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 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PRIMO LEVI"-  MARINO 
Via  Pa lave r ta ,  69  –00040  MARINO -  F ra t tocch ie  (RM ) 

Cod .  Mecc .  RMIC8A7009  -  DISTRETTO 40-  C .F .  90049500581  
TEL /  FAX .  06  –  93540044  -     

E -MAIL rmic8a7009@ is t ruz ione . i tPEC:  rmic8a7009pec . i s t ruz ione  

A.S. 2015-2016 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 
 

PREMESSE 
VISTO lo Statuto dei lavoratori, legge n. 300 del 20/05/1970;  
VISTO il D.L.vo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO CCNQ del 07.08.1998;  
VISTO l'articolo della legge n. 6 del 24 marzo 1999;  
VISTO l'accordo integrativo nazionale dell’ottobre 1999 concernente criteri generali per la determinazione dei 
contingenti del personale educativo ed ATA necessari ad assicurare le prestazioni in caso di sciopero;  
VISTO gli artt. 25 - 45 del D. Lgs. del 30/03/01 n. 165;  
VISTO il D.P.R. 28/02/2003 n. 13 ; 
VISTO il testo definitivo del CCNL 29/11/2007;  
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
VISTA la Circolare n. 7 del 13 maggio 2010; 
VISTOil Decreto L.vo n. 141/2011 di interpretazione autentica del D.Lvo n. 150/2009 
VISTO il D.L. 06/07/2012 n. 95 e in particolare l'art. 14 comma 22 che dispone che il docente delegato può essere 
retribuito esclusivamente a carico del FIS;  
VISTA la nota MIUR  Prot. n.13439 del 11 settembre 2015; 
VISTO il Piano sull’offerta formativa deliberato dal Consiglio d’Istituto 346/2015  e Collegio docenti delibera 
 n. 16/2015; 
TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio; 
CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei processi 
amministrativi e che in ogni caso le varie unità di personale debbono essere intercambiabili fra 
di loro al fine di porre l’istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle 
richieste dell’utenza e avere un quadro aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi 
in corso; 
RITENUTO che nell'istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza 
nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata 
sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività 
predisposti dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi in coerenza con 
quanto stabilito nel piano dell'offerta formativa; 
RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive 
responsabilità, persegua l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle 
condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei 
servizi prestati;  
CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei  
comportamenti, 

tra 
la delegazione di PARTE PUBBLICA  Dirigente Francesca Toscano________________________ 

e 
LA PARTE SINDACALE, costituita dalla RSU e dai rappresentanti delle 00.S.S. di categoria firmatarie 
del CCNL come previsto dall'accordo quadro del 07/08/1998 sulla costituzione della R.S.U. nelle 
persone dei sigg.:  
Furfaro Lina  CGIL  
Rosi Stefania  CISL  
Turano Cinzia  UIL  
  SNALS  
  GILDA/UNAM  

 
viene sottoscritta la seguente Ipotesi di accordo finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo 
Integrativo d’Istituto dell’I.C. “Primo Levi” di Marino. La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei 
conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per previsto parere. 
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PARTE PRIMA 
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1: Campo di applicazione, durata e decorrenza 
Art. 2: Interpretazione autentica 
 
 

TITOLO II: SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI 

CAPO I: RELAZIONI SINDACALI 

Art. 3: Obiettivi e strumenti 
Art. 4: Rapporti tra RSU e D.S. 
Art. 5: Informazione preventiva 
Art. 6: Informazione successiva  
Art. 7 : Contrattazione integrativa 
Art. 8: Procedure della contrattazione 
Art. 9: Tempi della trattativa 
Art. 10: Svolgimento della contrattazione 
Art. 11: Clausole di raffreddamento 
 

CAPO II: DIRITTI SINDACALI 

Art. 12: Accesso ai luoghi di lavoro da parte delle OO.SS 
Art. 13: Assemblee in orario di lavoro 
Art. 14: Permessi retribuiti e non retribuiti 
Art. 15: Referendum 
Art. 16: Sciopero  
Art. 17: Servizi minimi in caso di sciopero 
Art. 18: Utilizzo del personale il cui servizio si esplica in edifici scolastici sedi di seggio elettorale e 
            Responsabilità disciplinare 
 
 

TITOLO III: - ASPETTI CONTRATTUALI RELATIVI AL PERSONALE 

CAPO I: PERSONALE DOCENTE 

Art. 19 : Attività di insegnamento   
Art. 20: Scambi di ore (flessibilità) 
Art. 21: Attività funzionali all’insegnamento 
Art. 22: Orario di lavoro 
Art. 23: Orario delle lezioni 
Art. 24: Collaborazioni plurime del personale docente 
Art. 25: casi particolari di utilizzazione 
Art. 26: Domande ferie, permessi giornalieri, permessi brevi, saldo ore permessi brevi 
Art. 27: Modalità per la fruizione di permessi per aggiornamento  
 
CAPO II: PERSONALE ATA 

Art. 28: Criteri di assegnazione e di valorizzazione 
Art. 29: Riunione programmatica d’inizio anno 
Art. 30: Organizzazione del lavoro-orario 
Art. 31: Criteri per la sostituzione del personale assente 
Art. 32: Utilizzazione del personale Ata in rapporto al POF – modalità di prestazione del servizio 
Art. 33: Orario di servizio del personale supplente 
Art. 34: Ritardi 
Art. 35: Gestione delle attività programmate e chiusure prefestive 
Art. 36: Orario del personale ATA 
Art. 37: Criteri per la fruizione delle ferie 
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TITOLO IV: ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO 

Art. 38: Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
Art. 39: Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
Art. 40: Le figure sensibili 
Art. 41: I Preposti 
Art. 42: Riunione specifica di prevenzione e protezione dei rischi 
Art. 43: Rapporti con gli Enti Locali 
Art. 44: Attività di aggiornamento, formazione, informazione 
 

TITOLO V: NORME TRANISITORIE E FINALI 

Art 45: Clausola di salvaguardia finanziaria 
Art.46: Natura premiale della retribuzione accessoria 

 

PARTE SECONDA 
 
 

TITOLO V: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

CAPO I: NORME GENERALI 

Art. 47: Risorse 
Art. 48: Attività finalizzate 
 
CAPO II: UTILIZZAZIONE DEL F.I.S. 

Art. 49: Finalizzazione delle risorse del FIS 
Art. 50: Criteri per la suddivisione del Fondo dell’Istituzione Scolastica 
Art. 51: Stanziamenti 
Art. 52: Conferimento incarichi 
Art. 53: Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 
Art. 54: Incarichi specifici 
Art. 55: Liquidazione compensi 
 
 
Art.56: Risorse 
Art.57: Suddivisione del Fondo d’Istituto 

 
TITOLO II – PERSONALE DOCENTE 

 
Art. 58:  Ripartizione delle risorse del Fondo d’Istituto 
Art. 59: Conferimento degli incarichi 
Art. 60:  Funzioni strumentali al P.O.F. 

TITOLO III – PERSONALE ATA 
Art. 61: Ripartizione delle risorse del Fondo d’Istituto 
Art. 62:  Incarichi specifici 

NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
Art. 63:  Clausola specifica 
Art. 64:  Termini e modalità di pagamento 
Art. 65: Clausola di salvaguardia finanziaria 
Art. 66:  Norma finale 

Art. 67: Struttura Contratto 
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PARTE PRIMA 

TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza, durata 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA della scuola, con contratto di 

lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 

2.Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla stipula del nuovo Contratto 

Integrativo d’Istituto, fatta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni 

legislative e /o contrattuali. 

3.Il presente Contratto può essere disdetto con almeno due mesi di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una 

delle parti, escludendo dal computo i mesi estivi. 

4. Il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora una delle parti non abbia dato disdetta 

con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando 

non siano sostituite dal Contratto successivo. 

5. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione definitiva dopo aver acquisito la certificazione di 

compatibilità finanziaria da parte dei revisori dei conti. 

6. Una volta ottenuta la certificazione, il Contratto entra in vigore in via definitiva e sarà pubblicato sul  

Sito dell’Istituto Comprensivo “Primo Levi” di Marino ai sensi del Dlgs 33/2013, trasmesso all’ARAN e al CNEL  

 (nelle more dell’art.55 Dlgs 150/09 ) entro cinque giorni dalla sottoscrizione. 

7.Gli argomenti che interferiscono con le scelte del Piano dell’Offerta Formativa, o che riguardano 

problematiche didattiche di competenza del Collegio dei Docenti o del Consiglio d’Istituto non possono essere 

oggetto di trattative. 

 

Art. 2 Interpretazione autentica 

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

entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il 

significato della clausola controversa. 

2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica la parte interessata inoltrerà richiesta scritta 

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

procedura si dovrà concludere entro trenta giorni. 

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

vigenza contrattuale. 

 

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 alla trasparenza dei comportamenti delle 

parti negoziali. 

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

TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 
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a) Contrattazione integrativa 

b) Informazione preventiva 

c) Informazione successiva 

d) Interpretazione autentica, come da art. 2 

4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro 

fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola. 

Art. 4 Rapporti tra RSU e D.S. 

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. 
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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. 

2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie: 

a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano 

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

formulato dal Direttore SGA, 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, o inviando una nota esplicativa ai 

documenti allegati. 

Art. 6 Informazione successiva 

Dirigente, sulle seguenti materie, fornisce l'informazione successiva:  

a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'Istituto;  

b) 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 dalla Amministrazione scolastica periferica con 

altri enti e istituzioni;  

c) Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto sull'utilizzo delle 

risorse.  

La R.S.U. e i rappresentanti delle OO.SS firmatarie, nell’esercizio della tutela sindacale di ogni 

lavoratore, hanno titolo a chiedere l’informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti 

amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresì 

diritto all’accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla Legge 241/90 e dalla Legge 675/96 

Art. 7 Contrattazione integrativa 

La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio 

scolastico sostenendo i processi innovativi in atto, la valorizzazione delle attività coinvolte e il rispetto 

dei diritti di tutti i dipendenti. Argomento di contrattazione integrativa a livello di scuola sono le materie 
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previste dal contratto nazionale e dalle vigenti norme di legge.  

Art. 8 Procedure della contrattazione  

Il Dirigente scolastico può avvalersi, nella contrattazione integrativa di istituto, dell'assistenza 

del Direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o di altro esperto di sua fiducia.  

La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la pubblicazione sul sito web di istituto, 

portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici.  

Entro i primi 15 giorni dall'inizio della contrattazione, le parti non assumono iniziative 

unilaterali né procedono ad azioni dirette.  

Art. 9 Tentativo di conciliazione 

In caso di controversie tra la parte pubblica e i soggetti sindacali si conviene di non promuovere 

iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione.  

Tale procedura di raffreddamento si deve, di necessità, concludere entro 5 giorni dall'insorgere 

della controversia.  

CAPO II: DIRITTI SINDACALI 

Art. 10 Attività sindacale 

La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata 

presso la sede centrale in Via Palaverta 69, e sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti 

relativi all’attività sindacale.  

2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla 

persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale.  

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il 

locale situato presso la sede centrale , concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il 

controllo e la pulizia del locale.  

4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di 

natura sindacale provenienti dall' esterno.  

 

Art. 11 Uso dei locali e delle attrezzature  

Alla R.S.U è consentito per lo svolgimento della loro funzione:  

•  Di comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio;  

• L'uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal 

computer, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche;  

L'utilizzo di un apposito locale per le riunioni e di un armadio per la raccolta del materiale 

sindacale. 
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Art. 12 Accesso ai luoghi di lavoro da parte delle OO.SS.  

• Le strutture sindacali territoriali possono inviare - alla RSU, al terminale associativo, 

all'albo sindacale - comunicazioni e/o materiali prevalentemente tramite posta 

elettronica; sarà cura del Dirigente assicurare il loro tempestivo recapito.  

• Le OO.SS. hanno il 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 Dlgs. 81/2008 e successive modificazioni e 

integrazioni.  

Art. 13 Assemblee in orario di lavoro 

• Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’art 8 del vigente CCNL di 

comparto. 

• La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (R.S.U e OO.SS. 

rappresentative) va inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Nella richiesta di 

assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale 

presenza di persone esterne alla scuola. (per le assemblee fuori dell’orario di servizio il preavviso 

è ridotto a quattro giorni) 

• La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea viene pubblicata sul sito web 

dell'Istituto Comprensivo “Primo Levi”- Marino  in tempo utile per consentire al personale 

di esprimere la propria adesione e in via parallela attraverso circolare interna. Per 

esprimere le loro decisioni in merito alla partecipazione ad assemblee sindacali in orario di 

servizio il personale utilizzerà l'apposita procedura presente nell'area riservata del sito 

web dell'Istituto Comprensivo. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte 

ore individuale nei termini orari reali corrispondenti a quelli previsti dall'assemblea stessa 

ed è irrevocabile dopo la data di comunicazione del preavviso alle famiglie. Pertanto, una 

volta dichiarata l'intenzione di partecipazione, non va apposta alcuna firma di presenza né 

va assolto altro adempimento. Della avvenuta partecipazione del personale alle 

assemblee non va fornita alcuna attestazione.  

• Il Dirigente scolastico avrà cura di indicare nella medesima comunicazione il locale in cui 

terrà l'assemblea.  

• Nel caso di assenza dal servizio manifestatasi dopo la dichiarazione di partecipazione non si 

terrà conto del calcolo per il monte ore. AI personale non interpellato o che non è stato 

informato non può essere impedito di partecipare all'assemblea. 

• Le assemblee sindacali per il personale docente possono essere indette all'inizio o alla fine 

dell'orario di servizio, vale a dire la prima/le prime due ore o l'ultima/le ultime due ore di 

lezione, secondo specificità e modalità riportate da contrattazioni regionali. Le assemblee 

del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle 

assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie, del servizio scolastico se 

non pregiudicano gli obblighi di vigilanza e sicurezza.  

• Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo 

svolgimento degli esami e degli scrutini finali.  

• La durata di ogni assemblea d’Istituto non può essere inferiore ad un’ora (60’) né 

superiore a due ore (120’).Nei casi di assemblea territoriali nell’ambito comunale, al di 

fuori della propria istituzione scolastica, al normale orario previsto si considera, su 
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richiesta scritta, l’aggiunta di 30 minuti per il raggiungimento della sede dell’assemblea 

o della sede scolastica; nei casi di assemblea provinciale per il raggiungimento della 

sede si aggiungono 60 minuti se regionale si aggiungono fino ad un massimo di 120 

minuti. Tali orari vanno computati nel monte ore annue individuale (10 ore pro-capite). 

• Per quanto non previsto dal presente si rinvia alle norme di cui all’art. 8 del CCNL 

2006/2009 

•  Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista 

nella classe nel settore di competenza. 

• Nell’eventualità in cui la partecipazione del personale all’assemblea comprometta 

l’erogazione di servizi, di  diritti essenziali o determini causa di rischi per gli utenti, il 

Dirigente Scolastico, sentito i Direttore SGA, individua la persona da adibire ai servizi 

essenziali, di norma, un collaboratore per plesso da mantenere in servizio, al fine di 

garantire la vigilanza. Il personale sarà individuato tenendo conto della disponibilità degli 

interessati (rinuncia volontaria) e, se non sufficiente, della rotazione a partire dalla 

lettera estratta. 

•  Al fine di non ledere il diritto di partecipazione all’assemblea sindacale, il Dirigente scolastico, in 

caso di percentuale di adesione molto elevata del personale, può valutare la sospensione 

dell’intera attività didattica per mancata vigilanza e discontinuità nello svolgimento delle lezioni. 

Art. 14 – Permessi retribuiti e non retribuiti  

Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni 

dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno 

scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione 

alla RSU.  

I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al 

Dirigente con almeno due giorni di anticipo.  

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni 

l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni o congressi di natura sindacale. La 

comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima 

dall’organizzazione sindacale al dirigente. 

Art. 15 Referendum 

La RSU e le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche 

disgiuntamente, di svolgere un referendum tra i lavoratori su tutte le materie relative l'attività 

sindacale d'istituto.  

La richiesta va rivolta al Dirigente, che la porta a conoscenza delle altre OO.SS.  

Il Dirigente assicura l'informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento  del 

referendum e mette a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato.  
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Art. 16 Sciopero  

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

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

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

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

• Entro il quinto giorno antecedente lo sciopero è sempre possibile comunicare, 

volontariamente, la propria decisione di adesione allo sciopero ed eventualmente revocarla, 

se già data.  

• Il Dirigente, sulla base delle libere dichiarazioni, valuta l’effetto previsto dallo sciopero sul 

servizio didattico (le lezioni): 

• può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell’orario e lo 

comunica ai docenti; 

• può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo; 

• chiude la scuola qualora tutti abbiano dichiarato di scioperare; 

• comunica alle famiglie, per tramite dei docenti 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di 

funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero; 

• il giorno dello sciopero organizza il servizio anche avvalendosi della collaborazione di personale 

da lui delegato; 

• può chiamare il docente che non ha la classe  a cambiare orario, ma non il totale delle ore di 

lezione previsto per il giorno dello sciopero, a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza 

agli alunni, e ad essere presente sin dalla prima ora, ma solo per l’orario che gli è stato 

comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno previa disponibilità 

dichiarata. 

• Il dipendente, se il servizio è sospeso, si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le 

indicazioni date; 

Art. 17 Servizi minimi in caso di sciopero  

Scrutini e valutazioni finali:  

• per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e 

gestionali degli scrutini e valutazioni finali si concorda la presenza delle seguenti figure 

professionali: a) Assistente amministrativo (uno); b) collaboratore scolastico (uno).  

Esami finali:  

• per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e 

gestionali degli esami finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure 

professionali: a) Assistente amministrativo (uno) b) collaboratore scolastico (due).  

Garanzia stipendi:  

• per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo 

determinato è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: a) Direttore 

dei servizi generali e amministrativi; b) Assistente amministrativo (uno); c) Collaboratore 

scolastico (uno).  
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Art. 18 Utilizzo del personale il cui servizio si esplica in edifici scolastici sedi di seggio        

elettorale . 

Personale docente  

• I docenti, che non possono svolgere le attività didattiche per l’inagibilità dell’edificio scolastico, 

pur essendo formalmente in servizio, non sono obbligati né ad una mera presenza (in altro 

edificio scolastico), né al recupero delle ore di lezione non svolte.  

Personale ATA  

• Qualora gli edifici scolastici siano sede di seggio elettorale, il personale Assistente Amministrativo 

è mantenuto in servizio, per garantire i servizi minimi essenziali in altro plesso idoneo per 

l’ espletamento  degli stessi , nei giorni di svolgimento delle operazioni elettorali in numero di 

due unità seguendo il criterio della  turnazione. I Collaboratori scolastici in servizio nei plessi sedi 

di seggio, possono essere utilizzati per l’eventuale sostituzione di un collega assente in altri 

plessi, seguendo i criteri: 

• Disponibilità ad effettuare il servizio 

• Graduatoria 

• Al suddetto Personale  (Assistenti e Collaboratori) sarà data la possibilità di recuperare le 

giornate prestate compatibilmente con le esigenze di servizio.(Preferibilmente a termine delle 

attività didattiche) 

Art. 18 La responsabilità disciplinare 

Per garantire l’informazione, la trasparenza, la condivisione di tutto il personale dei doveri contrattuali, 

il presente accordo recepisce la seguente prassi e procedura. Gli art. del contratto (89 e seguenti) che 

elencano i doveri del personale ATA e gli art. 2104 e 2105 del codice civile che si riferiscono a doveri 

di diligenza e di fedeltà sono affissi all’albo della scuola ed eventualmente all’albo sindacale. 

Tutto il personale, già in servizio e quello nuovo, sarà tenuto a prendere visione ed eventualmente ad 

avere copia. L’avviso interno di affissione all’albo comporterà l’obbligo della firma per presa visione che 

varrà come notifica individuale. Sono rese pubbliche anche tutte le norme del codice disciplinare, art.92 

del CCNL del 29/11/2007,art. 68 – 69 del D.Lgs. 150 del 27/10/2009. 
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TITOLO IV 

ASPETTI CONTRATTUALI RELATIVI AL PERSONALE 

CAPO I – PERSONALE DOCENTE 

Art. 19 Attività di Insegnamento 
Le attività di insegnamento si svolgono nella scuola dell’infanzia in 25 ore settimanali, nella scuola 

primaria in 24 ore settimanali e nella scuola secondaria di primo grado in 18 ore settimanali, distribuite 

in non meno di cinque giorni settimanali. Le ore di insegnamento si articolano in: 

- attività frontale 

- assistenza alla mensa 

- quota eccedente l'attività frontale. 

Nella scuola primaria le due ore di programmazione  saranno utilizzate, di norma, con cadenza 

settimanale al martedì, salvo particolari esigenze, correlate a periodi definiti dell'anno scolastico o 

all'attuazione di precise iniziative didattiche, previste dalla programmazione. 

Le rimanenti 2 ore saranno utilizzate prioritariamente per le sostituzioni. 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 

minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

Orario delle lezioni: 

Nella formulazione dell’orario settimanale delle lezioni, il Dirigente Scolastico tiene conto dei carichi di 

lavoro (numero di mense, rientri pomeridiani, turni spezzati ecc.) in modo da distribuirli equamente tra i 

docenti. Possono essere stabilite deroghe all’applicazione di questi criteri per particolari e motivati 

ragioni (maternità, congedi parentali , legge 104), da concordare con il dirigente  

Orario delle 

Art. 20 Scambi di ore (flessibilità) 

Si è d’accordo che la flessibilità organizzativa risulta funzionale all’autonomia e che determinando 

preventivamente chiari criteri si possano soddisfare sia i bisogni dei lavoratori sia  quelli del servizio. 

Rientrano in tale considerazione la concessione di scambi di orario così giustificata e regolamentata: 

in caso di bisogno di assentarsi dal lavoro da parte del lavoratore può tornare utile, anziché  richiedere 

un congedo,  domandare un accordo flessibile all’interno del plesso che comporti uno scambio di orario 

tra colleghi senza compromettere l’attività didattica programmata nell’arco della settimana. 

Il Dirigente scolastico rilascia delega al proprio Responsabile Organizzativo di plesso(ROP) per la 

concessione di detti scambi di orario, comprovati da una giustificazione che ne evidenzia la necessità,  il 

richiedente dovrà produrre la modulistica richiesta per i cambi di orario al ROP  che prenderà nota su 

apposito registro in formato elettronico  di quanto concesso al richiedente senza oneri per  

l’Amministrazione  

Art. 21 Attività funzionali all’insegnamento 

Durante tutti i periodi di interruzione delle lezioni, il personale docente è tenuto a prestare servizio 

in base alle attività programmate e deliberate dal Collegio dei docenti. 

Art. 22 Sostituzione colleghi assenti 

Si conviene che il disagio determinato dalla mancata nomina del supplente è causato da fattori non 

Imputabili né all’istituzione scolastica, né ai lavoratori e si ricercano le soluzioni possibili e meno 

penalizzanti per l’utenza e la qualità del servizio. Pertanto si premette che nel caso di disponibilità  

il Dirigente scolastico  provvederà alla nomina del supplente nel rispetto della normativa vigente. 
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Così dicasi per i permessi richiesti ai sensi della Legge 104/92. 

Art. 23 Ore eccedenti 

1. Ogni docente ha facoltà di rendersi disponibile per effettuare ore eccedenti l’orario d’obbligo nei limiti 

delle norme contrattuali vigenti per permettere la sostituzione dei colleghi assenti docente.  

2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale. Il Dirigente scolastico, con apposita 

circolare interna, invita i docenti a dichiarare la propria disponibilità. 

Art. 24 Collaborazione plurime del personale docente  

Il Dirigente  scolastico può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano 

dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL.  

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

Art. 25 Casi particolari di utilizzazione 

1. In caso di sospensione della lezione nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, i docenti 

potranno essere utilizzati per sostituire dei colleghi assenti, nel rispetto del proprio orario settimanale. 

Art. 26 Domande ferie, permessi giornalieri, permessi brevi, saldo ore permessi brevi 

Le richieste di ferie, permessi giornalieri, permessi orari, cambi turno, recuperi, ecc., vanno presentate, 

utilizzando l’apposita modulistica recuperabile nel sito della scuola, indicativamente con cinque giorni di 

anticipo e comunque almeno tre giorni lavorativi prima dei giorni/ore richieste, salvo comprovati 

casi di urgenza e impedimento.  

Art.27  Modalità per la fruizione di permessi per aggiornamento 

Conformemente alla normativa vigente, la domanda scritta di permesso per la partecipazione ad attività 

di formazione va indirizzata al Dirigente scolastico almeno sette giorni lavorativi prima della sua 

fruizione. L’eventuale rifiuto dovrà essere motivato per esteso per iscritto dal Dirigente scolastico entro 

tre giorni lavorativi dalla richiesta. In caso contrario, la richiesta in oggetto s’intende accolta. 

Le attività di formazione per le quali si applica il seguente articolo sono: 

1- Iniziative inerenti il POF progettate dal Collegio Docenti, eventualmente in rete con altre 

istituzioni scolastiche; 

2- Iniziative promosse dall’Amministrazione Scolastica Provinciale e/o Regionale; 

3- Iniziative inerenti il POF promosse da Università  

4- Iniziative proposte da soggetti esterni formalmente qualificati e/o accreditati dal MIUR.  

Nella stessa giornata  potranno usufruire del permesso di cui al presente articolo al massimo n 2 unità 

per i  plessi fino a 10 classi , per i plessi con classi superiori a 10 potranno usufruire del permesso al 

massimo 3 unità,   con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi. Nel caso di 

un numero di richieste maggiore rispetto a quelle accordabili, il Dirigente Scolastico autorizzerà gli 

Insegnanti applicando i sotto indicati ordini di priorità: 

a) numero di giorni di permesso già fruiti per l’aggiornamento, avendo come obiettivo quello di 

garantire parità di fruizione del diritto alla formazione; 

b) maggiore attinenza oggettiva delle proposte di formazione rispetto al POF; 

c) anzianità di servizio. 

In ogni caso, ai Docenti che vengono esclusi dalla fruizione di un permesso per formazione verrà 

garantita la priorità in caso di future successive richieste. 
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CAPO II PERSONALE ATA 

Art.28  Criteri di assegnazione  
Il Dirigente Scolastico, in relazione al Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, alla valorizzazione 

delle risorse e delle competenze professionali e alla funzionalità del servizio scolastico, in base alle 

esigenze accertate, procede alle assegnazioni ai plessi e alle sedi tenendo conto che non esiste 

titolarità di plesso e che l’assegnazione ha durata annuale. 

La procedura di assegnazione delle attività e delle mansioni è un’ operazione delicata che 

dovrà essere svolta nel rispetto degli obiettivi a cui un "Piano delle attività" deve tendere ed in 

particolare:  

1. individuare l'equilibrio dei carichi di lavoro da distribuire tra le risorse umane coinvolte, in 

termini di rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno;  

2. creare un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro. 

La trasparenza e la chiarezza della procedura, oltre che il rispetto delle competenze, delle 

capacità e delle disponibilità, consentiranno una maggiore condivisione delle scelte che 

verranno operate in un clima di sani rapporti relazionali, tali da migliorare la qualità e la 

quantità del lavoro svolto.  

Considerato che per tutto il personale ATA la sede di servizio è l'Istituto Comprensivo “Primo 

Levi” di Marino e che l'attribuzione dei collaboratori scolastici ai plessi deve avvenire nel rispetto 

prioritario delle esigenze di servizio unitamente alle inclinazioni e alle competenze professionali 

individuali di ogni Collaboratore scolastico riscontrate direttamente dal Direttore SGA in qualità 

di responsabile del servizio reso da parte del personale ATA.  

Considerato che la distanza tra la abitazione e la sede di servizio potrebbe causare momenti di 

rischio sia per il dipendente sia per la scuola (apertura della scuola) e aumenti di spesa per 

recarsi sul posto di lavoro da parte del personale, il Direttore SGA in accordo con il Dirigente 

scolastico attivano una modalità di assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi che tiene 

conto quindi anche della vicinanza del plesso assegnato al luogo di residenza del dipendente e 

che solo dopo aver assegnato le sedi nel rispetto delle presenti premesse, se richiesti, saranno 

possibili cambi di plesso.  

Fatto salvo quanto già previsto dalla contrattazione nazionale, i criteri di assegnazione del 

numero dei collaboratori scolastici alle sedi terranno altresì conto dei seguenti aspetti senza 

ordine di priorità:  

a) presenza di C.S. con L. 104 

b) durata attività didattiche: durata del tempo scuola, rientri pomeridiani  

c) numero degli alunni/classi 

d) continuità e anzianità di servizio 

e) presenza di personale con riduzione del mansionario  

f) esigenze di servizio accertate, connesse alle finalità ed agli obiettivi di ciascuna istituzione 

scolastica. 

g) disponibilità dichiarata dal personale; 

h) esigenze dell’istituto e complessità del contesto in riferimento anche alla particolare 

formazione (art.7) ma anche alla  comprovata professionalità (curriculum)  da valorizzare e 

spendere nel contesto di riferimento dell’istituzione al fine di ottimizzare tutte le risorse nell’ 

un’ottica di una reale efficacia ed efficienza del servizio); 
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Il personale a tempo determinato sarà assegnato, di norma, in base alle esigenze di servizio. 

I Collaboratori scolastici in possesso di particolare formazione (art.7) dovranno essere collocati 

secondo le esigenze dell’istituto, almeno uno per plesso, tenendo conto eventualmente anche della 

graduatoria di appartenenza. 

I carichi di lavoro all'interno dei plessi devono essere equamente ripartiti. 

Entro il 30 Giugno di ciascun anno, i Collaboratori scolastici assunti a tempo indeterminato possono , 

per iscritto,   richiedere l’assegnazione di un plesso diverso rispetto a quello in cui hanno prestato 

servizio. 

 Il collaboratore scolastico, a tempo indeterminato, assegnato al plesso può, entro 5 giorni 

dall’assegnazione, per sopraggiunti motivi documentabili, inoltrare richiesta scritta e motivata di 

assegnazione ad altro plesso. 

 Il Dirigente scolastico. informa le RSU, in apposita riunione, prima della formalizzazione definitiva, 

dell’assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi. 

In caso di particolari esigenze di funzionamento e/o eccezionali motivi il Dirigente può derogare da 

tutti i criteri suddetti previo incontro con le delegazioni trattanti. 

Art.29 Riunione programmatica d’inizio anno  

Contestualmente alla definizione del piano dell'offerta formativa da parte degli organi collegiali e 

precedentemente al confronto con la R.S.U. e le OO.SS. il Dirigente scolastico, qualora sia in servizio 

almeno l'80% del personale previsto nei singoli profili e comunque non oltre il 30 ottobre, sentito il 

Direttore S.G.A, convoca la riunione programmatica d'inizio anno per conoscere proposte e pareri e 

la disponibilità del personale in merito a:  

Ø organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici;  

Ø criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro;  

Ø articolazione dell'orario di lavoro: flessibilità, turnazioni; 

Ø utilizzazione del personale;  

Ø individuazione delle attività aggiuntive da retribuire con il fondo per il miglioramento 

dell'offerta formativa;  

Ø effettuazione delle prestazioni aggiuntive;  

Ø individuazione delle chiusure prefestive della scuola nei periodi d’interruzione delle attività 

didattiche e criteri per il recupero delle ore non lavorate.  

Della riunione viene redatto apposito verbale.  

II Direttore S.G.A formula quindi una proposta di piano delle attività e la sottopone al Dirigente 

scolastico per la sua formale adozione. 

Art.30 Personale Ata: Organizzazione Del Lavoro - Orario 

1. Il Piano delle attività del personale ATA previsto dalla normativa vigente, allegato al presente 

contratto, è formulato coerentemente al Piano dell’Offerta Formativa adottato ed ai criteri generali 

per il funzionamento della scuola deliberati dal Consiglio d’Istituto e contiene la ripartizione dei 

compiti e delle mansioni fra il personale ATA in organico, l’organizzazione dei turni e degli orari, gli 

incarichi specifici da assegnare, le prestazioni aggiuntive necessarie oltre l’orario d’obbligo e quelle 

aggiuntive consistenti nell’intensificazione delle prestazioni lavorative. 

Il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A assegnano gli incarichi e le mansioni con nomine 

contenenti i compiti da svolgere per tutto l’anno scolastico. 
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Art.31 Criteri per la sostituzione del personale assente  

In caso di assenza di un Collaboratore scolastico o di un Assistente Amministrativo si procederà 

ad affidare i servizi al personale in servizio al quale sarà corrisposto un adeguato compenso per 

intensificazione all'interno del proprio orario di servizio. L'entità del compenso corrisponde per i 

collaboratori scolastici a n.2 ore dove non è presente la ditta esterna di pulizia, di 1 ora di 

estensione  30 minuti di intensificazione per ogni 7,12 ore di effettiva sostituzione; per gli 

assistenti amministrativi data la particolare complessità del lavoro l'entità del compenso 

corrisponde a n.1,5 ore per ogni 7,12 ore di effettiva sostituzione. Il compenso per sostituzione 

colleghi assenti viene suddiviso tra coloro che effettuano il servizio ed in rapporto al tempo 

individuale di sostituzione. La necessità di attribuire lavoro straordinario è di specifica 

competenza del DS sentito il DSGA  e verrà disposto solo dopo aver esperito ogni tentativo di 

utilizzo di altre modalità. 

Art. 32 Utilizzazione del personale ATA in rapporto al POF Modalità di prestazione del 

servizio 

In applicazione dell'art. 51 CCNL 2007, l'orario giornaliero massimo e di 9 ore, comprese le 

eventuali prestazioni orarie aggiuntive.  

In caso di prestazione dell'orario giornaliero eccedente le sette ore continuative di lavoro, 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 e 

superiore a 7 ore e 12 minuti.  

In coerenza con le disposizioni di cui al art.33 del C.C.N.L., per il soddisfacimento delle esigenze e 

delle specifiche necessità dell'Istituzione possono essere adottate le sotto indicate tipologie di orario 

All’albo della scuola sarà esposto un prospetto analitico con l’indicazione delle mansioni, turni e orari, 

assegnati a ciascuna unità di personale (allegato PIANO DELLE ATTIVITA’). 

 L'orario giornaliero di lavoro del personale ATA si articola generalmente in 36 ore settimanali su 

cinque giorni e per 7,12 minuti giornalieri. 

Non è possibile assentarsi dai locali scolastici se non direttamente autorizzati dal Direttore S.G.A. o 

dal Dirigente scolastico. 

Per migliorare l'efficienza, la produttività dei servizi, tenuto conto dell’orario di apertura per l’utenza, 

gli uffici di segreteria seguiranno da quest’anno scolastico  i rientri pomeridiani fino alle 17,30 dal 

lunedì al giovedì. 

Per i collaboratori scolastici presenti nel plesso della scuola Secondaria di primo grado il turno 

pomeridiano del venerdì terminerà alle ore 16,30. 

 L'orario di lavoro ordinario, può essere modificato anche in corso d’anno per sopraggiunti motivi 

organizzativi e di servizio, di eccezionalità, previo incontro. 

Distribuzione dei collaboratori scolastici nei plessi di servizio  

Vedi Piano delle Attività 
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di lavoro che possono coesistere tra di loro: 

 
1.Orario di lavoro ordinario  

L'articolazione dell'orario di lavoro ordinario integrato dall'estensione oraria utile alla fruizione 

delle giornate di chiusura prefestive viene organizzato tramite l'apposito Piano delle Attività 

redatto dal Direttore S.G.A, che varrà per l'intero anno scolastico 

2.Orario di lavoro flessibile (giornaliero)  

Su specifica richiesta del personale ATA o per disposizione di servizio da parte 

dell'Amministrazione, nel rispetto dell'ammontare giornaliero delle ore di servizio può essere 

attivato l'istituto della flessibilità oraria. 

3.Orario straordinario 

Premesso che  

Ø il numero di giorni utili per fruire delle ferie estive (luglio-agosto) ammonta a 36 (al netto 

delle festività e delle chiusure prefestive già garantite nel profilo orario di ogni dipendente 

ATA);  

Ø per le operazioni di pulizia generale deve essere riservato un congruo numero di giorni di 

servizio che saranno definiti dal Direttore S.G.A dopo attenta valutazione delle reali 

necessità distinte per scuola.  

Alla luce di quanto nelle premesse non è possibile accumulare ai fini di un recupero eventuali 

prestazioni eccedenti l'orario ordinario di servizio. Durante i periodi di interruzione delle attività 

didattiche il personale ATA presterà servizio 5 giorni alla settimana dalle 8,00 alle 15,12 

(escludendo  il periodo degli esami) 

Art.33 Orario di servizio del personale supplente  

4. In caso di supplenze brevi l'orario settimanale di servizio del supplente sarà di 36 ore 

escludendo pertanto l'effettuazione di prestazioni aggiuntive a recupero dei prefestivi (in 

tali occasioni il personale supplente verrà posto in ferie d'ufficio).  

5. Le turnazioni, laddove possibile, saranno organizzate a richiesta dei Collaboratori 

scolastici  interessati. L'orario di servizio della giornata è indicato nei prospetti sia 

individuali sia di sede ed sempre consultabile anche dalla propria scheda del Registro 

presenze. Non è possibile cambiare il proprio turno di lavoro. In caso di particolari 

necessità personali, è necessario avere l'autorizzazione del Direttore S.G.A, da 

richiedere anticipatamente 

Art.34 Ritardi 

Il ritardo sull'orario di ingresso comporta l'obbligo del recupero entro la stessa settimana. In 

caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la 

proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di 

lavoro o frazione non inferiori alla mezzora.  

 
Art. 35Gestione delle attività programmate e chiusure prefestive   
 

Come da delibera  del C.d.I   n. 360/2015l   la scuola rimarrà chiusa nelle giorni 7, 24 e 31 

dicembre 2015 il 5 gennaio 2016, il 3 giugno 2016 e il 16 agosto 2016. 

I recuperi dei crediti necessari alla fruizione delle giornate prefestive sono stati organicamente 

inseriti nella programmazione annuale del servizio ordinario di tutto il personale ATA.  
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Il servizio utile alla fruizione delle giornate di chiusura prefestiva non reso per eventuali 

assenze del personale, ove possibile, sarà integrato nei rimanenti periodi di servizio ordinario.  

Il saldo mensile del servizio deve risultare a zero, pertanto al fine di garantire al personale tale 

saldo, i recuperi di eventuali ed eccezionali crediti derivanti da estensioni orarie, sentiti gli 

interessati, saranno programmati a cura dell'ufficio entro i termini previsti per la programmazione 

settimanale dell'orario di servizio.  

Il personale in part-time potrà fruire delle chiusure prefestive solo se ricadenti nel periodo di 

servizio; il numero delle stesse sarà rilevato dal servizio ordinario reso nel periodo di attività.  

6. Recupero prefestivi: effetti delle assenze. Esperite tutte le possibilità e verificato che non è 

possibile offrire servizi a recupero dei prefestivi, gli stessi saranno proporzionalmente ridotti e 

il personale interessato, nelle date escluse dai recuperi sarà posto in ferie d'ufficio.  

Art. 36Orario del personale ATA  

A1) Direttore S.G.A.  

L'orario è funzionale al raggiungimento degli obiettivi e mira ad una fattiva e sinergica azione di 

supporto al Dirigente Scolastico per assicurare professionalità nell'azione tecnico-giuridica-

amministrativa di propria competenza, l'orario è oggetto di apposita intesa scritta con il 

Dirigente; il Direttore S.G.A nell'ambito della propria autonomia organizzativa deve garantire 

attraverso l'istituto della flessibilità oraria la presenza in servizio in particolari momenti 

dell'attività amministrativa. 

 

A2) Assistenti Amministrativi  

L'orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore su cinque giorni settimanali 

ed è svolto nel modo seguente:  

 Lunedì 
 

Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

N. 1 UNITA’  
PART-TIME 

11:00 – 17:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 

N. 1 UNITA’  7.30 – 14.15 7.30 – 14.15 
 

7.30 – 14.15 
 

7.30 – 13.00 
13:30 –17:00 

7.30 – 14.15 
 

N. 1 UNITA’  8.00 – 14.45 
 

8.00 – 14.45 
 

7.30 – 13.00 
13:30 – 17:00 

8.00 – 14.45 
 

8:30 – 15:15 

N. 1 UNITA’  7:15 – 14:15 7:15 – 14:15 
14:45 – 17:00 

7:15 – 14:15 7:15 – 14:15 7:15 – 14:15 
 

N. 1 UNITA’  7.30 – 13.00 
13:30 – 17:00 

7.45 – 14.30 
 

7.45 – 14.30 
 

7.45 – 14.30 
 

7.45 – 14.30 
 

N. 1 UNITA’ 7:15 – 13:15  
 

7.30 – 13.00 
13:30 – 17:00 

7:15 – 13:15  
 

7.30 – 13.00 
13:30 – 17:00 

7:15 – 13:15  
 

 

Tale articolazione dell'orario consente il funzionamento dell'ufficio di segreteria per cinque 

giorni settimanali anche nel pomeriggio come da Piano di Lavoro allegato.  

Orario di servizio nei periodi di sospensione delle attività didattiche  

Durante la sospensione dell’attività didattica e nei mesi estivi il personale presterà servizio presso la 

sede Centrale dalle ore 8,00 alle ore 15,12 

Ricevimento del pubblico  

Segreteria Didattica:  Lunedì 14:30 – 16:30    Mercoledì 08:30 – 10:00 
Ufficio del Personale :Martedì 14:00 – 16:00    Giovedì    08:30 – 10:00 
A3) Collaboratori scolastici  

L'orario dei collaboratori è articolato su 36 ore settimanali.  

Orario di servizio (Prospetto allegato )  
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Art.37 Criteri per la fruizione delle ferie  

 Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili salvo quanto previsto nel 

comma 15 art. 13 CCNL/2007.  

Spettano in giornate lavorative ad anno scolastico. Al personale ATA devono essere concessi su 

richiesta almeno di 15 giorni  continuativi  di ferie nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto; 

il resto del periodo può essere fruito liberamente ed in modo  frazionato nel rispetto di turni prestabiliti 

e tenendo conto delle esigenze di servizio. Per dette esigenze le ferie possono essere   rinviate all’anno 

scolastico successivo ed essere fruite entro e non oltre il 30 aprile. Al fine di contemperare le esigenze 

di servizio si procederà ad un piano annuale. A tal fine entro il 15 maggio di ciascun anno, il DSGA 

comunicherà a tutto il personale le esigenze di servizio minime da garantire durante i periodi di 

sospensione dell’attività didattica; entro la settimana successiva il personale farà conoscere, per 

iscritto, le sue richieste. In caso di più richieste coincidenti, nell’autorizzazione di ferie si procederà al 

sorteggio per il primo anno assicurando una rotazione negli anni successivi. Il DSGA predisporrà quindi 

il piano delle ferie, non oltre il mese di maggio, curandone l’affissione all’albo. Nel caso di interruzione 

per malattia superiore a 3 giorni, ricovero ospedaliero e motivi di servizio, le ferie non godute possono 

essere fruite, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro aprile dell’anno successivo, sentito il 

parere del Direttore SGA. L’eventuale variazione del piano delle ferie può avvenire solo per motivate 

esigenze di servizio comunicate per iscritto ai dipendenti. Le festività soppresse sono fruite nel corso 

dell’anno scolastico a cui si riferiscono. 

 

 
 
 

Art. 38 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.  

2. AI RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al 

Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.  

3. AI RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un 

corso di aggiornamento specifico.  

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di 

lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.  

Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto 

stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 

Art. 39 Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie 

competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi 

sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale. Tale incarico è 

assunto dal sig. Pietro Perocchi  

2. Il RSPP svolge ordinariamente i seguenti compiti: 

- coordina tutte le attività di prevenzione e protezione; 

TITOLO VI 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO 



I.C “PRIMO LEVI” - MARINO          CONTRATTO INTEGRATIVO D’ ISTITUTO –Pag. 20 di 27 
 

- vigila sul rispetto delle norme definite nel Piano di rilevazione dei rischi; 

- tiene i contatti con gli EE.LL. per tutte le esigenze connesse alla sicurezza; 

- coordina l’attività delle figure sensibili di plesso; 

- coadiuva il programma delle esercitazioni di evacuazione dei plessi. 

3.L'incarico di RSPP è retribuito tramite i fondi della sicurezza. 

Art. 40 Le figure sensibili 

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure: 

- addetto al primo soccorso 

- addetto all’ antincendio  

- addetto alla evacuazione 

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno 

appositamente formate attraverso specifico corso 

3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza. 

4 Gli obblighi relativi a queste figure sono definiti dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni 

Art.41  I Preposti 

1. Sono individuati due Preposti con compiti di coordinamento e supervisione in materia di attuazione della 

normativa relativa alla Sicurezza sui luoghi di lavoro. 

2. I Preposti agiscono sulla base di una DIRETTIVA in materia di sicurezza emanata annualmente dal 

Dirigente scolastico. 

Art. 42 Riunione specifica di prevenzione e protezione dei rischi 

Il Dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, 

indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale 

partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, il medico competente ave previsto, il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza. 

Nel corso della riunione il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla 

sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei 

lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. 

La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. 

Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, 

assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati 

nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.  

Art. 43 Rapporti con gli Enti Locali 

Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'Ente locale proprietario 

richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la 

sicurezza.  

In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente scolastico adotta i provvedimenti di emergenza 

resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale. L'ente locale con tale 

richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.  

Art. 44 Attività di aggiornamento, formazione, informazione 

Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e 

aggiornamento nei confronti dei dipendenti. 
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Art.45  Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente 

può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto dalle 

quali derivino oneri di spesa. 

2. I compensi saranno liquidati a fronte degli specifici finanziamenti pervenuti. 

3. 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. 46 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. 

 

 

PARTE SECONDA  -  TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

IPOTESI DI ACCORDO 

 
 

 

Art. 47 Risorse 

Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa 

b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA 

c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR 

d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 

e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire 

il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro. 

2. Il totale delle risorse finanziarie, attualmente conosciute e disponibili per il presente contratto, 

ammonta alla cifra indicata nell’allegato finanziario, che è parte integrante del presente contratto. 

 

 

 

TITOLO VII 

NORME TRANISTORIE E FINALI 

TITOLO I –NORME GENERALI 
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Art. 48 Attività finalizzate 

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. Per il presente anno scolastico i fondi da impegnare sono specificati nell’allegato finanziario e sono 

costituiti dalle risorse degli istituti contrattuali finanziati dal MIUR e/o Enti nonché da fondi già assegnati 

o in corso di assegnazione in base a progetti finalizzati. 

La retribuzione del personale avverrà, di norma, come da CCNL, tenuto conto anche di eventuali oneri 

aggiuntivi da corrispondere al Direttore S.G.A. 

 

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS 

Art. 49 Finalizzazione delle risorse del FIS 

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. 

2. I criteri per l’individuazione delle attività da retribuire sono: 

Ø rispondenti a specifici bisogni formativi con attività educative e didattiche inserite nel 

POF (criterio formativo) 

Ø rispondenti a specifici bisogni organizzativi con attività individuate nel PIANO ANNUALE di 

realizzazione del POF (criterio organizzativo) 

 

Art. 50 Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica 

1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art.50, 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. Sono ammesse compensazione, in accordo, tra le parti. 

3. Viene istituito un Fondo di riserva, pari al 2,00% del totale, per far fronte a necessità non 

programmabili in quanto imprevedibili. 

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

scolastico successivo. 

Art. 51 Stanziamenti 

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 51, 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 è ripartito, 

come segue, tra le aree di attività di seguito specificate: 

PERSONALE DOCENTE: 

a. supporto alle attività organizzative (collaboratori del dirigente, responsabili organizzativi di plesso –

ROP-ecc.): come da allegato finanziario; 

b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori pedagogici di ordine –CPO-, coordinatori di 

dipartimento, responsabile invalsi, responsabili laboratori, ecc.): come da allegato finanziario; 

c. supporto all’organizzazione della didattica (gruppi di lavoro PTOF, Autovalutazione e Valutazione 

orientamento, responsabile inclusione , responsabile integrazione alunni stranieri,  d’istruzione, 

responsabile dell’organizzazione del plesso ROP ecc.) come da allegato finanziario; 

d. attività d’insegnamento (corsi di recupero,): come da allegato finanziario. 
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PERSONALE ATA: 

a. coordinamento settori; 

b. compiti di supporto in relazione a specifici bisogni degli studenti; 

c. ricorso alla flessibilità oraria per sostituzione colleghi assenti; 

d. intensificazione del carico orario; 

e. attribuzione di compiti particolari, di supporto all’ufficio amministrativo. 

Art. 52 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. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti 

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

Art. 53  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 riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 

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. 

Art. 54 Incarichi specifici 

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui 

all’art.47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica. 

Art. 55 Liquidazione compensi 

1. Al personale sono dovuti i compensi per le attività secondo quanto riportato nei prospetti allegati. 

2. Le risorse finanziarie da destinare alle singole attività sono descritte in dettaglio nel prospetto 

allegato. 

3. La liquidazione dei compensi è vincolata alla rendicontazione delle attività svolte, secondo modalità 

che sono rese note nel conferimento dell’incarico. 

4. La partecipazione ad ogni Commissione viene retribuita in base ai verbali sotto la diretta 

responsabilità del Coordinatore della Commissione che presenterà relazione del lavoro svolto e riepilogo 

delle ore effettivamente svolte da ogni singolo membro, nei limiti del monte ore assegnato. 

5. Le ore non effettuate non sono retribuite; le ore eccezionalmente effettuate in eccesso, rispetto 

all’incarico ricevuto, possono essere retribuite solo se compensano ore in difetto nell’ambito dello stesso 

progetto. 

1. I compensi forfetari previsti dal presente contratto sono ridotti in proporzione all’eventuale 

assenza del personale incaricato. Qualora l’assenza pregiudichi l’espletamento dell’incarico, lo 

stesso potrà esser e revocato. La revoca sarà disposta su segnalazione del 

coordinatore/referente (per i docenti) e in caso di personale ATA, su segnalazione del Direttore 

S.G.A. 

7. Le ore effettuate per lo svolgimento di attività non previste non sono retribuite. 
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Art. 56 Risorse  

Le risorse (lordo dipendente) per l'attribuzione del salario accessorio, alla firma della presente ipotesi di 

contratto, sono quelle comunicate dal MIUR con nota prot.n. 13439 del 11 settembre 2015,  con quale si 

rendono noti gli importi del MOF lordo Stato e lordo dipendente per l’a.s. 2015/16 finalizzati a retribuire 

gli Istituti contrattuali del personale del comparto scuola, come sottoindicato . Pertanto sulla base di tali 

somme si procede a contrattazione per l’a.s. 2015/16 con previsione del Fondo di Riserva pari al 2% . 

Denominazione Somme 

residue 

4/12 8/12 TOTALE 

Fondo d’istituto  3.111,17 18.209,45 36.418,90 57.739,52 

Funzioni strumentali  1.700,80 3.401,60 5.102,40 

Incarichi Specifici ATA  773,85 1.547,70 2.321,55 

Ore eccedenti   1.096,84 2.193,68 3.290,52 

Attività complementari di educ. fisica     

     68.453,99 

     

 

Detti importi comunicati dal MIUR non sono attualmente disponibili sul POS dell’Istituzione Scolastica 

Art. 57   Suddivisione del Fondo d’Istituto 

1. Dalla somma disponibile  per la contrattazione, (€ 57.739,52 lordo dipendente, ) viene detratta la 

quota per il DSGA e suo sostituto (parte variabile a carico FIS) che ammonta a  € 5.693,26 lordo 

dipendente , il Fondo di Riserva pari a € 1.040,93 e  l’indennità del primo e secondo collaboratore  

€ 2.975,00 FONDO DISPONIBILE 48.030,33. 

2. Le risorse restanti del fondo dell’istituzione scolastica, 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 nel seguente rapporto: 35% 

al Personale ATA, 65% al Personale docente. Pertanto sono assegnati per le attività del personale 

docente 31.219,71 lordo  dipendente e per le attività del personale ATA € 16.810,62 lordo  

dipendente. 
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TITOLO II – PERSONALE DOCENTE  

 

Art. 58  Ripartizione delle risorse del Fondo d’Istituto 

1. Sulla base delle delibere degli Organi Collegiali il Fondo d’istituto destinato al personale docente è così 

ripartito: 

 

   TOTALE 

CRITERIO  FORMATIVO  PROGETTI 12.390,50 15.015,00  

CPO 2.625,00 

CRITERIO ORGANIZZATIVO FUNZIONAMENTO 15.137,00 15.137,00 

 

Art. 59 Conferimento degli incarichi 

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di 

attività aggiuntive e/o progetti retribuiti con il salario accessorio. I progetti per i quali è previsto un 

compenso a carico del FIS devono rendere espliciti gli obiettivi attesi e le modalità di verifica. 

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 e verrà indicato il compenso forfetario o orario; in 

quest’ultimo caso il numero massimo di ore che possono essere retribuite. 

3. Il Dirigente Scolastico assicura la massima pubblicità in occasione dell’assegnazione di ogni Incarico 

e/o Funzione. Tale pubblicità sarà assicurata  tramite affissione all’Albo dell’Istituto. 

4. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti 

assegnati e dei risultati effettivamente raggiunti, tramite report di rendicontazione. 

Art.60   Funzioni strumentali al P.O.F. 

1. In base alle necessità emerse dal P.O.F. e a seguito della delibera del Collegio Docenti, vengono 

individuate le seguenti Funzioni alle quali viene attribuito il compenso forfetario, quantificato e 

differenziato secondo l’entità di lavoro, le responsabilità e i compiti che ciascuna funzione richiede, 

sulla base di quanto riportato  nella TAB. D  allegata. 

2. I destinatari delle Funzioni, di cui al presente articolo, sono tenuti a presentare la propria           

candidatura nel rispetto del CCNL (art. 33)  e dei compiti definiti dal Collegio docenti e sono tenuti, al 

termine dell’a.s., a presentare una relazione delle attività svolte al Collegio dei docenti che ne 

valuterà l’efficacia, al fine di orientare le azioni future.     
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TITOLO III – PERSONALE ATA 

Art. 61 Ripartizione delle risorse del Fondo d’Istituto 

 

1. La quota di risorse specifiche per il personale ATA relativo al Fondo d’Istituto di € 

16.993,32 lordo  dipendente è ripartita sulla base di quanto riportato nella  TAB. F  

allegata. 

 

Le ore prestate oltre l’orario d’obbligo possono essere recuperate, su richiesta del dipendente, in 

forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, di preferenza nei periodi di 

sospensione dell’attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a 

tempo determinato ed il termine dell’anno scolastico per il personale a tempo indeterminato, 

compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica. 

Art. 62 Incarichi specifici 

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente individua il numero e la natura degli incarichi specifici di cui 

all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica e ne contratta i 

relativi compensi. 

In base alle necessità del P.O.F 2015/16 il Dirigente scolastico , su proposta del D.S.G.A., 

individua gli Incarichi Specifici per i Collaboratori Scolastici  e per gli Assistenti Amministrativi 

secondo quanto riportato nella TABELLA  C  allegata – Compensi agli Incarichi Specifici relativi agli 

Assistenti Amministrativi e ai Collaboratori Scolastici.  
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Art. 63 Clausola specifica  
1. Questa ipotesi di contratto integrativo di Istituto si svolge sulla base della dotazione finanziaria 

comunicata e assegnata all’Istituzione Scolastica dal MIUR con nota prot. n.13439 del 11 settembre 

2015 , con la  quale si rendono noti gli importi del MOF lordo Stato e lordo dipendente per l’a.s. 

2015/16 finalizzati a retribuire gli Istituti contrattuali del personale del comparto scuola e 

attualmente non presente sul Fundo di Riparto.  

 

 Art. 64Termini e modalità di pagamento  

1. I compensi a carico del Fondo sono liquidati, per l’a.s. 2015/16, direttamente dalla DPT 

(cosiddetto “cedolino unico”) a conclusione dell’attività e previa comunicazione della scuola.  

2. L’interessato dovrà presentare una documentazione a consuntivo entro il 15 giugno di ogni a.s. 

Tale nota conterrà l’elenco delle attività svolte, le ore effettivamente prestate entro il numero 

massimo previsto dalla relativa nomina e l’eventuale documentazione relativa all’effettivo 

svolgimento dell’attività.  

3. Per tutte quelle attività che non prevedono una liquidazione forfetaria, il Dirigente a consuntivo 

controllerà la registrazione delle ore tramite appositi modelli forniti dalla scuola.  

 

Art. 65 Clausola di salvaguardia finanziaria  

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi un disallineamento del fabbisogno 

rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente, previo incontro con la parte sindacale, 

può sospendere le attività a carico del FIS per una revisione di copertura finanziaria, fermo restando 

che le attività già svolte verranno retribuite.  

 

Art. 66 Norma finale  

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto decentrato si rimanda al CCNL 06/09, ai 

Contratti Collettivi Nazionali Integrativi e alle disposizione legislative vigenti in materia.  

 

Art. 67 Struttura Contratto  

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo è formato da:  

n° 67 articoli riportati su n° 32 pagine  

n° 6 Tabelle allegate (Tab.,A,B,C,D,E,F-G)  

 

Marino, 25 gennaio 2016 

 

 

 

NORME TRANSITORIE E FINALI 



A. S. 15/16

TOTALE

Lordo Dipendente

€ 15.137,50

€ 12.390,00

€ 2.975,00

€ 624,39

€ 31.126,89

€ 0,00

€ 0,00

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

FONDO DI RISERVA

TOTALE FIS

altro

RMIC8A7009
Via Paleverta,69-00040 MARINO_Frattocchie(RM)

RIPARTIZIONE FIS

FUNZIONAMENTO

PROGETTI

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "PRIMO LEVI -MARINO"

TOTALE ALTRI FINANZIAMENTI

TOTALE
€ 31.126,89

(FIS + altri finanziamenti)

Distretto 40  -   Cod.Fisc. 90049500581

TAB. F

RIPARTIZIONE RISORSE DOCENTI



ORE FUNZIONALI € 17,50

ORE DOCENZA € 35,00

ATTIVITA' ore f
ore 

d

T0TALE 

funzionali

T0TALE 

docenza
Forfait TOTALE

n. 

doc

1° COLLABORATORE 0 € 0,00 € 0,00 1

2° COLLABORATORE 0 € 0,00 € 0,00 1

ROP SILVESTRI 50 € 875,00 € 875,00 1

ROP  NIEVO 50 € 875,00 € 875,00 1

ROP MORANTE 50 € 875,00 € 875,00 1

ROP LEVI 50 € 875,00 € 875,00 1

ROP  AMENDOLA 40 € 700,00 € 700,00 1

CPO INFANZIA 50 € 875,00 € 875,00 1

CPO PRIMARIA 20 € 350,00 € 350,00 1

CPO SECONDARIA 80 € 1.400,00 € 1.400,00 1

COMM. POF 20 € 350,00 € 350,00 2

COMM. CONTINUITA' ISCR. 20 € 350,00 € 350,00 4

REF. SOSTEGNO-DSA 35 € 612,50 € 612,50 3

SCUOLA  BELLA E SICURA SICURA 40 € 700,00 € 700,00 3

TFA 20 € 350,00 € 350,00 1

TUTOR 100 € 1.750,00 € 1.750,00 20

REFERENTE INVALSI 10 € 175,00 € 175,00 1

ALUNNI STRANIERI 10 € 175,00 € 175,00 2

COORDINATORI 90 € 1.575,00 € 1.575,00 15

PRED VERBALI -MOD 30 € 525,00 € 525,00 1

COOR DIP. DISCIPLINARI 30 € 525,00 € 525,00 3

RESP. LAB.INFORM.SUB 40 € 700,00 € 700,00 2

ASPP 30 € 525,00 € 525,00 1

TOTALE 865 € 15.137,50 € 0,00 € 15.137,50

ATTIVITA' ore f
ore 

d

T0TALE 

funzionali

T0TALE 

docenza
Forfait TOTALE

n. 

doc

1° COLLABORATORE 90 € 1.575,00 € 1.575,00 1

2° COLLABORATORE 80 € 1.400,00 € 1.400,00 1

TOTALE 170 € 2.975,00 € 0,00 € 2.975,00

Distretto 40  -   Cod.Fisc. 90049500581

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "PRIMO LEVI -MARINO"

RMIC8A7009

ALTRO FIS

€/ora
€/ora

FUNZIONAMENTO TAB. A

A.S. 2015/16

Via Paleverta,69-00040 MARINO_Frattocchie(RM)



AS.14-1515/16

TOTALE

Lordo Dipendente

€ 5.785,50

€ 10.637,50

€ 336,21

€ 16.759,21

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

RMIC8A7009
Distretto 40  -   Cod.Fisc. 90049500581

TOTALE FIS

TOTALE € 16.759,21

FONDO DI RISERVA

COLLABORATORI SCOLASTICI

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

TAB. G

RIPARTIZIONE RISORSE ATA

RIPARTIZIONE FIS

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

ISTITUTO COMPRENSIVO "PRIMO LEVI -MARINO"



ORE FUNZIONALI € 17,50

ORE DOCENZA € 35,00

TAB.B

PROGETTO DA FIS
ore 

f

ore 

d

T0TALE 

funzionali

T0TALE 

docenza
Forfait TOTALE

n. 

doc

RECUPERO MAT 100 € 3.500,00 € 3.500,00 4

RECUPERO IT 40 € 1.400,00 € 1.400,00 2

TEATRO 40 € 700,00 € 700,00 1

ARTE 40 € 700,00 € 700,00 1

CONTINUITA' LAB. 30 € 525,00 € 525,00 5

MUSICA 40 € 700,00 € 700,00 1

POTENZIAMENTO MAT. 40 € 700,00 € 700,00 2

TOTALE € 3.325,00 € 4.900,00 € 0,00 € 8.225,00

ALTRI FINANZIAMENTI
ore 

f

ore 

d

T0TALE 

funzionali

T0TALE 

docenza
Forfait TOTALE

n. 

doc

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PROGETTO DA FIS
ore 

f

ore 

d

T0TALE 

funzionali

T0TALE 

docenza
Forfait TOTALE

n. 

doc

dallas 10 0 € 175,00 € 0,00 € 175,00 2

Trinity 30 € 525,00 € 525,00 4

€ 0,00

€ 700,00

TOTALE € 700,00 € 0,00 € 700,00

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

A.S. 15/16
€/ora

TOTALE PROGETTO PRIMARIA

PROGETTI PRIMARIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "PRIMO LEVI -MARINO"
RMIC8A7009

Via Paleverta,69-00040 MARINO_Frattocchie(RM)
Distretto 40  -   Cod.Fisc. 90049500581

PROGETTI SECONDARIA DI PRIMO GRADO

€/ora



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "PRIMO LEVI -MARINO"
RMIC8A7009

Via Paleverta,69-00040 MARINO_Frattocchie(RM)
Distretto 40  -   Cod.Fisc. 90049500581

PROGETTO DA FIS
ore 

f

ore 

d

T0TALE 

funzionali

T0TALE 

docenza
Forfait TOTALE

n. 

doc

Sotto l'albero 168 € 2.940,00 € 2.940,00 21

inglese 30 € 525,00 € 525,00 3

€ 0,00

TOTALE € 3.465,00 € 0,00 € 3.465,00

residuo € 92,82

€ 0,00

TOTALE € 12.390,00

PROGETTI INFANZIA

PROGETTI DA FIS
altro 

€ 12.390,00
TOTALE GENERALE PROGETTI



Assistenti amministrativi  
€/ora

€ 14,50

Importo

Flessibilità orario di servizio 6 60 € 870,00

sostituzione colleghi assenti 6 69 € 1.000,50

Maggior carico di lavoro 6 90 € 1.305,00

Lavoro straordinario oltre l’orario d’obbligo 6 180 € 2.610,00

TOTALE 399 € 5.785,50

Collaboratori scolastici
€/ora

€ 12,50

Importo

sostituzione colleghi assenti 17 80 € 1.000,00

Flessibilità orario di servizio 16 112 € 1.400,00

Progetti pof 17 127 € 1.587,50

Maggior carico di lavoro 16 112 € 1.400,00

Disponibilità emergenze 6 30 € 375,00

Incarico esterno posta 2 50 € 625,00

Supporto ai sussidi didattici 2 20 € 250,00

Lavoro straordinario oltre l’orario d’obbligo 17 320 € 4.000,00

TOTALE 851 € 10.637,50

Residuo € 51,41      L.D.

A.S. 2015/16

Attività
nr 

unità

nr ore 

complessive

RIPARTIZIONE FIS ATA TAB.C

Attività
nr 

unità

nr ore 

complessive

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "PRIMO LEVI -MARINO"
RMIC8A7009

Via Paleverta,69-00040 MARINO_Frattocchie(RM)
Distretto 40  -   Cod.Fisc. 90049500581



 TAB. D

nr 

doc

importo 

unitario lordo 

dipendente

totale

1
GESTIONE POF: Coordinamento delle attività, dei progetti e della progettazione curricolare; monitoraggio e 

valutazione del POF;
1 € 1.020,48 € 1.020,48

2 VALUTAZIONE AUTOVALUTAZIONE 1 € 1.020,48 € 1.020,48

3 SUPPORTO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 2 € 510,24 € 1.020,48

4
CONTINUITA’ ORIENTAMENTO:Coordinamento progetti in continuità scuola primaria/ scuola dell'infanzia; scuola 

primaria/scuola secondaria di primo grado.
1 € 1.020,48 € 1.020,48

5
SOSTEGNO AI DOCENTI PER NUOVE TECNOLOGIE: GESTIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE E 

SITO WEB: coordinamento e utilizzo didattico delle nuove tecnologie. Gestione della rete:mantenimento standard di 

efficienza 

1 € 1.020,48 € 1.020,48

6 € 5.102,40TOTALE

COMPENSI ALLE FUNZIONI STRUMENTALI

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Funzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "PRIMO LEVI -MARINO"

RMIC8A7009
Via Paleverta,69-00040 MARINO_Frattocchie(RM)
Distretto 40  -   Cod.Fisc. 90049500581

A.S. 15/16



Assistenti amministrativi  

Funzione assegnata
Unità di 

personale

Compenso 

forfetario 

unitario

Totale

Procedure informatiche e monitoraggi 5 € 300,00 € 1.500,00

€ 0,00

Totale 5 € 1.500,00

Collaboratori scolastici

Funzione assegnata
Unità di 

personale

Compenso 

forfetario 

unitario

Totale

Assistenza alunni disabili e primo socc 2 € 170,00 € 340,00

Assistenza disabili infanzia 1 € 240,33 € 240,33

Assistenza alla persona Scuola dell'Infanzia 1 € 240,33 € 240,33

Totale 4 € 820,66

RMIC8A7009
Via Paleverta,69-00040 MARINO_Frattocchie(RM)

Distretto 40  -   Cod.Fisc. 90049500581

TAB. E

COMPENSI AGLI INCARICHI SPECIFICI

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

A.S. 2015/16

ISTITUTO COMPRENSIVO "PRIMO LEVI -MARINO"
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