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CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

2011/2012  

         

SEZIONE I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

ART. 1 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

1. Il presente Contratto Integrativo d’Istituto è redatto sulla base ed entro i limiti 
previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dalla Costituzione, dal 
Codice Civile, dai CC.CC.NN.LL. Scuola del 29/11/07, 23/07/2003 e 22/09/05, 
dal CCDN Scuola 20/06/2003, dal CCNI Scuola 03/08/1999, dal CCNL Scuola 
04/08/1995, CCNL del 29/11/2007, dalla sequenza contrattuale per il personale 
ATA, prevista dall’art. 62, per i nuovi criteri di ripartizione delle risorse del 
FIS, previsti dagli artt. 85 e 90, del CCNL 29/11/2007dal D.Leg.vo 297/1994, dal 
D.Leg.vo 165/01, dalla successiva modifica contenuta nella L.145/02, L.300/70, 
dalla L.3/03 nei limiti delle loro rispettive vigenze, dal D. Lgs. 150/2009. 

2. La contrattazione  integrativa d’Istituto è finalizzata ad incrementare la qualità 
del servizio scolastico, a sostenere i processi innovatori in atto, ad 
organizzare funzionalmente al Piano dell’Offerta Formativa le risorse 
professionali presenti valorizzandole, nel rispetto dei diritti e dei doveri di 
ciascuno.  

3. Le disposizioni contenute nel presente accordo si applicano al personale 
docente ed ATA assunto a tempo indeterminato e determinato in servizio 
presso l’istituzione scolastica. 

4. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione e per l’anno scolastico in 
corso,  fermo restando che 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. 

5. Il presente accordo rimane in vigore fino a nuova contrattazione totale o 
parziale e comunque fino a che una o entrambe le parti negoziali chiedano la 
rinegoziazione e la correlata nuova contrattazione. 

6. La rinegoziazione è da intendersi obbligatoria nel caso il presente accordo, in 
parte o in toto,  risulti incompatibile con eventuali nuovi contenuti legislativi 
e/o relativi a contrattazione nazionale di comparto intervenuti. 

7. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede 
all’affissione di copia integrale del presente Contratto Integrativo all’albo 
sindacale, nonché alla sua pubblicazione sul sito internet della scuola.   
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ART. 2 

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO, CONCILIAZIONE ED INTERPETRAZIONE 
AUTENTICA 

 

1. In caso di controversia sull’interpretazione e/o sull’applicazione del presente 
Contratto d’Istituto, le parti s’incontrano entro cinque giorni  dalla richiesta di cui al 
comma successivo, presso la sede della scuola. 

2. La richiesta deve essere  formulata in forma scritta almeno da un soggetto avente 
titolo a partecipare al tavolo della contrattazione e deve contenere in modo chiaro le 
materie oggetto della contrattazione 

3. In caso di urgenti disposizioni da adottare, il Dirigente scolastico convocherà anche 
con procedura di  urgenza le parti contrattuali.   

4. Le parti firmatarie, entro 30 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si 
incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.  

5. Entro 15 giorni dalla prima convocazione, la contrattazione deve concludersi. 
6. Il raggiunto accordo sostituisce la clausola controversa con valore retroattivo sin 

dall’entrata in vigore del contratto ed è soggetta alle stesse forme di pubblicità 
dell’intero contratto. 

7. Durante la  fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali. 
8. In caso di mancato accordo fra le parti si attiva il tavolo di raffreddamento relativo 

all’applicazione dei contratti integrativi di istituto istituito presso il USP dal CCDR 
2003 sulle relazioni sindacali. 

9. Le procedure di conciliazione di cui al presente articolo non sostituiscono quelle 
previste dall’Accordo Quadro né quelle di cui agli artt.65 e 66 del D.lvo 165/2001. 

10. Ogni richiesta di interpretazioni autentica, di verifica, di integrazione e modifica del 
presente contratto, su richiesta delle parti,  sarà effettuata dai soggetti indicati al 
punto III dell'art. 7 CCNL. 

 

ART. 3 

OGGETTO E CALENDARIO DELLE RELAZIONI SINDACALI 
Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza ed alla trasparenza dei 
comportamenti delle parti. 

Il sistema delle relazioni, inizia entro il 15/09 e si articolano come di seguito indicato: 

A. INFORMAZIONE PREVENTIVA:  
1. organizzazione del lavoro  del personale ATA e docente; 
2. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
3. proposte di formazione delle classi; 
4. proposte di determinazione degli organici ; 
5. entità del FIS; 
6. entità del fondo della 440/90; 
7. piano delle attività da retribuire con il FIS e piano di utilizzo delle risorse  
8. sicurezza sui luoghi di lavoro  
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      INFORMAZIONE SUCCESSIVA: 

 

1. Adeguamento degli organici. 
2. Assegnazione dei docenti alle classi e del personale ATA alle postazioni ; 
3. Utilizzazione del personale nelle attività e nei progetti del POF, retribuiti dal FIS; 
4. Verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo 

delle risorse. 
 

B. CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA: 
1. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali  
2. Contingente di personale ATA da esonerare dallo sciopero per assicurare i servizi 

essenziali; 
3. Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa; 
4. Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
5. Criteri e modalità relative alla organizzazione e all’articolazione dell’orario di lavoro 

del personale ATA; 
6. Criteri e modalità relative alla organizzazione e all’articolazione dell’orario di lavoro 

del personale docente; 
7. Criteri per l’individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività 

retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica; 
8. Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica; 
9. Criteri generali per l’attribuzione dei compensi accessori; 
10. Ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione 

delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Rientri pomeridiani. 
11.  La misura dei compensi da corrispondere al personale docente, non più di due 

unità, della cui collaborazione il Dirigente Scolastico intende avvalersi in modo 
continuativo nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative 
(art. 31); 

12. Modalità e criteri per l’attribuzione di incarichi specifici al personale ATA e 
definizione dei compensi relativi (art. 47); 

13. Modalità e misura dei compensi per le prestazioni autorizzate eccedenti l’orario di 
servizio del personale ATA (art. 50, comma 4); 

Gli argomenti che interferiscono con le scelte del POF, o che riguardano problematiche 
didattiche di competenza del Collegio dei docenti o finanziarie di competenza del Consiglio 
d’Istituto, non possono essere oggetto di trattativa, se non relativamente all’impiego del 
personale ed ai relativi compensi. 

 

C. INTERPRETAZIONE AUTENTICA 
Secondo quanto stabilito dall’art. 2 del presente contratto 

SEZIONE II  

DIRITTI SINDACALI 

ART. 4 

ALBO SINDACALE 
Nell’atrio di entrata dell’istituto deve essere collocata la bacheca sindacale a  disposizione 
delle RSU e delle OO.SS.. 
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La  RSU ha diritto di affiggere in tale bacheca, sotto la propria responsabilità, materiale 
sindacale, del lavoro e tutto quanto ritenga abbia rilevanza per i lavoratori, in conformità 
alla legge sulla stampa. 
Ogni documento pubblicato deve riportare la firma di chi l’ha affisso. 
Il dirigente assicura la tempestiva affissione nella bacheca del materiale sindacale 
pervenuto. 
Ciascuno risponde personalmente di quanto affisso.  

 

ART. 5 

ASSEMBLEE DI ISTITUTO 
 

Fermo restando quanto previsto dalla normativa generale, le assemblee possono essere  
indette anche dalle R.S.U. della Scuola. 
Possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi a  seconda del 
profilo contrattuale e quindi essere convocati separatamente in orari e giorni non 
coincidenti. 
Il Dirigente Scolastico informa il personale dando comunicazione dell’indizione delle 
assemblee mediante affissione all’albo sindacale e  con circolare interna. 
La dichiarazione individuale e personale di partecipazione deve essere espressa in forma 
scritta e fa fede ai fini del computo del monte ore annuale procapite. 
Nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano  tutto il personale in servizio la 
durata massima è fissata in due ore. 
 

ART. 6 

MODALITA' DI CONVOCAZIONE 

La convocazione dell'assemblea dovrà giungere al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data stabilita; ricevuta l'informazione, contestualmente all'affissione 
all'albo, il D.S. ne farà oggetto di avviso mediante circolare interna a tutto il personale. 
Qualora le assemblee si svolgessero fuori orario di servizio il termine dei 5 giorni potrà 
essere ridotto. 
Per salvaguardare il diritto del lavoratore a partecipare alle assemblee sindacali e al tempo 
stesso per non creare disagi all'utenza, i soggetti sindacali aventi diritto possono richiedere 
al D.S. l'indizione di assemblee fuori dall'orario di servizio con il riconoscimento delle ore a 
recupero fino ad un massimo di 6 ore da detrarre dal monte ore individuale di diritto (10 
ore annue). 
In occasione di assemblee sindacali territoriali si rimanda a quanto stabilito al punto sei  
dell’art.8 del  CCNL del 29/11/2007. 
I tempi di percorrenza si detraggono dal monte ore individuale di diritto. 
 

ART. 7 

DICHIARAZIONE VOLONTARIA DI ADESIONE ALLO SCIOPERO 

 

1. In caso di sciopero il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale docente e 
ATA a rendere comunicazione circa l’adesione allo sciopero. 
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2. La comunicazione da parte del dipendente dell’istituzione scolastica della  propria 
adesione allo sciopero è volontaria. 

3. Nel caso in cui il Dirigente Scolastico non abbia  provveduto a comunicare l’azione di 
sciopero, egli stesso si assume le responsabilità di eventuali disservizi.  

ART. 8 

SERVIZI MINIMI IN CASO DI ASSEMBLEA E DI SCIOPERO 

 

Nel caso di adesione totale ad un’assemblea sindacale da parte del personale ATA in 
servizio, il Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, stabilirà i nominativi del personale tenuto 
ad assicurare i servizi essenziali relativi a: 

• vigilanza dell’ ingresso della scuola  
• servizio di centralino 
• prestazioni indispensabili allo svolgimento, per ogni profilo di appartenenza 

proprio del personale, delle attività dirette e strumentali riguardanti 
l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali 

• prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e 
gestionali degli esami finali, esami preliminari agli esami di Stato; 

• pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato. 
Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e 
strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è 
indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:  

• un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e un 
collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per 
l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale. 

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e 
gestionali degli esami finali (preliminari e di Stato) è indispensabile la presenza delle 
seguenti figure professionali : 

• un assistente amministrativo, un assistente tecnico in rapporto alle specifiche 
aree di competenza, un collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso 
dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza 
sull’ingresso principale. 

Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali 
termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli 
emolumenti è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: un 
responsabile amministrativo, un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico 
per le attività connesse.  
I termini perentori il cui mancato rispetto comporti un ritardo nella corresponsione degli 
emolumenti per il solo personale a tempo determinato sono entro il giorno 10 del mese 
successivo alla prestazione. 
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1. Le RSU dell’istituzione scolastica, almeno cinque giorni prima dell’azione di sciopero, 
comunicano formalmente al Dirigente Scolastico i nominativi del personale ATA tenuto 
ad assicurare i servizi essenziali. 

2. Le RSU individuano i nominativi del personale di cui al comma 2 utilizzando 
rigorosamente i seguenti criteri: 

a) disponibilità individuale; 
b) sorteggio, nel caso tutto il personale aderisca allo sciopero. 

Il Dirigente Scolastico, ricevuta la comunicazione, individua con atto formale il 
personale ATA obbligato a garantire i servizi minimi. 

. 

ART. 9 

PERMESSI SINDACALI RSU 

La RSU dell'Istituto ha diritto a n. 39 ore di permesso sindacale. 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha inoltre diritto a 40 ore annue di 
permesso. 
Il permesso va richiesto almeno 3 giorni prima al Dirigente Scolastico. 
 

 

ART. 10 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 

La RSU ha diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva 
e successiva. 
Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro due giorni dalla 
richiesta. La RSU e i Terminali Associativi, su delega degli interessati, al fine della tutela 
della loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti secondo le norme vigenti.  
L’informativa successiva dei compensi deve essere tempestiva, in tempi ragionevoli di due 
giorni, in caso di carenza dell’informativa verbale, si procederà, a richiesta, alla consegna 
del documento da parte dell’Amministrazione. 

SEZIONE III 
AREA DEL PERSONALE DOCENTE 

                                                                             
ART. 11 

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

Ai fini dell’assegnazione dei docenti alle classi, adempimento di esclusiva 
competenza del Dirigente scolastico, Il Dirigente Scolastico, in relazione ai criteri  

 

generali stabiliti dal Consiglio di Istituto ed in conformità alle proposte dei Collegio 
Docenti (non vincolanti), assegna gli insegnanti alle classi, nel rispetto della procedura e 
dei criteri sotto elencati. 
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Il Dirigente Scolastico segue, per l'assegnazione, i seguenti criteri: 
a) continuità didattica; 
b) anzianità di servizio, rilevabile dalle graduatorie d’istituto; 
c) equa distribuzione dei carichi di lavoro (biennio/triennio); 
d) Considerazione delle richieste volontarie. 

 

ART. 12 

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E ORARIO DI SERVIZIO 

 

1. L’orario di insegnamento del personale docente è strutturato in 18 ore settimanali 
che possono essere aumentate fino a 24 in caso di disponibilità del docente a 
prestare ore eccedenti in classi collaterali. 

2. In caso di attività pomeridiane, l’orario di lavoro non deve prolungarsi oltre le ore 
20,30. Tale norma non si applica in casi di comprovata urgenza ed eccezionalità. 

3. Le cattedre strutturate con meno di 18 ore si completano con ore a disposizione. Le 
ore di completamento devono essere stabilite all’interno settimanale delle lezioni, 
essendo considerato servizio a tutti gli effetti; così come per l’ora di recupero. 

4. La formulazione dell’orario delle lezioni è prerogativa del Dirigente Scolastico, che 
potrà essere coadiuvato da una commissione da lui stesso nominata, che formulerà 
l’orario  sulla base dei seguenti criteri:  
a. Equa distribuzione  delle ore sulla base dei bisogni formativi degli alunni; 
b. Garanzia, ogni settimana, di un giorno libero, sulla base delle esigenze 
personali e di quelle di servizio, queste ultime sono da ritenere prevalenti.  
c. equa distribuzione dei disagi derivanti dall'applicazione dell'orario 
d. Qualora vi sia un numero eccessivo di richieste per lo stesso giorno, il 
Dirigente Scolastico attribuisce il giorno libero sulla base di un criterio di rotazione 
che tenga conto dei giorni liberi fruiti negli anni scolastici precedenti. 
e. Compatibilmente con le esigenze didattiche e organizzative dell’istituzione 
scolastica, potrà tener conto di particolari esigenze dei singoli insegnanti, formulate 
per iscritto entro l’inizio dell’anno scolastico per i docenti a tempo indeterminato ed 
entro due giorni dalla presa di servizio per i docenti a tempo determinato. 
f.  Il Dirigente Scolastico terrà in considerazione non più di due "desiderata";  

Il Dirigente Scolastico comunica ad ogni insegnante tramite apposite tabelle, l'orario 
individuale di lavoro che comprende l'orario di insegnamento, ore di completamento, di 
recupero  e di colloquio individuale con le Famiglie. 
 
L'orario individuale di lavoro dovrà contenere l'esatto impegno orario settimanale di ogni 
insegnante. 
La somma massima delle ore di insegnamento e di attività funzionali obbligatorie ed 
aggiuntive non supererà di norma le 9 ore quotidiane. 

 

ART. 13 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

1. Le attività funzionali all’insegnamento riguardano ogni impegno inerente la funzione 
docente e comprendono tutte le attività anche a carattere collegiale di 
programmazione, progettazione, verifica e documentazione, compresa la preparazione 
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dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle 
delibere adottate dai predetti organi. 

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
b) alla correzione delle prove di verifica; 
c) ai rapporti individuali con le famiglie; le parti firmatarie del presente accordo di 

lavoro stabiliscono che, fermo restando l’individuazione di un’ora di disponibilità 
settimanale, il docente risulti vincolato alla presenza a scuola solo in 
corrispondenza di una precisa manifestazione di volontà da parte del genitore o del 
docente, trasmessa in forma scritta, comunque assoggettata ad obbligo di notifica. 
L’individuazione di tale ora aggiuntiva è liberamente scelta dal docente entro il 31 
ottobre di ciascun anno scolastico e  comunicata per iscritto al Dirigente Scolastico. 

 

3. Le attività di carattere collegiale obbligatorie  riguardanti tutti i docenti, per un totale 
di 40 ore annue, sono costituite da: 
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti; 
b) attività di programmazione di inizio anno; 
c) attività di verifica fine anno  
d) informazione alle famiglie sui risultati dell’andamento didattico-disciplinare 

dell’alunno  
4. Le attività funzionali all’insegnamento per un massimo di 40 ore annue sono costituite 

da : 
a) partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe; 
b) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi 

alla valutazione; 
c) Attività di progettazione, ricerca, formazione, documentazione funzionali al POF. 

 
5. Le attività previste al precedente comma 3 sono programmate secondo un Piano 

annuale di attività degli OO.CC. proposto dal Dirigente Scolastico e deliberato dal 
Collegio dei Docenti entro il 30 settembre. Nella programmazione si terrà conto degli 
oneri di servizio dei docenti con un numero di classi superiore a sei, in modo da 
prevedere di massima un impegno non superiore al totale stabilito. 

6. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, il Consiglio d’Istituto 
sulla base di proposte del Collegio dei Docenti definisce le modalità e i criteri di 
svolgimento dei rapporti con le famiglie. 

7. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi 
in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita gli alunni 
medesimi. 

 
 

ART. 14 

SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI  SINO A QUINDICI GIORNI 

 Nei casi di sostituzione di docenti assenti, fermo restando il criterio generale di dare 
precedenza prima al docente della stessa classe, poi al docente della stessa materia,  
vengono prioritariamente utilizzati i docenti secondo le seguenti priorità,: 

1. recupero delle ore di permesso entro i due mesi di fruizione; 
2. docenti a disposizione; 
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3. utilizzo  dei docenti che hanno dato la disponibilità a prestare ore eccedenti, infatti 
tutti i docenti, previa dichiarazione scritta di disponibilità, possono effettuare 
supplenze anche oltre il proprio orario-cattedra settimanale fino ad un massimo di 
6 ore settimanali (e comunque non oltre le 24 ore). Resta inteso che la retribuzione 
delle relative spettanze sarà erogata solo in caso di effettiva  prestazione 
eccedente l’orario-cattedra settimanale. 

4.  I docenti che abbiano dichiarato la disponibilità, indicando giorno ed ore, di cui al 
precedente comma 3 qualora si verifichi la necessità di sostituire un collega 
assente sono tenuti alla erogazione della prestazione. 

5. In caso di assenza degli alunni portatori di handicap gli insegnanti di sostegno 
sono a disposizione della scuola per eventuali supplenze di docenti assenti per 
tutta la durata del proprio orario di lavoro giornaliero. 

 

ART. 15 

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

 

L’attività di formazione, informazione ed aggiornamento è ritenuto quale diritto 

dovere del personale.  

ART.16 

CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO 

 

Viene riconosciuto il diritto degli insegnanti a partecipare alle attività di aggiornamento, di 

studio, di ricerca e produzione di materiale. 

I docenti scelgono di aderire ad una o più iniziative che saranno svolte nel corso del 

corrente anno scolastico liberamente. 

La partecipazione a corsi esterni è libera, qualora richieda ore di esonero dal servizio 

l’attività è autorizzata dal Dirigente Scolastico purché le tematiche  siano in linea con 

quanto scelto e deliberato dal Collegio dei Docenti. In quest’ultimo caso il docente è tenuto 

a relazionare al collegio sull’attività svolta. 

 

Ogni docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la 
partecipazione alle iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione, con esonero 
dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. 
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SEZIONE IV 
 

AREA DEL PERSONALE ATA 
 

ART. 17 

RIUNIONE PROGRAMMATICA DI INIZIO ANNO 

 

1. Contestualmente alla definizione del piano dell’offerta formativa da parte degli organi 
collegiali e precedentemente al confronto con la R.S.U., il Dirigente Scolastico, non 
oltre il 15 settembre, sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi, convoca la 
riunione programmatica d’inizio d’anno per conoscere proposte e pareri in merito a:  
a) organizzazione e funzionamento servizi scolastici; 
b) criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro; 
c) articolazione dell’orario di lavoro; 
d) utilizzazione del personale; 
e) individuazione attività aggiuntive.   

2. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi formula quindi una proposta di piano 
delle attività e la sottopone al dirigente scolastico per la sua formale adozione. 

 

ART. 18 

PIANO DELLE ATTIVITÀ 

 

 La procedura per la definizione del piano prevede: 

a) l’individuazione, da parte del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, delle 
attività lavorative del personale e degli orari, sulla base delle direttive di massima 
del Dirigente Scolastico; 

b) la formulazione di una proposta complessiva di merito; 
c) l’adozione del piano, previa verifica di congruità con il P.O.F, e la sua esecutività; 
d) comunicazione scritta al personale. 

 

ART.  19 

PROGRAMMAZIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO 

1. L’orario di servizio dell’istituzione scolastica e gli orari di lavoro individuali di cui ai 
successivi artt. 17 e 18 hanno  durata annuale. Durante i periodi di sospensione delle 
attività didattiche possono variare secondo le specifiche esigenze.  

2. Gli orari di lavoro del personale devono essere programmati prima dell’inizio delle 
lezioni e comunque non oltre il 31 ottobre. Essi possono essere rideterminati solo per 
sopravvenute nuove attività dell’istituzione scolastica programmate dagli OO.CC. 
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ART. 20 

ORARIO ORDINARIO 

 

L’orario ordinario di lavoro è stabilito in 36 ore settimanali articolate su 6 giorni per 6 ore 
giornaliere continuative, rispettando l’orario di apertura e chiusura della scuola. 

 
ART. 21 

 ORARIO DI LAVORO INDIVIDUALE 

 
L'orario di lavoro del personale ATA dell'istituto è funzionale al POF, al  miglioramento e 
alla qualificazione dei servizi offerti all'utenza ,alle esigenze del territorio. 
L'orario di lavoro non deve essere inferiore alle 3 ore di servizio giornaliero, né superiore 
alle 9 ore. Nell’orario di entrata si stabilisce la tolleranza di 15 minuti,una tantum,  per 
cause di forza maggiore (ritardi mezzi di trasporto, il mercato del mercoledì, ecc.). 
Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo 
giorno del mese successivo a quello in cui si e' verificato. 
Per straordinarie e motivate esigenze di servizio con il consenso del lavoratore 
interessato, l'orario di servizio giornaliero può superare le 9 ore. 
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale 
usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie 
psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque 
prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.  
La flessibilità dell’orario, in particolare il recupero dei ritardi, può avvenire nella stessa 
giornata, solo per esigenze di servizio concordate con il DSGA e non più di due volte a 
settimana. Altrimenti il ritardo sarà recuperato l’ultimo giorno del mese successivo, in base 
alle esigenze di servizio. Ciascun lavoratore potrà anticipare per 10 minuti giornalieri, 
previa comunicazione per le vie brevi con il DSGA, e prolungarlo al massimo di 30 minuti 
giornalieri per attendere alle consuete attività  in caso di necessità comunicate al DSGA. 
La somma di tali ore lavorate in più entrerà nel computo della banca ore per essere 
utilizzata, per riposi compensativi, nei periodi di sospensione delle attività didattiche e di 
chiusura dei prefestivi. 
 

 
ART. 22 

ORARIO FLESSIBILE 

 

Allo scopo di migliorare la funzionalità dei servizi può essere adottato l’orario flessibile. La 
flessibilità oraria consente di anticipare o posticipare l’orario di ingresso/uscita di massimo 
un’ora per ciascuna unità di personale (tramite attività programmate). 
Possono essere autorizzate ulteriori flessibilità anticipando e/o posticipando l’orario di 
ingresso/uscita per motivate esigenze personali e familiari del personale fermo restando il 
rispetto dell’obbligo della prestazione di 6 ore continuative e comunque delle 36 ore 
settimanali di servizio, comunque tenendo conto  delle esigenze del POF. 
Compatibilmente con le esigenze di servizio vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile i 
dipendenti che si trovano nelle situazioni previste dalla legge 1204/71, n. 903/77 e 104/92, 
qualora ne facciano richiesta. 
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ART. 23 

ORE AGGIUNTIVE E BANCA DELLE ORE 

Il ricorso alle ore aggiuntive avviene per esigenze di servizio e previa autorizzazione dal 
DSGA. 
Le ore di straordinario, devono essere autorizzate dal DSGA e vanno firmate sul registro 
delle presenze da tutto il personale ATA. 
Alla data del 31 agosto, salvo situazioni straordinarie (ad esempio l'impossibilità di 
recuperare a causa di prolungata assenza o per esigenze di servizio) le ore a credito 
dovranno essere tutte esaurite. 
L’istituto della banca ore, viene applicato anche per il personale docente, previa 
disponibilità, ove fosse possibile. 

 

ART. 24 

TURNAZIONE 

 
Si intende per turnazione l’alternarsi del personale sugli orari ordinari. 
Qualora la funzionalità del servizio lo richieda, l’organizzazione del lavoro può essere 
articolata ordinariamente su più turni. 
La turnazione coinvolge tutto il personale di ogni profilo chiamato alla prestazione di 
servizio, a meno che la disponibilità del personale volontario consenta altrimenti. 
Qualora le disponibilità di personale siano superiori alle necessità del servizio, si farà 
ricorso alla rotazione tra il personale dichiaratosi disponibile. 
Qualora le disponibilità di personale siano inferiori alle necessità di servizio si farà ricorso 
alla rotazione coinvolgendo tutto il profilo interessato per periodi prefissati nell’anno 
scolastico. 
Il Direttore SGA, sulla scorta delle direttive di massima ricevute dal Dirigente Scolastico, 
dispone lo svolgimento della turnazione, identificando nominativamente il personale 
addetto e fissando il periodo della turnazione. 
Il Direttore SGA, su richiesta preventiva degli interessati, può autorizzare il cambio di 
turno. 

 

ART. 25 

ASSEGNAZIONE CARICHI DI LAVORO E MANSIONI 

Sulla base di un'apposita conferenza di servizio  si assegnano gli incarichi e le mansioni al 
personale dell' organico sulla base dei seguenti criteri: 
- garantire pari opportunità di formazione 
- garantire pari opportunità di sviluppo professionale 
- considerazione delle richieste del personale stesso. 
L’adozione di orari diversi dall’orario ordinario previsti dal presente accordo implica una 
ridistribuzione più articolata delle presenze dei lavoratori nelle varie giornate lavorative. 
L’equa distribuzione va garantita anche con la rotazione sui carichi di lavoro da chiedersi 
ad inizio d’anno o in sede di eventuale verifica. 
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Con il criterio di equa distribuzione delle ore aggiuntive si intende la possibilità al 
dipendente di acquisire le competenze finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti 
nell’ambito di competenza. 
Si ribadisce il principio dell’equa distribuzione nel rispetto delle competenze specifiche, 
affinché si possa adempiere alle varie attività nel rispetto della tempistica dettata dalle 
necessità dell’Amministrazione scolastica. 
L’adozione dei relativi provvedimenti sono di competenza del Direttore SGA. 

 

ART. 26 

ALTERNANZA DEL PERSONALE NELL’ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI 

 

Ciascun profilo professionale è articolato in una pluralità di compiti. 
L’utilizzo del personale nella stessa mansione, protratto nel tempo, produce un 
impoverimento delle professionalità, con evidenti ripercussioni sul servizio. Pertanto, il 
DSGA può prevedere una alternanza del personale nell’espletamento delle mansioni.  

 
 

ART. 27 

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 

 
La nomina del supplente temporaneo avviene quando si verificano le seguenti condizioni: 
a) Collaboratori scolastici: per assenze superiori a 20 giorni. 
b) Assistenti amministrativi e tecnici: per assenze superiori a 20 giorni. 
Nel caso di assenze inferiori, considerata la necessità di assicurare comunque la 
funzionalità dei Servizi anche in caso di assenza dei responsabili dei servizi stessi, la 
sostituzione, con il relativo pagamento, sarà concessa  solo per l’effettivo impegno 
straordinario in aree di competenza diverse da quelle assegnate con ordine di servizio, 
un’ora per ogni  giorno di assenza. 
Dal mese di marzo 2012, sarà verificata la disponibilità economica per l’eventuale 
assegnazione di una seconda ora a pagamento  per ogni assenza del personale ATA. 
 

 

ART. 28 

CHIUSURA PREFESTIVA 

 
Nei periodi di interruzione dell’attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel 
Piano dell’offerta formativa è consentita la chiusura prefestiva della scuola. 

� La chiusura prefestiva è disposta dal Consiglio d’istituto compatibilmente con le 
esigenze di servizio, il personale chiederà ferie o effettuerà recuperi.  
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SEZIONE V 
 

IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE  -  NORME COMUNI 
 

ART. 29 

ATTIVITÀ DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Personale docente 

 
1. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, con il Fondo dell’istituzione 

scolastica sono retribuite: 
a) attività aggiuntive di insegnamento, le quali consistono nello svolgimento, 

oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore 
settimanali, di interventi didattici di recupero e/o volti all’arricchimento dell’offerta 
formativa (i progetti) ; 

b) attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, le quali consistono nello 
svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali 
utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici; 

c) attività aggiuntive funzionali all’insegnamento  per attività relative a 
dipartimenti del collegio, effettivamente prestate dai docenti con funzioni di 
coordinamento e di referente di progetto. 

d) attività di collaborazione al dirigente scolastico per due unità da retribuire in 
misura forfetaria; 

 

Personale ATA 
 

2. Le prestazioni aggiuntive del personale ATA consistono in: 
 

a)  elaborazione ed attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità 
organizzativa, amministrativa tecnica e dei servizi generali dell’unità scolastica; 

 
b)  attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi 

(handicap, scuola lavoro, reinserimento scolastico); 
 

c)  prestazioni aggiuntive che si rendano necessarie per garantire l’ordinario 
funzionamento della scuola degli uffici, dei laboratori e dei servizi o per 
fronteggiare esigenze straordinarie; 

 
d)  attività intese secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad 

assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione 
per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi; 

 
e)  prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione del 

titolare prevista dalle disposizioni vigenti. 
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Il Dirigente scolastico, con le procedure previste dal CCNL, presenta una proposta 
per tale accantonamento che tenga conto sia delle ore aggiuntive da retribuire, sia  
 
della qualità delle prestazioni. 

La proposta di svolgimento delle attività aggiuntive deve tenere conto delle esigenze 
connesse con l’attività di progettazione del POF e dal piano generale delle attività di 
funzionamento della scuola. 

La determinazione del fabbisogno e l’impiego delle attività aggiuntive oltre l’orario 
ordinario deve avvenire anche tenendo conto del carico di lavoro aggiuntivo 
derivante: 
A) dalla mancata nomina del personale a tempo determinato; 

 
B) dalla utilizzazione ai fini didattici non solo delle aule, ma anche di spazi attrezzati 

per attività di laboratorio e/o di gruppo; 
 

C) dall’attuazione di iniziative specifiche previste dal POF. 
 

Su richiesta del personale, le ore di attività aggiuntive prestate oltre l’orario ordinario 
possono essere compensate con ore libere o con eventuali permessi, anche 
cumulabili in giornate libere. 
Il limite posto alla possibilità di svolgimento di attività aggiuntive è costituito dalle 
risorse del fondo d’istituto e dalla possibilità di compensazione. 
L’effettuazione di prestazioni aggiuntive oltre l’orario ordinario dovrà essere 
formalmente autorizzata dal Dirigente Scolastico su proposta del Direttore SGA. 
 
Le ore di straordinario vanno firmate sul registro delle presenze, unitamente alla 

motivazione da tutto il personale ATA, compresa il D.S.G.A., come per il lavoro ordinario. 
Alla data del 31 agosto, salvo situazioni straordinarie (ad esempio l'impossibilita' di 

recuperare a causa di prolungata assenza o per esigenze di servizio) le ore a credito 
dovranno essere tutte esaurite, altrimenti si perdono. 
 

 
 

IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE  -  NORME COMUNI 
 

ART.30  

Risorse dell’Istituto 

Sono costituite dalla dotazione ordinaria di trasferimento diretto ai sensi del 

D.M.1/03/07 n. 21, dall’avanzo di amministrazione degli esercizi finanziari precedenti 

e da ogni altra risorsa assegnata alla scuola a qualsiasi titolo. 

Per l’anno scolastico 2011/2012, esercizio finanziario 2012, il totale delle risorse del 

FIS,  soggetto  a contrattazione, è pari ad Euro  123.582,00 l/s pari a € 93.128,86 l/d, a 

cui si aggiungono € 12.472,48 di economie nell’a.s. 2010/2011, come indicato 

analiticamente nell’allegata Tab. 1 “Calcolo delle risorse” 

 



 

 16

 

ART. 31 

DISTRIBUZIONE ED IMPIEGO DEL FIS PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

Le parti, viste le delibere del collegio docenti, visto il piano delle attività del DSGA per il 
personale ATA, considerate le esigenze didattiche ed organizzative in correlazione al POF 
per le diverse aree del personale dipendente; in relazione all’Art.88 ed alle tabelle 5) e 6) 
 
  del CCNL delle misure del compenso orario spettante, rispettivamente, al personale 
docente ed ATA, per prestazioni aggiuntive e di indennità di amministrazione del DSGA e 
del suo sostituto, stabiliscono di utilizzare le risorse derivanti dal FIS, suddividendola in 
percentuale nel seguente modo:   

o 75 % circa (€ 66.042,21  l/d) per il personale docente  
o 25 % circa (€ 22.014,07  l/d) per il personale ATA 

I singoli staff di progetto/commissione definiranno preventivamente la ripartizione tra i 
componenti del monte ore assegnato al progetto/commissione, fornendone comunicazione 
al Dirigente Scolastico. A fine anno scolastico il referente presenterà al Dirigente 
Scolastico una relazione sull’attività svolta e i singoli  docenti presenteranno la 
dichiarazione delle attività aggiuntive effettivamente svolte inerenti all’incarico ricevuto per 
la conseguente successiva liquidazione. 
Le ore non effettuate non saranno retribuite. 
Le ore effettuate per lo svolgimento di attività non previste e non oggetto di specifico 
incarico da parte del Dirigente Scolastico non saranno retribuite. 
La somma non utilizzata  sarà a disposizione del personale della scuola per le attività 
impreviste e non programmate che eventualmente potrebbero verificarsi nel corso dell’a.s. 
corrente. 

ART. 32 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Le norme contenute in questo contratto, ai sensi dell’art. 88, del CCNL/07, si applicano ai docenti 

collaboratori, individuati in sede collegiale dal Dirigente Scolastico e di cui intende avvalersi in 

modo continuativo nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali per l’anno 

scolastico 2011/2012. 

Le parti convengono di attribuire al collaboratore, che svolge funzioni vicarie, l’importo forfettario 

pari a 350 ore di attività funzionali, calcolato in base ad un impegno per 40 settimane, ed al 

secondo collaboratore, che svolge attività di collaborazione l’importo forfetario pari a 200 ore di 

attività funzionali, calcolato in base ad un impegno per 40 settimane. 

 Pertanto, su impegno effettivamente dimostrato e tangibile, si ritiene di prevedere tale 

retribuzione. I collaboratori del DS possono accedere al fondo d’Istituto per attività diverse  

da quelle previste dall’incarico. 
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ART. 33 

D.S.G.A 

La sequenza contrattuale, di cui all’art. 62 del CCNL Scuola 2006-2009 primo biennio 

economico, all’art 3 prevede che è posta a carico FIS la  quota variabile dell’indennità di 

direzione spettante al DSGA determinata secondo il numero degli addetti, più la quota 

fissa relativa all’istituto tecnico, pertanto essa è così pari a € 4.259,67 l/s (3.210,00 l/d). 

 

ART. 34 

Indennità a carico fis art. 88 CCNL/2006-2009  

 

ATA 

Per l’anno scolastico 2011/12,  il FIS da ripartire, calcolato secondo i parametri di legge, è 

pari a € 88.056,28 a cui si aggiungono le economie dell’a.s. 2010/2011 per € 12.472,48 

per un totale di € 100.528,76 che si ripartisce, in base agli accordi tra le parti,  nelle 

percentuali del 75% per i docenti e 25% per il personale ATA. 

Gli importi così definiti sono pari a € 75.396,57 per i docenti e € 25.132,19 per gli ATA. 

 In base al POF, si individuano le attività del personale ATA e si fissano i limiti degli 

impegni da retribuire secondo gli importi tabellari di cui al CCNL vigente. 

Per il personale ATA, la quota di propria spettanza viene come di seguito ripartita: 

� Assistenti Amministrativi ………………………………………………….. n. 520 ore 

� Assistenti Tecnici …………………………………………………………    n. 520 ore 

� Collaboratori Scolastici ……………………………………………………. n. 804 ore 
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ART. 35 

Indennità a carico fis art. 88 CCNL/2006-2009  

 

Docente 

Per l’anno scolastico 2011/12, esercizio finanziario 2011, in base al POF, si individuano le 

attività del personale docente e si fissano i limiti degli impegni da retribuire secondo gli 

importi tabellari di cui al CCNL vigente: 

Attività : collaboratori del D.S. n. 2 doc. 550 ore 
 
Attività : Responsabile del serale n. 1 doc. 120 ore 
 
Attività: Direttore di laboratorio n.2 doc. 120+80 200 ore 
 
Attività : Responsabile del sito web                                    n. 1 doc.                    100 ore 
 
Attività: Responsabile verbali collegi docenti n.1 doc. 20 ore 
 
Attività:  Tutor docenti in anno di prova n.3 doc. 30  ore 
 
Attività: Compilazione orario              n.2 doc. 160+40 200 ore 
 
Attività: Coordinatori consigli  classi 5° n.6 doc.x 20ore 120 ore 
 
Attività: Coordinatori consigli di classe n.27 doc.x 10 ore 270 ore 
 
Attività:  Supporto organi collegiali n.5 doc. 220 ore 
 
Attività: Supporto tecnico informatico D.S. e uffici n.2  doc. 55+55 110 ore 
  
Attività:  Consiglio di classe di IIIAP (alternanza) n.11 doc.x10 ore 110 ore 
Attività:  Consiglio di classe di IVA IGEA (alternanza) n.11 doc.x10 ore 110 ore 
 
Progetti didattici nell’ambito del POF: 25.096,57 
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ART. 36 

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono identificate con delibera 

del Collegio dei Docenti che, contestualmente, ne definisce i criteri di attribuzione, numero 

e destinatari e sono attribuite formalmente dal  Dirigente Scolastico. 

Le parti convengono, vista la delibera del Collegio dei Docenti del 03/09/2010, di 

individuare le seguenti aree di intervento: 

 

 
 

Attività da svolgere Compenso Funzione 
 

Area 1 Coordinamento e gestione POF  € 1.456,18 

Area 2 Sostegno al lavoro dei docenti € 1.456,18 

Area 3 Orientamento in ingresso e continuità € 1.456,18 

Area 3 Orientamento in uscita e continuità € 1.456,18 

Area 4 Supporto agli alunni € 1.456,18 

Area 5 Coordinamento tecnico € 1.456,18 

 

Pertanto, si istituiscono n. 6 Funzioni strumentali ciascuna con retribuzione individuale pari 
a € 1.456,18 l/d, derivanti dall’assegnazione dell’anno scolastico corrente, per un totale 
di spesa di  € 8.737,05  l/d. 
La quota per la funzione strumentale “orientamento in ingresso e continuità” verrà 
ripartita fra due docenti. 
I  titolari di funzione strumentali  possono accedere al fondo d’Istituto per attività diverse da 

quelle previste dall’incarico. 

ART. 37 

 INCARICHI  SPECIFICI  ATA 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI AGGIUNTIVI  

Tenuto conto della sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del CCNL Scuola 2006 -2009 

primo biennio economico che prevede che la copertura finanziaria destinata agli incarichi 

specifici venga ridotta  al 55,73% della spesa complessiva sostenuta al lordo degli oneri 

riflessi a carico dello stato per l’anno scolastico precedente, (€ 3.912,12 l/d), le parti 
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considerato coloro che già fruiscono dei benefici  di cui all’art. 7, determinano e 

pattuiscono di  designare nel seguente modo le funzioni aggiuntive.  

Compiti personale ATA Compenso 
Funzione 

l/d 

Totale 

n. 4 Ass. Amm.vi - importo per singolo 
dipendente  

525,00 2.100,00 

 
 
Art.47 
CCNL/
06-09 

n. 4 Collaboratori scolastici – importo 
per singolo dipendente 

453,03 1.812,12 

 

Pattuiscono i seguenti criteri di designazione del personale titolare delle funzioni 

aggiuntive: 

1. Effettivo svolgimento dei compiti  

2. Effettiva responsabilità di svolgimento delle attività  

 

ART. 38 

MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA IN RAPPORTO AL POF 

Per i progetti che richiedono compiti normali inerenti il proprio profilo professionale, si 

utilizzerà a rotazione tutto il personale che ha fornito la disponibilità ad effettuare 

straordinari, effettuando la turnazione ed evitando il cumulo degli incarichi.  

La nomina avverrà dopo aver sentito il DSGA. 

 

ART. 39 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PROGETTI 

 

L’assegnazione dei docenti ai progetti educativi avverrà in base alle competenze dei 

docenti, certificate, alla funzionalità al POF ed alla  disponibilità personale. 

Il Dirigente Scolastico affiderà gli incarichi relativi all’effettuazione di prestazioni aggiuntive, 

previa delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto. 

Si stabilisce che: 
• il rapporto docente alunni deve essere di almeno 13 alunni, tranne per quelle attività 

in cui si prevede un lavoro individualizzato (sportello didattico, recupero dei debiti) 
• ogni docente può partecipare ad un massimo di due. Deroga a tale principio si può 

avere nel caso in cui non vi sono altri docenti candidati  
• per limitare gli accumuli di più incarichi sulla medesima persona, in caso di 

disponibilità plurime, nell’attribuzione si privilegerà il personale con minori incarichi 
nell’anno scolastico di riferimento. 
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• non vi sarà coincidenza tra l’orario scolastico degli alunni e le attività aggiuntive del 
docente 

• sono cumulabili attività funzionali ed attività aggiuntive di insegnamento. 
Si stabilisce che le attività inerenti il recupero dei debiti e delle insufficienze saranno svolte 
nel periodo febbraio-marzo per la prima parte e dal  giugno al  luglio, compreso gli scrutini, 
per la seconda parte. 
Per quanto riguarda le candidature, i docenti dovranno dare la propria disponibilità. 
Si allega il prospetto riepilogativo degli incarichi del personale docente e ata funzionali al 
POF. 
 
I corsi verranno organizzati per gruppi e tenuti non obbligatoriamente dal docente della 
stessa classe. 

 

ART. 40 

CRITERI DI UTILIZZAZIONE RISORSE EX L. 440/97 

Le risorse finanziarie rinvenenti dai finanziamenti ex L. 440/97, POF, verranno 

utilizzate per attività  e progetti secondo le seguenti priorità: 

• compensi per la stipula di contratti, di convenzioni  con enti, associazioni ed 

esperti per attività connesse all’ampliamento dell’offerta formativa (quali i 

viaggi e le visite d’istruzione , stage…); 

• spese di produzione di opuscoli, materiali informativi, pubblicazioni sia in 

forma cartacea che su CD 

• spese di organizzazione di convegni ed attività varie 

• spese per l’esercizio del diritto allo studio per particolari insegnamenti 

soprattutto per gli alunni più bisognosi 

 

ART. 41 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI ALTRI COMPENSI EROGATI DALLA SCUOLA NON 

A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO 

 

Il personale scolastico può accedere a compensi non a carico del fondo d’Istituto derivanti 

da convenzioni con Enti Esterni e da altri finanziamenti statali (formazione, terza area 

dell’istituto professionale, etc.). 

Delle attività di cui sopra tutto il personale interessato sarà informato mediante comunicati 

interni al fine di fornire la propria disponibilità. 

Il personale interessato dovrà possedere, ove richieste, riconosciute e documentate 

competenze per svolgere l’incarico. Salvo quanto previsto nel comma precedente, in caso 
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di più persone disponibili per il medesimo incarico, nell’assegnazione dello stesso da parte 

del Dirigente Scolastico, si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri: 

a) minori incarichi pregressi nell’arco del medesimo a.s. anche di tipologia diversa da 
quella prevista nel presente articolo (Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, attività 
aggiuntiva, ecc…); 

b) rotazione per tutti, anche riguardo gli anni precedenti, relativamente a incarichi e 
mansioni che possono essere svolte da ampia parte del personale; 

c) anzianità di servizio nel ruolo (punteggio graduatoria d’Istituto) escluse le esigenze 
familiari. 

Gli emolumenti per l’avviamento alla pratica sportiva, saranno corrisposti nella misura 
oraria prevista dalla circolare ministeriale, maggiorata del 10%. 

 

ART. 42 

 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 

Il Dirigente Scolastico attribuisce gli incarichi relativi all’effettuazione di prestazioni 

aggiuntive, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici con una lettera in cui saranno 

indicate: 

- il tipo di attività e le modalità di svolgimento 

- il compenso forfetario e/o orario  

- le modalità di certificazione delle attività svolte 

- i termini e le modalità di pagamento. 

I compensi a carico del fondo dell’Istituzione Scolastica sono liquidati in base alle 

disposizioni contenute nel D.I. n° 44/2001, in cui è previsto che tutto ciò che è 

completato entro la fine dell’a.s. deve essere liquidato entro il 31/07, previa 

disponibilità finanziaria; diversamente l’istituzione scolastica (ottemperando 

sempre alle disposizioni contenute nel D.I. n .44/2001) cercherà di provvedere entro 

il 31/08, salvo la possibilità di procrastinare di ulteriori trenta giorni tale termine, 

oltre i quali il dipendente può rivalersi nei confronti dell’Ente. 

L’istituzione scolastica può comunque liquidare entro il 31/12/11 e 30/04/12 i 

compensi relativi a incarichi conclusi entro tale data. 

Non saranno retribuite le attività non previste dalla lettera di incarico. Tuttavia sarà 

possibile nell’ambito di un progetto/attività/gruppo di lavoro/commissione effettuare 

delle compensazioni tra i componenti, senza superare il monte ore complessivo 

assegnato allo stesso progetto/attività. 
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A seguito della verifica effettuata ai sensi dell’art. 3 del presente contratto, il 

Dirigente Scolastico affigge all’albo la tabella relativa alle attività aggiuntive 

indicante il numero di ore attribuite a ciascuna unità di personale. 

Al termine delle attività annuali il Dirigente Scolastico provvede alla verifica 

dell’effettivo svolgimento delle attività attribuite al personale, valutando la relazione 

finale presentata dai referenti/F.S. del progetto anche ai fini di una più coerente 

programmazione per l’anno successivo. 

SEZIONE  VI 
 

NORME COMUNI 
 

ART. 43 

PERMESSI BREVI 

 

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, il personale docente potrà fruire di 

permessi brevi per due ore purché motivati.  

I permessi brevi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico per gli insegnanti e dal 

Direttore SGA per il personale ATA. 

Il dipendente concorda il recupero delle ore non lavorate secondo le esigenze di 

servizio.  Il recupero deve avvenire comunque entro i due mesi lavorativi successivi. 

 

ART. 44 

PERMESSI RETRIBUITI  

 

I permessi retribuiti, sono disciplinati dalla normativa vigente,alla quale si fa 

riferimento. Comunque sono fruibili su concessione del D.S. e solo se richiesti 

almeno tre giorni prima della fruizione al fine di poter organizzare le attività 

didattiche e di sostituzione. 

 
ART. 45 

FERIE 

 
PERSONALE DOCENTE 

 
Durante i periodi di attività didattica i docenti possono richiedere i giorni di ferie  
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PERSONALE ATA 
 
Le ferie del personale ATA devono essere richieste per iscritto entro il 30 aprile 

specificando il periodo di gradimento. 

Entro il 30 aprile di ogni anno scolastico i lavoratori presentano la richiesta di ferie; 

entro e non oltre il 31 maggio il Direttore Amministrativo pubblica all'albo della 

scuola il piano delle ferie e dei servizi del personale ATA, il quale sarà comunque  

 

visionato dal Dirigente Scolastico e successivamente concordato con il personale 

interessato. 

Nel caso in cui le richieste individuali non si conciliassero con le specifiche 

esigenze di servizio si farà ricorso al criterio della turnazione annuale a iniziare dal 

più giovane. 

La variazione del piano delle ferie potrà avvenire solo in presenza di inderogabili 

esigenze sopravvenute. 

L’autorizzazione delle ferie in difformità dal periodo di gradimento espresso dal 

dipendente dovrà essere motivato con il richiamo a specifiche esigenze di servizio. 

Il periodo individuale di ferie non può essere inferiore ai giorni previsti dal CCNL (15 

giorni continuativi). 

Per tutte le tipologie di assenza a domanda (ferie, permessi brevi, festività 

soppresse), ad esclusione delle ferie di cui al comma 1 e comprovati gravi motivi di 

urgenza, la richiesta dovrà giungere al Dirigente Scolastico almeno 3 giorni prima 

della data di fruizione. 

 

SEZIONE  VI 
 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

 
ART. 46 

SOGGETTI TUTELATI 

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell’istituzione scolastica prestano servizio 

con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. 

2. Ad essi sono equiparati gli allievi delle istituzioni nelle quali i programmi e le 

attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l’uso di laboratori 

con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, 
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apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di 

videoterminali. 

3. Tra i soggetti di cui al comma 1 sono da includere anche gli studenti presenti a 

scuola in orario extracurriculare per svolgere le attività previste dal POF. 

ART. 47 

OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 

292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza: 

• adozione di misure prevenzione e protezione riguardo i locali, gli strumenti, i 

materiali, le apparecchiature, i videoterminali, ecc. utilizzati dai lavoratori e dagli 

studenti 

• valutazione di tutti rischi esistenti nell’istituzione scolastica ad eccezione di quelli 

di competenza dell’ente locale 

• elaborazione del documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione 

seguiti, le misure di prevenzione e protezione adottati o da adottare, il programma 

dei successivi miglioramenti 

• designazione del personale incaricato di attuare le misure di sicurezza 

• informazione dei lavoratori e degli studenti in materia di salute e sicurezza 

• formazione dei lavoratori e degli studenti in materia di salute e sicurezza. 

In caso di pericolo grave ed immediato, il D.S. adotta i provvedimenti di emergenza 

che si rendono necessari informando, se il caso, anche l’ente locale. 

 
ART. 48  

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Nell’unità scolastica il Dirigente Scolastico deve organizzare il servizio di 

prevenzione e protezione designando, previa consultazione del rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i lavoratori per garantire durante 

tutte le ore dell’attività della scuola le misure di prevenzione incendi, di gestione 

delle emergenze e di primo soccorso. 

I lavoratori designati devono essere in numero sufficiente e possedere capacità, 

tempo e mezzi adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. 
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Durante l’orario di apertura della scuola deve essere garantita, per ciascuna sede 

scolastica, la presenza di almeno un addetto alla prevenzione incendi e di un 

addetto alle misure di primo soccorso. 

ART. 49 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Qualora il numero dei dipendenti della scuola (esclusi gli allievi) non sia superiore a 

200 unità, la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 

rischi può essere svolta personalmente dal Dirigente Scolastico che in tal caso deve 

frequentare apposito corso di formazione, della durata minima di sedici ore come 

previsto dal D.I.16/1/1997 e successive modifiche ed integrazioni. 

Ove il Dirigente Scolastico non intenda assolvere direttamente la funzione di RSPP, 

designa previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, il responsabile 

che dovrà possedere attitudini e capacità adeguate 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato tra il 

personale interno all’unità scolastica in possesso di capacità adeguate e che accetti 

di svolgere tale funzione. 

Non è possibile designare persone esterne alla scuola come addetti al servizio di 

prevenzione e protezione. 

E’ possibile, mediante convenzione con altre scuole, affiancare al personale interno 

alla scuola un esperto esterno. 

 

ART. 50 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Il documento di valutazione dei rischi è redatto sotto la responsabilità del Dirigente 

Scolastico. Nella redazione del medesimo si avvale della collaborazione tecnica del 

responsabile del servizio di prevenzione e da esperti dell’ente locale per gli aspetti 

riguardanti la parte strutturale ed impiantistica dell’edificio. 

 

ART. 51 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un 

rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 
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Essa è obbligatoria quando i lavoratori siano esposti a rischi specifici individuati 

dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute in particolare: 

a) attività di cui alla tabella dell’art. 33 del DPR 303/1956 

b) agenti chimici, fisici e biologici ex D.Lgs 277/91 

c) attività/agenti la cui esposizione può comportare malattie professionali di cui al 

DPR 1124/65 

d) attività di cui ai titoli V, VI, VII, VII BIS, VIII del D. Lgs 626/94. 

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente. 

 

ART. 52 

RIUNIONE PERIODICA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Il Dirigente Scolastico, direttamente o tramite il responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, indice almeno una volta all’anno la riunione periodica del 

servizio di prevenzione e protezione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso 

dirigente, il responsabile del servizio di prevenzione o protezione, il rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente ove previsto. 

Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all’esame dei partecipanti 

il documento di valutazione dei rischi, l’idoneità dei mezzi di protezione individuale, 

il programma di informazione e formazione dei lavoratori e degli studenti. 

La riunione non ha poteri decisionali, ma consultivi e il D.S. potrà decidere se 

accogliere, assumendosene la responsabilità, i suggerimenti scaturiti dalla riunione.  

Al termine della riunione sarà stilato un verbale dal quale dovrà risultare la 

posizione e gli interventi dei partecipanti. Detto verbale, da tenere agli atti della 

scuola in quanto oggetto di verifica da parte degli organi di vigilanza, sarà 

controfirmato da tutti partecipanti. 

 

ART. 53 

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI 

Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico dovrà essere inoltrata all’ente 

locale una richiesta formale degli adempimenti. 

 
ART. 54 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
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Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di formazione e 

informazione nei confronti dei dipendenti e degli studenti. 

L’attività di formazione e informazione di cui al precedente punto, essendo un 

obbligo di legge, ha carattere prioritario rispetto ad altre forme di formazione e 

informazione di carattere professionale. 

I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.I. lavoro/sanità del 

16/1/97 e successive modifiche ed integrazioni.  

La formazione e l’informazione dei lavoratori è ripetuta in occasione di introduzione 

di nuove tecnologie e di nuove disposizioni normative. 

La formazione è soggetta a monitoraggio da parte del D.S. per garantire che tutti i 

lavoratori l’abbiano ricevuta. 

Le forme di formazione erogata ai lavoratori possono essere quelle tradizionali 

oppure mediante presidi multimediali predisposti dal MPI. 

La formazione e l’informazione in materie di salute e sicurezza per gli studenti è 

effettuata dai preposti alle attività laboratoriali e i contenuti devono essere coerenti 

con l’attività svolta. 

L’informazione dei lavoratori e degli studenti può essere realizzata anche mediante 

circolari interne ed opuscoli informativi predisposti dal servizio di prevenzione o 

reperiti da enti e associazioni che si occupano di sicurezza e igiene del lavoro. 

 

ART. 55 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

 

Nell’unità scolastica vengono designati nell’ambito delle RSU i rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di un rappresentante in quanto l’istituzione 

scolastica ha un numero di dipendenti fino a 200. 

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 

disciplinate dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs 626/94, le parti concordano quanto segue: 

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro 

nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente al Dirigente 

Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro 

b) Il Dirigente Scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i 

casi in cui la disciplina legislativa lo preveda. In occasione della consultazione il 
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rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni 

sulle tematiche oggetto della consultazione 

c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la 

documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione e 

protezione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli 

impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa 

all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Il Dirigente Scolastico su 

istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le 

informazioni e la documentazione richiesta 

 

d) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e 

documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione 

e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica 

prevista dall’art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs 626/94. La formazione del rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza deve essere conforme ai contenuti minimi previsti dal D.Lgs 

626/94 e dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97 

f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a 

causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele 

previste dalla legge per le rappresentanze sindacali 

g) per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 19 del D.Lgs 626/94, i rappresentanti per la 

sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi 

permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Il predetto monte ore è 

considerato a tutti gli effetti orario di lavoro. 

 
ART. 56 

 

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) 

Il Dirigente Scolastico individua, avvalendosi del responsabile del servizio di prevenzione, 

le attività e/o le operazioni in cui è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuali 

ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli studenti che fanno uso 

di laboratori. In tal caso, però, è il docente preposto alle attività laboratoriali ad individuare 

le operazioni e le attività nelle quali è necessario l’uso dei DPI provvedendo ad inoltrare la 

richiesta d’acquisto dei medesimi alla direzione scolastica. 
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I DPI forniti ai lavoratori e agli studenti devono rispondere ai requisiti in materia di salute e 

sicurezza di cui al D. Lgs 475/92. 

 

ART. 57 
 

PROCEDURE DI SICUREZZA PER LE ATTIVITA’ A RISCHIO 

Il Dirigente Scolastico, avvalendosi del responsabile del servizio di prevenzione, 

predispone apposite procedure di sicurezza per tutte le attività che comportano 

l’esposizione a particolari rischi lavorativi. In particolare per le attività/operazioni che 

comportano: 

a) l’esposizione ad agenti chimici pericolosi 

b) l’esposizione ad agenti (e processi) cancerogeni  

c) l’uso di videoterminali 

d) la movimentazione manuale di carichi 

e) l’uso di macchine e/o attrezzature pericolose 

f) la manutenzione. 

Per gli studenti, le procedure di sicurezza di cui al comma precedente, sono individuate 

dai docenti preposti all’attività laboratoriale.  

Nelle aule i banchi e le cattedre verranno collocate in modo tale che la luce solare arrivi 

dalla sinistra. 

ART. 58 
 

CONTROVERSIE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO 
 

In merito a controversie che dovessero sorgere sull’applicazione dei diritti di 

rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme legislative e contrattuali, 

la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall’organismo paritetico territoriale 

previsto dall’art. 20 del D.Lgs 626/94. 

E’ fatta salva la via giurisdizionale. 

ART. 59 
 

DESIGNAZIONE R.L.S. 
 

Nella scuola viene designato nell’ambito delle RSU il Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS).  
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SEZIONE VII 
NORME FINALI 

 
ART. 60 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il presente Contratto Integrativo d’Istituto, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria, 

sarà sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti e 

sottoposta agli organi di controllo ed ha validità annuale. Inoltre, copia dello stesso verrà 

inviata all’ARAN ed al CNEL. 

 
ART. 61 

NORME DI RINVIO 
 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa rinvio alla 

vigente legislazione e negoziazione contrattuale collettiva e integrativa Comparto 

Scuola. 

Letto, approvato  e sottoscritto per la  

PARTE PUBBLICA   

Il DIRIGENTE SCOLASTICO   SALVATORE MININNO ______Firmato________ 

 

PARTE SINDACALE 

I   COMPONENTI DELLA RSU: 

    prof.  DARIO PULITO  ______Firmato__________ 

A.T.  PIO GIANNATEMPO ____________________ 

 

Terminale associativo GILDA 

prof. Savino Calabrese  _______________________ 

   

Cerignola,  li  29/11/2011 

 


