività di scrutini o 
esami.  

Art. 21 – Referendum 

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della 
istituzione scolastica. 
 

2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, 
sono definite dalla RSU.  

 
3. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo. 

 
TITOLO TERZO –  

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO  

Art. 22 – Principi generali 

1. Tutta l’attività dei lavoratori, del Dirigente Scolastico, della RSU e del RLS è sempre improntata alla 
partecipazione equilibrata e collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell’integrità psico-
fisica dei lavoratori, degli alunni e di tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione scolastica, anche se 
dipendenti di altri enti o privati, nonché alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione. 
 

2. Le linee guida sono individuabili in  
� monitoraggio ed individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il piano di valutazione dei 

rischi;  
� eliminazione dei rischi o quantomeno riduzione alla fonte attraverso lo strumento della programmazione 

della prevenzione; 
� attuazione delle misure di protezione individuali e collettive attraverso la limitazione dell’esposizione al 

rischio; 
� verifica delle misure igieniche, di emergenza di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione: 
� definizione delle procedure di formazione, informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori. 

Art. 23 - Individuazione dei componenti il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ed attribuzioni dei compiti 

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Dirigente scolastico predispone, d’intesa con il Direttore dei servizi 
generali ed amministrativi, il servizio e nomina gli addetti al servizio protezione e prevenzione, designa il 
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP), dandone immediata comunicazione al 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 
 

2. Il RSPP è designato dal Dirigente all’esterno in quanto tra il personale docente non vi sono le necessarie 
competenze tecniche indispensabili all’assunzione della funzione. 
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3. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure sensibili tra il personale fornito delle competenze 
necessarie a seguito della frequenza di specifico corso:  
� addetto al primo soccorso 
� addetto al primo intervento sulla fiamma 

Art. 24- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le 
necessarie competenze; il nominativo verrà comunicato al Dirigente scolastico ed a tutti i lavoratori in servizio.  
 

2. Le attribuzioni del RLS  sono disciplinate dall’art. 47 del D.lgs. 81/2008. In particolare, ad esso è riconosciuto il 
diritto di: 
� accedere ai luoghi di lavoro; 
� ricevere informazioni e documentazioni riguardo la valutazione dei rischi; 
� ricevere una formazione specifica. 

 
3. Il RLS è consultato preventivamente in ordine: 

� alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della 
prevenzione nell’azienda ovvero nell’unità produttiva; 

� alla designazione del RSPP, del medico componente e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività 
di prevenzione incendi, di pronto soccorso, di evacuazione dei lavoratori;  

� all’organizzazione della formazione. 
 
4. Egli riceve informazioni e le relative documentazioni: 

� provenienti dagli organi di vigilanza; 
� sulle caratteristiche dei prodotti e delle lavorazioni; 
� sugli infortuni e le malattie professionali. 

 
5. Ha la possibilità di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare la 

salute dei lavoratori e segnalare i rischi individuati nel corso della sua attività. 
 
6. Ha il diritto di formulare osservazioni in occasione di verifiche compiute dagli organi di vigilanza e di ricorrere 

ad essi in caso di inidoneità dei provvedimenti preventivi adottati dal datore di lavoro. 
 

7. Partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi e può fare proposte riguardo l’attività 
prevenzionale. 

 
8. Per l’espletamento delle proprie attribuzioni i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le 

rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari retribuiti pari a 40 ore annue per ogni 
rappresentante. 

Art. 25 - Riunione periodica 

1. La riunione periodica costituisce il momento di incontro tra i soggetti coinvolti (DS, RLS, RSPP) per 
l’attuazione e la verifica del programma di prevenzione.  
 

2. È obbligo del dirigente scolastico convocarne almeno una all’anno e va svolta nel periodo iniziale di ciascun 
anno scolastico.  
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3. Prima di tale riunione il Dirigente scolastico richiede ai soggetti ed agli enti competenti in materia di edifici 

scolastici i piani attuativi dei programmi di intervento per la messa a norma delle strutture e per la 
manutenzione necessaria. Tale documentazione dev’essere allegata al documento della valutazione dei rischi. 

 
4. Nella prima riunione dev’essere verificata l’idoneità dei mezzi di protezione individuale, l’attuazione e 

l’efficacia del programma di formazione ed informazione. 
 

5. Ogni riunione è convocata con congruo preavviso e con ordine del giorno scritto.  
 

6. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere, in presenza di motivate situazioni di rischio o di 
variazioni delle condizioni di sicurezza, la convocazione della riunione. 

Art. 26 - Esercitazioni e prove di evacuazione 

 In ogni anno scolastico sono svolte almeno due esercitazioni per il personale addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione e due prove di evacuazione totale dell’istituto, di cui una senza alcun preavviso.  

Art. 27  - Aggiornamento del personale 
1. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Dirigente scolastico predispone il piano di informazione e formazione dei 

lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione, sull’uso corretto degli impianti e dei mezzi di 
prevenzione. 
 

2. Nello stesso termine è avviato il piano di formazione ed informazione per gli alunni ed il piano di informazione 
per i lavoratori non dipendenti dell’istituzione scolastica. 

 
3. L’attività di formazione e informazione è a carico del datore di lavoro e nulla è dovuto da parte dei lavoratori e 

deve avvenire possibilmente durante l’orario di lavoro . Eventuali impegni per ore superiori all’orario di 
servizio comportano il diritto al recupero. 

 
4. Il Dirigente scolastico curerà anche che al RLS sia consentita la frequenza tempestiva del corso di istruzione 

obbligatorio. 

Art. 28- Doveri e diritti dei lavoratori 

1. I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati hanno il dovere di: 
� osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale e 

collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione; 
� segnalare immediatamente al D.S. le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di 

pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS; 
� non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di loro 

competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri; 
� collaborare all’adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza; 
� frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza; 
� accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed emergenza. 

 
2. I lavoratori hanno diritto  di: 

� essere informati  in modo generale e specifico; 
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� essere sottoposti a formazione e informazione adeguata a garantire un’effettiva preparazione in riferimento 
non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e alle singola mansione. La formazione dev’essere 
ripetuta periodicamente anche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione di rischio; 

� essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e messa a 
punto delle strategie prevenzionali; 

� all’interruzione unilaterale delle attività, in pre senza di pericolo grave, immediato ed inevitabile; 
� all’adozione libera di misure di emergenza, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile. 

Art.29 - Compensi 

1. La partecipazione all’organizzazione ed al coordinamento delle prove di evacuazione, la nomina nel SPP ed ogni 
altra attività di ausilio alla sicurezza non prevede una retribuzione specifica, ma un semplice riconoscimento 
economico simbolico a carico del fondo dell’istituzione scolastica.  
 

2. Alle figure sensibili (ASPP, addetti antincendio, primo soccorso) viene destinato un budget forfettario gravante sui 
fondi appositamente assegnati dal MIUR o, in mancanza o in carenza di questi, al Fondo dell’istituzione scolastica.  
 

3. È compito del Dirigente scolastico, di concerto con il RSPP, tendere ad attribuire a ciascun lavoratore compiti 
in modo da assicurare che le attività fondamentali siano esplicate superando eventuali assenze e  in modo da curare 
la rotazione dei compiti negli anni per garantire sia un’equa distribuzione sia una diffusione delle competenze in 
tutto il personale. 

 
TITOLO QUARTO – DIRITTI E DOVERI INDIVIDUALI  

CAPO I – Personale Docente 

Art. 30– Ore eccedenti personale docente 

1. Su base volontaria i docenti possono rendersi disponibili per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo 
per permettere la sostituzione dei colleghi assenti, all’interno del budget assegnato. 
 

2. Nella sostituzione saranno impiegati nell’ordine: 
- docenti che devono completare l’orario a 18 ore l’orario provvisorio delle prime settimane di lezione (entro 60 gg) 
- docenti che devono recuperare permessi brevi; 
- docenti che hanno dichiarato la loro disponibilità ad effettuare ore eccedenti; 
 

I criteri seguiti nella scelta saranno i seguenti: 
- docente della stessa classe;  
- docente della stessa materia; 
- docente dello stesso corso. 

 
       Nel caso di compresenze pomeridiane, si eviterà di dividere i docenti di lettere e matematica compresenti, ma se 
uno dei due è assente, l’altro provvederà a sorvegliare l’intera classe. 
 
     Quanto ai docenti di sostegno viene riportato di seguito il contenuto della circolare del Provveditorato di Napoli del 
30/3/1998, ancora in vigore: “L’insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza 
dell’alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del 
disabile sancito dalla legge 104/92; in caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di sostegno dovrà rimanere nella 
classe in cui è contitolare, potrà essere utilizzato in supplenza solo dopo che la scuola avrà impegnato tutti i docenti a 
disposizione. In caso sia assente il docente della classe nell’ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato 
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prioritariamente per la sostituzione. 
 
In sintesi: sarà impiegato per sostituzioni SOLO se è assente l’allievo disabile seguito nei seguenti casi: 

- prioritariamente,  se è assente il docente della classe di cui è contitolare nell’ora di con titolarità; 
- se è assente un altro docente di sostegno per seguire un altro allievo disabile; 
- dopo che la scuola ha impegnato tutti i docenti disponibili;  
- nel caso di studenti disabili ROM spesso assenti, gli insegnanti di sostegno incrementeranno l’assistenza a casi 

individuati in precedenza in modo da distribuire in modo organico le risorse esigue.  
 

Come extrema ratio le classi verranno suddivise compatibilmente con gli indici di affollamento delle aule con  l’aiuto 
dei collaboratori scolastici. 

Art. 31– Collaborazione plurime del personale docente 

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili 
– secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL15. 
 

2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico. 

Art. 32 - Piano delle ferie del personale docente 
Le giornate di ferie che il CCNL consente di fruire nei periodi di attività didattica  potranno essere concesse alle 
seguenti condizioni: 
1. il Docente richiedente presenterà domanda almeno 5 giorni prima e il giorno di ferie sarà fruibile solo se concesso 

esplicitamente dal DS due giorni prima;  
2. dovrà essere assicurata un’equa distribuzione tra gli insegnanti richiedenti; qualora vi siano più richieste, si 

procede all’assegnazione delle ferie sulla base dei seguenti criteri: 
� minor utilizzo, da parte del docente, di tale congedo; 
� precedenza in base al protocollo della domanda di richiesta; 
� anzianità di servizio. 

Art. 33 - Permessi brevi 

1. Salvo casi straordinari di necessità ed urgenza i suddetti permessi potranno essere concessi se richiesti con almeno 
due giorni di anticipo e se è possibile la sostituzione con altro personale in servizio.  
 

2. I permessi brevi potranno avere una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di 
servizio, fino ad un massimo di 2 ore, ed entro il limite annuo corrispondente al rispettivo orario settimanale di 
insegnamento (18 ore) 

 
3. II personale docente, in relazione alle esigenze di servizio, è tenuto a recuperare entro i due mesi successivi le 

ore non lavorate. Il recupero avverrà prioritariamente per le supplenze o per lo svolgimento di interventi 
integrativi  corsi di recupero con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in 
permesso.  

 

                                                 
15 “I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti 
organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione 
scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal 
dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.” 
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4. Per le ore non recuperate per fatto imputabile al docente dovrà essere trattenuta una somma pari alla 
retribuzione spettante per le ore non recuperate. 

Art. 34 - Le assenze per malattia 

1. Salve le ipotesi di comprovato impedimento le assenze per motivi di salute, dovranno essere comunicate 
all’Istituto  tempestivamente e, comunque, non oltre le ore 8,00, anche nel caso di prosecuzione di tale assenza. 
 

2. Qualora il docente, durante l’assenza, dimori in luogo diverso da quello di residenza o domicilio, deve 
comunicare l’indirizzo  dove può essere reperito. 

 
3. II docente, nel caso in cui non sia possibile scaricare il certificato medico on line, è tenuto a recapitare o spedire a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’assenza con 
l’indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale 
prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presunta durata della prognosi. Se il termine scade in 
giorno festivo questo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 

Art. 35 - Assenze per visite mediche 
Le assenze per analisi mediche, visite mediche e particolari terapie , effettuabili solo in concomitanza con l’orario di 
lavoro,  rientrano nell’istituto dell’assenze per malattia. 

Art. 36- Riduzione impegni collegiali per docenti in part time 
Le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate in misura proporzionale all'orario di 
insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale.  

CAPO II- Personale ATA 
Art. 37- Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali 
1. I Collaboratori Scolastici in servizio nel plesso GRAMSCI  sono ammessi ad usufruire della riduzione 

dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali (art. 55 del CCNL 200716) in considerazione dell’orario di apertura 
(ore 7.45- ore 18.00),  che è superiore alle 10 ore giornaliere per almeno tre giorni alla settimana (lunedì, 
martedì, giovedì per le classi del tempo prolungato, mercoledì e venerdì per riunioni e corsi o attività 
extracurricolari)  e del fatto che gli stessi sono adibiti a regimi di orario articolati su più turni per far fronte alle 
esigenze derivanti dalla particolare complessità e gravosità dell’Istituto. 

 
2. Fatte salve eventuali esigenze di servizio che richiedano la prestazione di attività oltre l’orario giornaliero di lavoro 

e le richieste personali di recupero, il personale avente titolo alla riduzione di cui trattasi non può essere coinvolto 
in una organizzazione di servizio che richieda un orario di lavoro settimanale pari a 36 ore. 

 
Art. 38– Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale 
ATA 

                                                 
16 “Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in 
sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi 
all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche: 
- Istituzioni scolastiche educative; 
- Istituti con annesse aziende agrarie; 
- Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.” 
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1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il Direttore SGA – 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 attività di intensificazione sono comunicate al personale ATA dal Direttore SGA con Circolare Interna  e 
sono oggetto per il personale di formale incarico da parte dello stesso sulla base dei seguenti criteri: 
� sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva 
� esperienza professionale accertata 
� risultati raggiunti. 

 
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 
CCNL17. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con 
il fondo dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività. 

 
Art. 39- Orario di lavoro: turnazione 
1. Per consentire lo svolgimento di tutte le attività programmate dall’istituto si propone per i COLLABORATORI 

SCOLASTICI  lo svolgimento delle seguenti turnazioni pomeridiane secondo quanto prospettato nel Piano delle 
Attività.  
 

2. 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. 

 
3. Per particolari esigenze collegate allo svolgimento di riunioni collegiali, scrutini, esami e impegni scolastici vari 

comunicati almeno con una settimana di anticipo,  si propone una turnazione articolata con orari diversi. 

Art.40 - Chiusura della Scuola nelle giornate prefestive 

1. Sulla base di apposita delibera adottata dal Consiglio d’Istituto il 16/09/2013, integrata il 14/11/2013, il  la Scuola 
resterà chiusa nelle giornate prefestive, ricadenti in periodi di sospensione dell’attività didattica, elencate nella 
predetta delibera: 
1. martedì 24 dicembre 
2. venerdì 27 dicembre 
3. lunedì 30 dicembre  
4. martedì 31 dicembre 
5. venerdì 2 maggio 
6. giovedì 14 agosto. 

2. Il servizio non prestato nei predetti giorni di chiusura potrà essere reso dal personale ATA con le seguenti modalità: 
� compensazione con le ore di lavoro straordinario prestate; 

                                                 
17 “Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze 
professionali non presenti in quella scuola. Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal 
dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi.” 
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� recuperi programmati nel corso dell’anno scolastico, anche in anticipo rispetto alle giornate di chiusura; sono 
ammessi anche recuperi di un’ora settimanale in aggiunta alle 36 ore ordinarie o alle 35 per chi ha diritto alla 
riduzione;  

� recuperi successivi, entro il mese di ottobre 2014 (per il personale con rapporto a tempo determinato la 
compensazione deve avvenire entro il termine del rapporto); 

� utilizzo di giornate di ferie. 
 
3. Il personale che è assente per malattia nel periodo che comprende la giornata di chiusura prefestiva non è tenuto al 

recupero delle ore. Non sono prese in considerazione le eventuali assenze per malattia limitate al solo giorno di 
chiusura prefestiva. 
 

4. La programmazione dei recuperi dovrà tenere conto delle esigenze di funzionamento dell’Istituto. 

Art. 41- Attività prestate oltre l’orario d’obbligo  - Recuperi compensativi 

1. Le ore eccedenti saranno prestate dai collaboratori scolastici con il criterio della rotazione in ordine alfabetico, 
con eventuale esclusione di coloro che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi 1204/71 (“Tutela delle 
lavoratrici madri), 903/77 (“Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”), 104/92 (“Legge 
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”). 
 

2. Questi ultimi potranno, comunque, comunicare, di volta in volta, la loro disponibilità alle prestazioni di cui al 
comma precedente. Gli interessati segnaleranno la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico 
del fondo di istituto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, o per il recupero con riposi compensativi. 
 

3. Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi , preventivamente concordato con il Direttore SGA, dovrà 
avvenire preferibilmente nei periodi di sospensione dell’attività didattica o in occasione delle chiusure 
prefestive. 

 
4. Alle attività aggiuntive svolte dal personale oltre l’orario di lavoro si farà ricorso esclusivamente per esigenze 

eccezionali, imprevedibili e non programmabili. 
 
5. Per compensare ulteriori giorni  può scegliere di utilizzare le seguenti modalità: 

� ore di straordinario cumulate precedentemente; 
� compensare giorni per festività soppresse e per ferie; 
� presentare un piano di recupero da concordare e definire con il DSGA. 
 

6. L’effettuazione di attività aggiuntive oltre l’orario d’obbligo deve essere disposta dal Direttore SGA. 

Art. 42- Permessi e ritardi personale ATA 

1. I permessi possono essere concessi anche al personale con contratto a tempo determinato. 
 

2. I permessi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico dopo il parere del DSGA. 
 

3. Non occorre motivare e documentare la domanda. 
 

4. L’eventuale rifiuto o riduzione della concessione e i relativi motivi devono essere comunicati per iscritto in 
modo preciso e possono avvenire solo per gravi e non rinviabili esigenze di servizio. 



 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DON MINZONI-GRAMSCI” 

Via Donizetti, 30 - 10093 Collegno (TO)- Tel.: 011/4053925 – Fax: 011/4157886 

Sito web: www.scuoladonminzonigramsci.gov.it  

e-mail: TOMM27300X@istruzione.it 

CF: 95565870011 

 

22 Contrattazione di Istituto DON MINZONI GRAMSCI-2013-14 

 

 
5. Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere calcolati nel monte ore 

complessivo. 
 

6. Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro l’ultimo giorno del mese successivo, avverrà in giorni o 
periodi di maggiore necessità di secondo modalità da concordare con il DSGA. 

 
7. Analogamente il ritardo sull’orario di ingresso comporta, oltre alla giustificazione, l’obbligo del recupero con 

le stesse modalità.  
 

8. Il recupero deve avvenire comunque entro i due mesi lavorativi successivi; in caso di mancato recupero, 
attribuibile ad inadempienze del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione. 

Art. 43- Informazioni al dipendente 

1. Ad ogni dipendente verrà consigliato, mensilmente, un quadro riepilogativo dell’orario contente gli eventuali 
ritardi  da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti. 
 

2. Copia del prospetto verrà consegnato alla RSU. 
 

3. Tutte le altre comunicazioni di carattere generale verranno affisse all’albo della scuola. 

Art. 44– Ferie e festività soppresse personale A.T.A. 

 Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale in ordine al godimento delle ferie e 
delle festività soppresse si procederà con i seguenti criteri. 
1. 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. 
 

2. Le richieste devono esser presentate entro il 28 febbraio (al personale che non presenterà domanda  entro tale 
data il periodo di ferie sarà assegnato d'ufficio).  
 

3. Il piano delle ferie e delle festività soppresse sarà predisposto in considerazione dei seguenti elementi: 
� a)- le ferie devono essere fruite,  di norma, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica;  

 
� b)- 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  

 
� c)- 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; 
 

� d)- nel caso in cui le richieste del personale della stessa qualifica non dovessero soddisfare i criteri  di cui al 
punto b),  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 
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di cui al punto b), sarà adottato il criterio della rotazione annuale, con la considerazione di eventuali  vincoli 
oggettivi documentate (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;  

 
� e) il personale ATA ha la facoltà di conservare giorni di ferie da utilizzare durante l’anno scolastico 

successivo, fatto salvo l’art. 11 del CCNL 29/11/2007 che prevede la fruizione minima di 15 giorni 
continuativi durante i mesi di luglio o agosto: 
� “ di norma entro il 30 aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA” (CCNL 2006, ART. 13 

comma 10);  
� dovrà presentare al Direttore SGA, entro il 1° febbraio la richiesta di ferie non ancora usufruite 

dell’anno precedente;  
� poiché durante l’attività didattica viene richiesta la presenza minima di 3 assistenti amministrativi, qualora 

ci fossero più richieste per lo stesso periodo si procederà  al sorteggio;  
� durante l’attività didattica è possibile usufruire fino ad un massimo di 3 giorni di ferie per i collaboratori 

scolastici e fino ad un massimo di 5 giorni di ferie per gli assistenti amministrativi a condizione che non 
vi siano già altri colleghi assenti. 

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

domande. 
 

5. Il Direttore SGA, su richiesta e con il consenso del personale interessato, potrà autorizzare lo scambio del turno 
di ferie tra il personale della medesima qualifica e, se funzionale, anche il cambio del periodo concordato. 

 
6. 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. 
 

7. Le festività soppresse e la festa del santo patrono, se lavorativa, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si 
riferiscono. 

 
8. Le richieste per ogni tipo di assenza, con esclusione di quelle per malattia, dovranno essere presentate con 

almeno 3 giorni di preavviso. 

Art. 45- Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento 
1. 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.  
 

2. Detta formazione o aggiornamento devono risultare funzionali all’attuazione del profilo professionale di 
appartenenza.

 
TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO  

CAPO I - Norme Generali 

Art. 46– Risorse  

1. Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite dalle seguenti voci: 
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 Lordo Stato Lordo 
Dipendente 

Stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta 
formativa  

€ 3.727,93 € 2.809,30 

Stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale 
ATA  

€ 1.386,00 € 1.044,46 

Stanziamenti previsti per le ore eccedenti 
 

€ 3.970,85 € 2.992,35 

Stanziamenti previsti per le attività complementari di Educazione Fisica 
 

€ 3.512,52 € 2.646,96 

Stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal 
MIUR  

€ 21.748,18 € 16.388,98 

Residui non utilizzati negli anni scolastici precedenti 
 

€ 13.044,98 € 9.830,43 

- Economie funzioni aggiuntive € 3.825,21 € 2.882,60 
- Economie FIS € 5.187,72 € 3.909,36 
- Economia pratica sportiva € 3.327,65 € 2.507,65 
- Economie ore eccedenti € 704,40 € 530,83 
TOTALE € 47.390,46 €    35.712,48 

 

Art. 47– 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 18/9/2013 che individua n.6 funzioni strumentali all’offerta formativa, di 
cui 2 sono state suddivise tra 2 docenti, considerati i carichi di lavoro  relativi a ciascuna funzione, le parti 
concordano di retribuirle come segue:  

 numero 
docenti  

Lordo Stato Lordo Dipendente 
a. Funzioni strumentali al POF € 3.727,93 € 2.809,30 
1. Nuove tecnologie e multimedialità  

 
1 

€ 663,55 € 500,05 

2. Interventi e servizi per gli studenti  
(integrazione alunni con BES) 

1 
€ 663,55 € 500,05 

3. Interventi e servizi per gli studenti  
(promozione agio, stranieri e salute) 

1 
€ 451,23 € 340,05 

4. Servizi per i docenti e sistema qualità  
 

2 
€ 902,46 € 451,23 € 680,10 € 340,05 

5. Interventi e servizi per gli studenti  
(continuità e orientamento) 

2 
€ 698,10 € 349,05 € 526,00 € 263,00 

6. Gestione POF 
 

1 
€ 349,04 € 263,05 
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3. Considerato la riunione del personale ATA del 23/10/2014, nel corso della quale sono stati individuati n.3 incarichi 
aggiuntivi, considerati i carichi di lavoro  relativi a ciascuna funzione, le parti concordano di retribuirle come 
segue:  

 
 numero 

addetti 
Lordo Stato Lordo Dipendente 

b. Incarichi aggiuntivi del personale ATA 2013-14 € 1.386,00 € 1.044,46 

Economie € 405,45 € 305,54 

COLLABORATORI SCOLASTICI Totale € 1.791,45 € 1.350 
1. piccola manutenzione 1 € 597,15 € 450 
2. primo soccorso/ sostegno disabili 2 € 1.194,30 € 900 
 
 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. 
 
4. Gli stanziamenti previsti per le ore eccedenti ammontano alla cifra di seguito riportata 

 
Lordo Stato Lordo Dipendente 

A.s. 2013-14 € 3.970,85 € 2.992,35 

Economie € 704,40 € 530,82 

Totale € 4.675,25 € 3.523,17 
 
corrispondenti a 101 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 Stato Lordo Dipendente 

A.s. 2013-14 € 3.512,52 € 2.646,96 

Economie € 3.327,65 € 2.507,65 

Totale € 6.840,17 € 5.154,61 

 
CAPO II – Utilizzazione del FIS 

 
Art. 48 – 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. 
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Art. 49– Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica 
1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, che, con esclusione di quelle di cui all’art. 45, ammontano alla cifra 

di seguito riportata: 

Lordo Stato Lordo Dipendente 
€ 21.748,18 € 16.388,98 

 
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 POF, 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 Stato Lordo Dipendente 
Indennità amministrazione DSGA € 4.047,35 € 3.050,00 
Lavoro straordinario personale ATA € 2.999,02 € 2.260,00 

Totale € 7.046,37 € 5.310,00 
 

    
3. La restante disponibilità, a cui vengono aggiunte le economie degli anni precedenti,  viene ripartita nel seguente 

modo:  
Destinazione Ripartizione 

percentuale 
Lordo Stato  Lordo Dipendente 

A.s. 2013-14 € 14.701,81 € 11.078,98 

Economie anni precedenti € 8.607,48 € 6.486,42 

Totale € 23.309,29 € 17.565,40 

 
Personale ATA 20% Lordo Stato  Lordo Dipendente 

A.s. 2013-14 € 2.940,36 € 2.215,80 
Economie anni precedenti € 3.419,76 € 2.577,06 

Totale € 6.360,12 € 4.792,86 

 
Personale Docente 80% Lordo Stato  Lordo Dipendente 

A.s. 2013-14 € 11.761,45 € 8.863,18 
Economie anni precedenti € 5.187,72 € 3.909,36 

Totale € 16.949,17 € 12.772,54 
 

4. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell’anno scolastico 
successivo. 

Art.50 – 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 

Personale Docente Lordo Stato  Lordo Dipendente 
A.s. 2013-14 € 11.761,45 € 8.863,18 

Economie anni precedenti € 5.187,72 € 3.909,36 

Totale € 16.949,17 € 12.772,54 
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è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate. 
 

AREA 1 
Attività di supporto al Dirigente Scolastico e al modello organizzativo 

Figura/ attività  
Numero 
docenti 

Quota singola Lordo Stato 
Lordo 

Dipendente 

Collaboratore Responsabile Don Minzoni  1 € 1.300 € 1.725,1 € 1.300 
Collaboratore Responsabile Gramsci 1 € 1.000 € 1.327, € 1.000 
Aiuto responsabile Don Minzoni 1 € 450 € 597,15 € 450 
Aiuto responsabile Gramsci 1 € 350 € 464,45 € 350 
Referente orario 2 € 300 € 796,2 € 600 
Referente sito 1 € 400 € 530,8 € 400 
Commissione formazione classi 4 € 200 € 1.061,6 € 800 
Figure sensibili (addetti al primo soccorso) 6 € 50 € 398,1 € 300 
Figure sensibili (addetti antincendio) 2 € 50 € 132,7 € 100 
Disponibilità alle sostituzioni  

// // 
€ 228,96 € 172,54 

€ 3.317,5 € 2.500 
Totale € 10.579,56 € 7.972,54 
 

AREA 2 
Attività di supporto alla didattica 

Figura/ attività  
Numero 
docenti Quota singola Lordo stato 

Lordo 
Dipendente 

Coordinatori consigli di classe 33 € 50,00  € 2.189,55 € 1.650,00 
Coordinatori dipartimenti 9  € 50,00 € 597,15 € 450,00 
Gruppo HC 10 € 50,00 € 663,50 € 500,00 
Referente HC Gramsci 1 € 250,00 € 331,75 € 250,00 
Referente continuità Gramsci 1 € 250,00 € 331,75 € 250,00 
Referente orientamento Don Minzoni 1 € 250,00 € 331,75 € 250,00 
Referente Prove Invalsi 1 € 100,00 € 132,70 € 100,00 
Docenti tutor neoassunti 2 € 50,00 € 132,70 € 100,00 
Totale € 4.710,85 € 3.550,00 

 
AREA 3 

Progetti e attività di arricchimento dell’offerta f ormativa 

Figura/ attività  Numero docenti Quota singola Lordo Stato 
Lordo 

Dipendente 

Referente Lingue straniere 1 € 250 € 331,76 € 250,00 
Commissione biblioteca 2 € 250 € 663,50 € 500,00 
Referente viaggi di istruzione 2 € 200 € 530,80 € 400,00 
Referente Consiglio Comunale dei Ragazzi 2 € 50 € 132,70 € 100,00 

Totale € 1.658,76 € 1.250 
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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 Stato  Lordo Dipendente 
A.s. 2013-14 € 968,71 € 730,00 

Economie anni precedenti € 1.141,22 € 860,00 

Totale € 2.109,93 € 1.590,0 

 

 

ATTIVITA' 
numero 
addetti 

Lordo Stato Lordo Dipendente 
quota pro 

capite 
quota 

complessiva 
quota pro 

capite 
quota 

complessiva 
Intensificazione del carico di lavoro per 
prestazioni lavorative dovute alla diminuzione 
di personale in organico 

4 € 132,70 € 530,80 € 100,00 € 400,00 

Intensificazione del carico di lavoro per 
gestione, studio e applicazione delle nuove 
procedure in ogni ambito lavorativo  

4 € 132,70 € 530,80 € 100,00 € 400,00 

Intensificazione per sostituzione colleghi 
assenti  

4 € 129,38 € 517,53 € 97,50 € 390,00 

Supporto qualificato alla predisposizione del 
Programma Annuale e supporto amministrativo 
durante le ispezioni dei revisori 

1 € 132,70 € 132,70 € 100,00 € 100,00 

Intensificazione del carico di lavoro per la 
gestione qualificata e autonoma delle pratiche 
di ricostruzione di carriera del nuovo personale 

1 € 132,70 € 132,70 € 100,00 € 100,00 

Intensificazione del carico di lavoro per 
qualificata collaborazione con il DSGA e per la 
sua sostituzione 

1 € 132,70 € 132,70 € 100,00 € 100,00 

Intensificazione per autonoma gestione e 
supporto amministrativo per adozione libri di 
testo 

1 € 132,70 € 132,70 € 100,00 € 100,00 

Totale € 2.109,93 € 1.590,00 

 

 

Collaboratori scolastici Lordo Stato  Lordo Dipendente 
A.s. 2013-14 € 1.971,65 € 1.485,80 

Economie anni precedenti € 2.278,54 € 1.717,06 

Totale € 4.250,19 € 3.202,86 
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ATTIVITA' 
numero 
addetti 

Lordo Stato Lordo Dipendente 
quota pro 

capite 
quota 

complessiva 
quota pro 

capite 
quota 

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

11 € 99,27 € 1.091,94 € 74,81 € 822,86 

Pulizia cortile, rimozione foglie e neve  11 € 66,35 € 729,85 € 50,00 € 550,00 
Fotocopie, ciclostili, rilegatura 11 € 66,35 € 729,85 € 50,00 € 550,00 
Figure sensibili 8 € 66,35 € 530,80 € 50,00 € 400,00 
Commissione esterne  7 € 53,08 € 371,56 € 40,00 € 280,00 
Collaborazione con Segreteria e Presidenza 4 € 53,08 € 212,32 € 40,00 € 160,00 
Raccolta soldi assicurazione 4 € 39,81 € 159,24 € 30,00 € 120,00 
Raccolta presenza mensa 4 € 79,62 € 318,48 € 60,00 € 240,00 
Piccola manutenzione 1 € 66,35 € 66,35 € 50,00 € 50,00 
Controllo codici fotocopie 1 € 39,80 € 39,80 € 30,00 € 30,00 
Totale € 4.250,19 € 3.202,86 
 
 

RIEPILOGO FIS 
DOCENTI  

Lordo Stato Lordo Dipendente 

Area 1 € 10.579,56 € 7.972,54 
Area 2 € 4.710,85 € 3.550,00 
Area 3  € 1.658,76 € 1.250 
Totale € 16.949,17 € 12.772,54 

 
RIEPILOGO FIS ATA  Lordo Stato Lordo Dipendente 

Assistenti amministrativi € 2.109,93 € 1.590,00 
Collaboratori scolastici € 4.250,19 € 3.202,86 
Totale € 6.360,12 € 4.792,86 

 

Art. 51- 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. 
 
5. La retribuzione delle Attività  e dei Progetti  è forfettaria ad eccezione delle ore di  docenza. 

 
6. Il responsabile predispone il piano delle attività e, al termine dell’anno scolastico, rendiconta l’attività svolta e 

l’utilizzo del budget assegnato ai docenti che avranno partecipato all’attività stessa. 
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Art.52- 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. 

 
TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI  

Art. 53– Clausola di salvaguardia finanziaria 
1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/200118, 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. 

 

Art. 54– Natura premiale della retribuzione accessoria 

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. 

 
 

                                                 
18 “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”. 


