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VISTO l’art. 21 della Legge 59/1997, 

VISTO il D.P.R 275/1999; 

VISTO il D.Lgs 165/2001; 

VISTO il CCNL 29/11/2007: Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto 

scuola quadriennio giuridico 2006-09 e primo biennio economico 2006-2007 pubblicato sulla G.U. 17.12, 

n.292-S.O.n.274 

VISTA la legge 4 marzo 2009, n.15, recante delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizione  

integrative delle funzioni attribuite al consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei Conti; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTO il Decreto legislativo correttivo n. 141/2011; 

VISTO il D.L. 95/2012 convertito nella legge 13572012 e il riferimento all’esame congiunto di alcuni  

VISTA la Legge 228/2012 art.1 c. 54.55.56 (Legge di stabilità 2013) 

VISTA la legge 190/2014 art. 1 c. 332 e 33 (legge di Stabilità 2015); 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO il POF 2017/2018 approvato da Collegio Docenti e adottato dal Consiglio Istituto; 

VISTO il Piano Triennale sull’offerta formativa deliberato dal Consiglio d’Istituto;    

VISTO il Piano delle Attività del personale ATA; 

VISTE le delibere di competenza degli organi collegiali a.s. 2017-2018; 

VISTA la nota prot. n°19107 del 28 settembre 2017 nella quale sono assegnate le risorse finanziarie riferiti 

agli istituti contrattuali settembre /dicembre 2017 e comunicate preventivamente le risorse genn/ago 2018 

VISTA la nota MIUR Prot. n.19236 del 29 settembre 2017; 

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 

 

Il giorno 12/12/2017 alle ore 10,30, nel locale presidenza viene sottoscritta la novellata Ipotesi di accordo  finalizzata 

alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituzione Scolastica IC “Primo Levi” di Marino  

per l’anno scolastico 2017-18. 
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L’accordo viene sottoscritto  

Tra 
 

la delegazione di PARTE PUBBLICA Dirigente Francesca Toscano Dirigente Scolastico  

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.: Bonuomo Massino, Furfaro Lina, Rosi Stefania 

 

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della 

Relazione illustrativa, per previsto parere 

 
 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1- Campo di applicazione, decorrenza, durata 

 

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

tempo determinato ed indeterminato. 

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. 

Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione e hanno validità per l’a.s. 2017/18 fermo restando che quanto 

stabilito nel Contratto Integrativo s’intende tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali 

nazionali, qualora incompatibili o a seguito di adeguamento a norme imperative emanate o emanande. 

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

compatibilità finanziaria da parte dei revisori dei conti. 

Entro 5 giorni dalla sottoscrizione, il dirigente scolastico provvede alla pubblicazione di copia integrale del 

presente Contratto sul sito web. 

 

 

Art. 2- Interpretazione autentica 

 

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. 

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. 

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

contrattuale. 
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TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 
 

 

Art. 3- Obiettivi e strumenti 

 

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. 

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

parti negoziali. 

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

a) Contrattazione integrativa 

b) Informazione preventiva 

c) Informazione successiva 

d) Interpretazione autentica, come da art. 2. 

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 dirigente 

 
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.  

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.  

l 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. 

L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte 

l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso.  

 

Art. 5 -Informazione preventiva 

 
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; 
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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. 

5.1 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. 

d. 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 

 

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

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

b) 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 

previste dal contratto nazionale e dalle vigenti norme di legge. Nel rispetto di quanto stabilito dalla 

normativa in vigore, (art. 34 D.Lvo 150/2009 che modifica l’art. 5 del D.Lvo 165/2001 e l’art.54 del 

D.Lvo 150/2009 che modifica l’art. 40 del del D.L.vo 265/2001) che affida in via esclusiva agli organi 

preposti alla gestione, con la capacità del privato datore di lavoro, le determinazioni per l’organizzazione 

degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, la Contrattazione Integrativa 

contribuisce ad esplicitare le modalità di carattere generale che devono presiedere alle concrete scelte 
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organizzative demandate per legge agli organi della scuola, in modo da garantire la trasparenza di tali 

scelte ai fini della concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione 

imposti dalla legge. 

La contrattazione di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiore ai fondi a disposizione 

dell’Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo alla 

clausola di salvaguardia di cui all’art 48 del D.L.vo 165/2001 

 

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.  

 

- 

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. 

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.  

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, 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 le 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 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. 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.  

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. Al 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’). 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 il Direttore 
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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.  

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 

riduzione 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. 

 

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; 
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 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).  

 

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 
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compatibilmente con le esigenze di servizio. (Preferibilmente a termine delle attività didattiche). 

 

 

Art. 19- 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. 

 

 

TITOLO III- REGOLAMENTAZIONDIRITTI E DOVERI NEL 

RAPPORTO DI LAVORO 

 
Art. 20 -  Personale Docente-Formazione 

 

La formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto di tutto il personale. Il monitoraggio dei bisogni 

formativi costituisce parte integrante di percorsi di formazione strutturati, in presenza e/o in modalità e-

learning; sarà favorita la partecipazione ad attività di ricerca-azione. 

Il personale che partecipa a corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione a livello centrale o 

periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. 

I docenti e il personale ATA, per le finalità indicate nel PTOF, partecipano alle iniziative di formazione 

previste nel medesimo e attivate dall’amministrazione o da enti e associazioni accreditate. 

Fatte salve oggettive esigenze di organizzazione del servizio, è autorizzata la frequenza di corsi, anche in 

orario scolastico, secondo i criteri comunicati alla parte sindacale nel corso dell’informazione preventiva. 

Il Dirigente scolastico consentirà ai docenti, per quanto possibile, di usufruire del diritto all’aggiornamento 

anche oltre i cinque giorni di esonero dal servizio, attraverso una organizzazione flessibile dell’orario di 

lavoro (es. cambio dei turni di servizio; brevi permessi orari, modifiche dell’orario, ecc.), in misura 

compatibile con la qualità del servizio scolastico 

Il personale ATA, qualora partecipi a iniziative di formazione fuori orario di servizio ha diritto al riposo 

compensativo. Tutte le richieste devono pervenire per iscritto almeno 5 giorni prima; l’autorizzazione, o il 

diniego motivato, sarà comunicata dal Dirigente entro i due giorni precedenti la fruizione del permesso. 

 

Art. 21 - Assenze 
 

Le ferie, i permessi brevi, i permessi retribuiti, le assenze per malattia, le aspettative e i congedi straordinari 

sono regolamentati dal CCNL e/o da leggi speciali. 

La richiesta per i permessi brevi e i permessi retribuiti deve essere presentata, di norma, almeno cinque 

giorni prima della fruizione. Nel caso dei permessi brevi del personale docente, il Dirigente Scolastico, 

verificata la possibilità di sostituire il personale con altri docenti in servizio, accoglie o respinge la richiesta 

entro le 24 ore antecedenti la fruizione del permesso. 

Il ritardo rispetto all’orario di ingresso ha carattere eccezionale e, se richiesto, dovrà essere giustificato per 
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iscritto. Nel caso del personale docente, essendo connesso con la vigilanza sui minori, il ritardo per cause 

di forza maggiore deve essere tempestivamente segnalato all’Ufficio di segreteria ed è comunque 

qualificato come permesso breve, soggetto a recupero. 

Per il personale ATA il ritardo inferiore ad un ora non viene conteggiato nel limite delle 36 ore annuali e 

comporta l’obbligo del recupero. In caso di ritardo fino a 15 minuti è consentito il recupero nella stessa 

giornata. In attuazione dell’art. 17 del vigente CCNL, il personale docente e ATA comunica il proprio stato 

di malattia “tempestivamente”, ovvero in tempo utile per consentire all’Amministrazione di provvedere 

agli opportuni adempimenti connessi e, comunque, “non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in 

cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza”, intendendo con ciò l’inizio 

della giornata lavorativa; pertanto le assenze devono essere comunicate agli Uffici di Segreteria a partire 

dalle ore 7.30 e non oltre le ore 7.50, con esclusione dei casi eccezionali documentati. 

A tal fine l’Amministrazione dal corrente anno scolastico ha predisposto, sul sito web  della scuola, un 

sistema di invio automatico delle istanze  per tutto il Personale (sezione modulistica) in modo da consentire 

la comunicazione anche negli orari di chiusura degli Uffici; per il Personale docente è stato attivato anche 

il servizio di segreteria digitale attraverso il RE. 

 

Art. 22 - Attività di insegnamento 
 

           L’orario di lavoro è definito su base settimanale e si articola su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. 

L'orario delle lezioni è predisposto dal Dirigente Scolastico tenendo in considerazione prioritariamente i 

criteri inerenti l’organizzazione e le esigenze educativo-didattiche, nonché i vincoli derivanti da 

particolari situazioni di cattedra e/o presenza di docenti operanti in più scuole. 

 
Art. 23 - Attività funzionali all’insegnamento 

 

Le attività funzionali, che non siano scrutini ed esami, oppure sedute straordinarie del Collegio Docenti o 

dei Consigli di Classe, convocati a norma di legge, sono svolte secondo il Piano Annuale delle attività. 

 

Art. 24 – Scambi di ore 

 

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. 
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Art. 25 Ferie e festività 
 

Le richieste di ferie devono essere formalizzate entro il 20 giugno dell’anno di riferimento e vengono 

autorizzate dal DS. 

Le ferie, per il personale a tempo indeterminato e determinato, devono essere fruite durante i periodi di 

sospensione delle lezioni e/o dell’attività didattica. 

Il recupero delle festività soppresse maturate deve essere fruito entro il periodo che va dal termine delle 

lezioni e degli esami all'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo oppure nei periodi di 

sospensione delle lezioni e/o dell’attività didattica. 

 
Art. 26 - Modalità di utilizzo del personale docente per le sostituzioni del personale assente 

 

La sostituzione del personale docente assente per brevi periodi (fino a 10 giorni) viene effettuata dai 

colleghi nel seguente ordine: 

a. docente a disposizione per assenza degli alunni; 

b. docente a disposizione per completamento orario di cattedra; 

c. docente che deve recuperare permessi brevi; 

d. docente con ore di potenziamento; 

e. attribuzione ore eccedenti secondo le disponibilità dichiarate. 
 

La disponibilità ad effettuare ore eccedenti (fino a sei settimanali) è comunicata per iscritto. Le ore 

eccedenti o a disposizione nella scuola dell’infanzia e primaria sono attribuite, di norma, con il seguente 

ordine di priorità 

a. docente della classe/sezione 

b. altro docente che abbia dato la propria disponibilità 

c. altro docente disponibile al momento. 
 

Le ore eccedenti o a disposizione nella scuola secondaria di primo grado sono attribuite, di norma, con il 

seguente ordine di priorità: 

f. docente della stessa disciplina; 

g. docente della classe; 

h. altro docente che abbia dato la propria disponibilità; 

i. altro docente disponibile al momento. 

 
Art. 27 - Attribuzione spezzoni orari in aggiunta all'orario di insegnamento 

 

Nel caso di attribuzione di spezzoni orari fino a n. 6 ore settimanali da parte del Dirigente Scolastico, si 

procede con le seguenti modalità: 

a. comunicazione ai docenti in servizio dello spezzone orario disponibile; 

b. acquisizione delle disponibilità; 

c. attribuzione secondo criteri di funzionalità didattica ed organizzativa. 

 

Art. 28 –Organico dell’autonomia 

 

Nella predisposizione del piano organizzativo delle risorse professionali  si tiene  conto dei  criteri condivisi  
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con gli OO.CC. competenti e si considerano :   

a. le norme regolative del servizio scolastico,  

b. l’ innovazione in atto avviata dalla L.107/2015,  

c. l’obbligatoria necessità di operare in maniera differente secondo una logica d’integrazione 

“verticale” del Curricolo,  

d. la creazione di un clima di collaborazione e condivisione necessario per l’ integrazione delle attività 

ai fini dell’inclusione e della comunicazione delle buone pratiche;  

e. l’obbligo in capo alla dirigenza, di apportare interventi correttivi in funzione del miglioramento ad 

alcune criticità emerse nel precedente anno scolastico.  

 

Si tiene inoltre conto:  

a. del contenuto integrale del PTOF, del RAV, del PDM,  

b. degli Atti d’indirizzo della scrivente dirigente  2015-16 e 2016-2017 , integralmente richiamati per 

il presente anno, con prossima ulteriore specificazione tramite nuovo atto per il 2017-18, in ogni 

caso anticipato nelle linee generali nella seduta del Collegio n.1 del 04.09,2017;  

c. della necessità di attuare quest’anno il Piano Nazionale Scuola Digitale favorendo, allo scopo, 

l’ottimizzazione dell’operatività nonché il coordinamento del Team Digitale 

 

In linea di tendenza e compatibilmente con i meccanismi di formazione delle cattedre, per il principio della 

continuità didattica gli insegnanti a TI sono assegnati alle classi in cui operavano l’anno precedente, salvo non 

intervengano serie ragioni personali o motivi gravi di incompatibilità ambientale a suggerirne una diversa 

collocazione. 

Per lo stesso principio della continuità didattica, anche gli insegnanti a TD, qualora si vedessero riconfermare nel 

medesimo Istituto entro la data di inizio delle attività didattiche una supplenza annuale o comunque protratta fino 

al termine delle lezioni, manterranno tendenzialmente la classe ove hanno in precedenza operato, salvo 

valutazioni didattiche contrastanti o motivi di opportunità non inducano il Dirigente a disporne una diversa 

collocazione. 

Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche ed esaminate 

le aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della realizzazione di 

progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti. 

Le comprovate attitudini professionali saranno criterio privilegiato di assegnazione a classi che richiedano 

strategie specifiche. 

Anche in deroga al principio della continuità ed alle opzioni espresse dai docenti, il Dirigente Scolastico 

assegnerà gli insegnanti in modo da garantire la collegialità effettiva del Consiglio di classe ed evitare 

situazioni di incompatibilità tra allievi e docenti oltre che tra famiglie e docenti. 

 

Art. 29 – Personale ATA 

 

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 
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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.  

Appare chiaro come sia assegnato al Dirigente Scolastico, in relazione al proprio ruolo e alle funzioni 

connesse, il compito di garantire, attraverso i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, la 

qualità dei processi formativi.  Le eventuali preferenze dei collaboratori stessi vanno contemperate con 

l’esigenza di garantire condizioni generali di contesto che predispongano al pieno sviluppo del diritto allo 

studio degli studenti. Da qui, la necessità di operare scelte che, da un lato rispondano a criteri oggettivi e 

trasparenti e, dall’altro, tengano conto, attraverso un’attenta analisi dei dati a disposizione, delle 

caratteristiche personali e delle dinamiche relazionali dei soggetti interessati. 

In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il DSGA viste le direttive dirigenziali 

– può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro 

straordinario, oltre l’orario d’obbligo. 

Il DSGA può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della 

normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di 

attività particolarmente impegnative e complesse. 

Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 

Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra 

istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del 

CCNL. 

Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con 

il fondo dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività. 

 

In rapporto al Piano Triennale dell’Offerta Formativa si valutano: 
 

valorizzazione delle competenze professionali 

equa ripartizione dei carichi di lavoro 

continuità delle mansioni svolte 

qualità dei risultati conseguiti 

flessibilità organizzativa, in relazione all’intensificazione dell’attività, nei vari settori, in diversi periodi 
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dell’anno scolastico 

Sono previsti contingenti ATA nelle schede finanziarie dei progetti, laddove risulti necessario. 
 

Le mansioni assegnate riguardano il lavoro ordinario, la sostituzione dei colleghi assenti e l’utilizzazione 

nelle attività retribuite con il fondo dell’Istituzione scolastica. Le assegnazioni sono di durata annuale, salvo 

eccezionali e motivate esigenze di servizio. 

   

Art.30 - Personale Ata: Organizzazione Del Lavoro – Orario 

 

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. 

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 i rientri pomeridiani fino alle 17,30 dal lunedì al giovedì. 

Per i collaboratori scolastici presenti nella Sede Centrale (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. 

Art. 31 - Modalità di utilizzo del personale ATA per le sostituzioni del personale assente 
 

La sostituzione del personale ATA assente per brevi periodi viene effettuata dal personale dello stesso 

profilo professionale con i seguenti riconoscimenti: 

 Collaboratori scolastici: un’ora al giorno di attività intensiva 
 

mezz’ora al giorno di attività estensiva se effettivamente prestata 

 Assistenti amministrativi: un’ora al giorno di attività intensiva 
 

mezz’ora al giorno di attività estensiva se effettivamente prestata 
 

Tutte le attività aggiuntive da svolgersi oltre il normale orario di servizio, devono essere autorizzate dal 

DS, sentito il DSGA. 

 

Art. 32 - Ferie, festività soppresse e riposi compensativi del personale ATA 
 

Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal DS, sentito il parere del DSGA. 
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Le richieste di ferie per il periodo estivo devono essere formalizzate dal personale entro la data prevista 

con apposita comunicazione. Entro quindici giorni dalla scadenza sarà predisposto il piano delle ferie sulla 

base delle richieste dei dipendenti e delle esigenze organizzative della scuola tenendo conto dei seguenti 

criteri: 

a. nel caso in cui tutto il personale di una qualifica o di un settore richieda lo stesso periodo, la 

richiesta dei dipendenti sarà modificata sulla base della disponibilità dei singoli; 

b. in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale, a 

partire da una lettera sorteggiata, con il vincolo di consentire almeno quindici giorni 

lavorativi di ferie continuativi per ogni unità. 

L’eventuale variazione del piano ferie potrà avvenire solo per motivate ed inderogabili esigenze di servizio. 

Al personale che non presenta domanda entro la data prevista, il periodo di ferie è assegnato d’ufficio.  

Le festività soppresse devono essere fruite nell’anno scolastico a cui si riferiscono. 
 

Ai sensi dell’art. 53 del vigente CCNL, il lavoro straordinario, autorizzato dal DS, sentito il DSGA, può 

essere, compatibilmente con le esigenze di servizio, cumulato e compensato da corrispondenti riposi, che 

possono essere fruiti preferibilmente nei periodi di sospensione dell’attività didattica, previa 

autorizzazione. I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL vigente e spettanti per ogni anno 

scolastico, possono essere goduti anche in più periodi purché si garantisca il numero minimo di personale 

in servizio ed una frazione di ferie di 15 giorni consecutivi nel periodo estivo. 

Il servizio prestato oltre l’orario ordinario è retribuito fino a congruità del Fondo dell’Istituto o recuperato, 

su richiesta del dipendente, preferibilmente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; in 

coincidenza delle attività didattiche si possono recuperare al massimo 2 giorni al mese. 

Tali prestazioni e i permessi orari usufruiti sono contabilizzati ogni fine mese e l’eventuale recupero è 

concordato secondo le esigenze di servizio. 

La chiusura degli Uffici nelle giornate di sospensione delle lezioni non è attuabile durante i periodi in cui 

siano previste attività programmate dagli Organi Collegiali, nonché quelli concomitanti con lo svolgimento 

degli Esami di Stato del I ciclo o con la gestione delle operazioni propedeutiche all’inizio del nuovo anno 

scolastico (iscrizioni, formazione delle classi e degli organici, utilizzazioni, gestione graduatorie d’istituto, 

etc.). 

La chiusura degli Uffici nelle giornate nelle giornate di sospensione delle lezioni è disposta dal Dirigente 

Scolastico, su delibera del Consiglio d’Istituto, qualora la richieda la totalità del personale A.T.A., in 

apposita riunione di servizio. 

Le ore non lavorate per la chiusura prefestiva saranno recuperate, con prestazioni aggiuntive ovvero, a 

richiesta degli interessati, con la compensazione con ore già prestate oltre l’orario d’obbligo e/o con ore 

relative alla partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dall’orario di lavoro, ovvero con giornate di 

ferie. 
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Art. 33 - Criteri per l'individuazione del personale A.T.A. da utilizzare nelle attività retribuite 
 

31.1 Il DS individua il personale da utilizzare nelle attività aggiuntive retribuite con il FIS secondo i 

seguenti criteri: 

a. disponibilità del personale; 

b. competenze in relazione alle attività da svolgere; 

c. anzianità risultante dalla graduatoria d'istituto secondo i criteri del CCDN sulle utilizzazioni; 

d. alternanza negli incarichi 

 

 

TITOLO IV - ATTUAZIONE NORMATIVA SULLA SICUREZZA 

 

Art. 34 - Principi generali 
 

L’obiettivo comune è quello di salvaguardare l’integrità psicofisica degli alunni e dei lavoratori e di tutti 

coloro che sono coinvolti nell’organizzazione scolastica, anche mediante la diffusione della cultura della 

sicurezza e della prevenzione. 

11.1 I lavoratori: 

 osservano le disposizioni e le istruzioni ai fini della protezione propria ed altrui; 

 segnalano eventuali condizioni di pericolo; 

 non rimuovono o modificano dispositivi di sicurezza; 

 collaborano all’adempimento degli obblighi e delle disposizioni per la tutela della sicurezza; 

 collaborano con il servizio di prevenzione e protezione; 

 partecipano alle attività di formazione e informazione; 

 hanno diritto ad essere informati e formati adeguatamente in merito alla normativa generale 

sulla sicurezza e sulle situazioni di rischio del proprio ambiente di lavoro; 

 
Art. 35 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 

Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda 

le necessarie competenze. Per l’a.s. 2017/2018 il RLS designato dalla RSU è la sig.  Rosi Stefania.  

Il RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema 

di prevenzione e di protezione dell'istituto.  

Il RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di 

aggiornamento specifico.  

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. 
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Art. 36 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

IL RSPP è designato dal DS. tra il personale docente, a condizione che abbia le capacità  ed i 

requisiti professionali individuati all’art. 32 del D. Lgs. 81/08, ovvero all’esterno qualora tale 

condizione non possa essere rispettata o non sussista il requisito del rapporto di fiducia 

professionale. Tale incarico è assunto dal sig. Pietro Perocchi. Il RSPP svolge ordinariamente i seguenti 

compiti: 

- coordina tutte le attività di prevenzione e protezione; 

- 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 

 

Art. 37 - Le Figure sensibili per l’emergenza 
 

Per ogni sede dell’Istituzione scolastica sono individuate le seguenti figure: 
 

a. Preposti 

b. Addetti al Primo Soccorso 

c. Addetti alla prevenzione e lotta all’incendio. 
 

Tali figure operano all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione sotto il coordinamento del RSPP. 

Le suddette figure dovranno frequentare uno specifico corso di formazione, con rilascio di attestato di 

frequenza ed apprendimento, sottoscritto dalle autorità competenti. 

  
Art. 38 - Riunione periodica 

 

Il Dirigente Scolastico, direttamente o tramite il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, indice 

almeno una volta l'anno una riunione di prevenzione e protezione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso 

Dirigente Scolastico, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza. 

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

valutazione dei rischi, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali, l’idoneità dei mezzi di 

protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei Dirigenti, dei Preposti e dei lavoratori 

ai fini della sicurezza e della salute. La riunione ha carattere informativo e consultivo 

Nel corso della riunione possono essere individuati: codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi 

di infortuni e di malattie professionali, obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva. 

Vengono tenute riunioni anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di 

esposizione al rischio.La riunione periodica può essere richiesta anche dal Rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza. 

Della riunione deve essere redatto un apposito verbale che è a disposizione di tutti i partecipanti per la 

consultazione. 
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Art. 39 - Rapporti con gli Enti Proprietari 
 

Gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativi agli interventi strutturali e di 

manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso all’istituzione 

scolastica restano a carico dell’Amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione. Pertanto, in tale 

caso, gli obblighi previsti dal suddetto decreto legislativo si intendono assolti, da parte del Dirigente 

Scolastico, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha 

l’obbligo giuridico. 

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, il quale, con tale richiesta formale, 

diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge. 

 

Art. 40  - Attività di formazione e aggiornamento 

 

Nei limiti delle risorse si realizzano costantemente attività di informazione, formazione e aggiornamento sui 

temi della salute e della sicurezza, sia al personale scolastico, sia agli studenti nei rispettivi curricoli. 

Il personale scolastico, dall’a.s. 2014-15, segue la procedura di formazione secondo i compiti assegnati 

prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21/11/2011.  

 

 

 
TITOLO V - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 

 

Art. 41 - Criteri generali 
 

Il Dirigente Scolastico, compatibilmente con la data di comunicazione da parte degli organismi competenti 

delle risorse disponibili per il salario accessorio, comunica alla RSU l’entità dei fondi disponibili finalizzati 

alle attività aggiuntive del personale docente ed ATA. 

Ogni Docente e ATA costituisce una risorsa fondamentale da valorizzare e in quanto lavoratore ha identico 

diritto d’accesso alle risorse d’Istituto. 

Per tutte le attività deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, il Dirigente dispone l'utilizzo 

prioritario delle risorse professionali disponibili interne all'Istituto rispetto ad eventuali professionalità esterne, 

dopo averne accertati i requisiti. 

L’utilizzo di esperti esterni può essere consentito solo per lo svolgimento di attività previste con fondi 

specifici. I criteri indicati nel presente contratto saranno applicati a tutte le attività che si realizzeranno 

nell'Istituto, previa informativa alla RSU ed alle disponibilità economiche di seguito indicate come  

Risorse   disponibili, anche successivamente alla stipula dello stesso. 

 

Nell’allocazione delle risorse e nella definizione dei criteri per l’attribuzione dei compensi accessori saranno 

perseguiti obiettivi specifici di efficacia, efficienza e produttività correlando i compensi al raggiungimento dei 

risultati programmati. Le risorse del fondo sono dirette a retribuire funzioni e attività che incrementano la 

produttività e l’efficienza dell’Istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati 
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conseguiti. Sono adottati il principio della corrispettività, in base al quale i compensi accessori sono attribuiti 

esclusivamente a fronte di prestazioni di lavoro effettivamente erogate, e quello della valorizzazione del merito 

nelle seguenti forme: 

 viene esclusa la distribuzione di incentivi a “pioggia” o in maniera indifferenziata; 

 le attività realizzate con i fondi contrattuali sono sottoposte a forme di verifica del conseguimento 

degli obiettivi perseguiti; 

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

attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati i compiti e gli obiettivi assegnati, nonché, di norma, il compenso 

spettante e i termini del pagamento. 

Nel caso in cui la comunicazione da parte degli organismi competenti delle risorse disponibili per il salario 

accessorio non pervenisse in tempi congrui con l’inizio dell’anno scolastico, l’incarico sarà comunque conferito in 

forma scritta, relativamente all’indicazione dei compiti e degli obiettivi, e successivamente integrato con la 

comunicazione del compenso spettante. 

La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e 

alla valutazione dei risultati conseguiti. 

 

Art. 40- Stanziamenti 

 

Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 51, sulla base delle delibere degli organi collegiali, 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 alla didattica (coordinatori di classe, coordinatore pedagogico Infanzia -, coordinatori di 

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

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

orientamento, responsabili inclusione/BES, ROP ecc.) come da allegato finanziario; 

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

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. 
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Art. 41 -– Risorse disponibili 

 

Parametri dell'Istituto Comprensivo  P.Levi per l'a.s. 2017-18 

numero dei plessi 9 (4 Infanzia e 4 Primaria, 1Secondaria 1° gr.)  

numero degli alunni 1352 

numero dei docenti 139 

numero degli ass. amm. 6 

numero dei coll. sc. 16 

direttore sga 1 

Elementi contabili (lordo dipendente) 

€ Dotazione complessiva MOF a.s. 2017/2018            € 77.241,85 

di cui 

 

 

Fondo delle istituzioni scolastiche         58.974,83    

Funzioni strumentali all’offerta formativa   6.598,06    

Incarichi specifici del personale ATA          2.681,94    

Ore eccedenti                                                3.377,03    

Indennità DSGA                                          5.610,00   

Resti dal Fondo di Istituto 2016-17 

FI docenti                                                 €  2.670,66 

 

 

Assegnazione per “gruppi sportivi” non pervenuta 

 

Quote fisse prima della ripartizione del FIS tra ATA e DOCENTI 

 

Indennità di Direzione DSGA   € 5.610,00 

Disponibilità residua da ripartire tra ATA e DOCENTI  €  56. 035,49 

DOCENTI 67,00%    € 37.543,49   

ATA        33,00%     € 18.492,00 
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DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' 
N. 

DOC 

ore 
TIMPORTO 

PRIMO 

COLLABORATORE 1 
60 

€ 1.050,00 

ROP LEVI 1 50 € 875,00 

ROP SILVESTRI 1 50 € 875,00 

ROP  NIEVO 1 50 € 875,00 

ROP MORANTE  1 50 € 875,00 

ROP  FRANK 1 50 € 875,00 

ROP  AMENDOLA 1 35 € 612,50 

CPO INFANZIA 1 20 € 350 

COMM. POF 3 30 € 525,00 

COMM.VALUT 4 40 € 700,00 

COMM. 

CONTINUITA' 3 
30 

€ 525,00 

COMM.INTERC 2 10 € 175,00 

COMM. ' ISCR. 4 32 € 560,00 

REF. -DSA 3 60 € 1.050,00 

REF. SOSTEGNO- 1 15 € 262,50 

SCUOLA  B e S 1 8 € 140,00 

COORD. S.B.Es 1 20 € 350,00 

TUTOR 12 120 € 2.100,00 

COORDINATORI 17 136 € 2.380,00 

PRES. INTERCL 5 25 € 437,50 

COOR DIP. 

DISCIPLINARI  9 
135 

€ 2.362,50 

RESP. 

LAB.INFORM.SUB 1 
25 

€ 437,50 

RESP. 

LAB.INFORM.SUB 1 
40 

€ 700,00 

RESP. 

LAB.INFORM.SUB 2 
16 

€ 280,00 

ANIMATORE 

DIGITALE 1 
30 

€ 525,00 

ASPP 1 50 € 875,00 

ISTRUZ. DOMICIL  15 € 262,50 

TOTALE  1202 € 21.035,00 
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PROGETTI  

ore 

funz. 

 

ore 

front 

IMPORTO N.DOC 

RECUPERO MAT  100 € 3.500,00 5 

RECUPERO IT  40 € 1.400,00 4 

ARTISTICANDO 25  € 437,50 1 

CONTINUITA' 

LAB. 
25 

 

€ 437,50 5 

GIORNALINO 

ON-LINE 
30 

 

€ 525,00 3 

LIBERLIBRI 30  € 525,00 2 

HAVE A CODE 

DAY 
20 

 

€ 350,00 5 

MUSICA 120  € 2.100,00 4 

DELF POT. 

FRANCESE 

 40 

€ 1.400,00 2 

POTENZIAMENT

O MAT. 
50 

 

€ 875,00 5 

TEATRO  40  € 700,00 2 

FRANCESE 5  € 87,50 1 

RISPARMIARE 5  € 87,50 1 

MA N'DO VADO 8  € 140,00 2 

TUTTO IL 

MONDO UNA 

FIABA 

10  

€ 175,00 5 

INSIEME A 

PICCOLI PASSI 
125 

 
€ 2.187,50 25 

GLOBALISMO 

AFFETTIVO 
90 

 

€ 1.575,00 18 

TOTALE 
  €€ 

16.502,50  

 

 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO € 37.537,50 
Somme non impegnate  € 5,99 
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ATA 
 

Fondo di istituto ATA   € 18.492,00 

 

 

Assistenti Amm.vi 35,00% €  6.467 

 

 

Coll. Scolastici      65,00%  €  12.025 
 

L'incarico e la relativa liquidazione del compenso saranno rapportati a ore settimanali (su 36) e numero 

mesi (su 10) in cui sarà prestato l'effettivo servizio 

 

Ripartizione FIS e tipologie di incarico Personale AA  

Gli incarichi verranno attribuiti in base alle specifiche competenze individuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI UNITA’ 

GESTIONE POF € 700,00 € 1.400,00 2 
VALUTAZIONE 

AUTOVALUTAZIONE 

ISTITUTO  
€ 1.398,06 € 1.398,06 1 

SUPPORTO AGLI 

ALUNNI 

DIVERSAMENTE 

ABILI 

€ 700,00 € 1.400,00 2 

CONTINUITA’ 

ORIENTAMENTO 
€ 700,00 € 1.400,00 2 

TECNOLOGIE: 

GESTIONE DELLE 

NUOVE 

TECNOLOGIE - SITO 

WEB-SUPPORTO AI 

DOCENTI 

€ 1.000,00 € 1.000,00 1 

TOTALE    € 6.598,06 8 

Attività 
nr 

unità 

nr ore 

complessive 
€/ora 

Lavoro straordinario oltre l’orario d’obbligo  6 60 € 870,00 

Evasione pratiche colleghi assenti 6 60 € 870,00 

Adempimenti straordinari per imprevisti area 

alunni, personale, contabilità 
5 60 

€ 870,00 

Flessibilità  6 60 € 870,00 

Trasparenza/albo on line 2 40 € 580,00 

dematerializzazione /digitalizzazione 6 166 € 2.407,00 

TOTALE   446 € 6.467,00 
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Ripartizione Fis e tipologie di incarico Personale Cs 

 

 

 

 

Attività 
nr 

unità 

nr 

ore 

comp

lessiv

e 

€/ora 

€ 12,50 

Importo 

Sostituz. Coll. 17 220 € 2.750,00 

Flessibilità orario di servizio 19 80 € 1.000,00 

Progetti pof 17 100 € 1.250,00 

Maggior carico di lavoro 17 100 € 1.250,00 

Disponibilità emergenze 6 42 € 525,00 

Responsabilità comunicazione interna-esterna 2 25 € 312,50 

Supporto digitalizzazione (competenze specifiche) 2 25 € 312,50 

Supporto ai sussidi didattici 6 60 € 750,00 

Lavoro straordinario oltre l’orario d’obbligo  17 310 € 3.875,00 

TOTALE   962 € 12.025,00 

 

 

 

Incarichi specifici 

 
Assistenti amministrativi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Collaboratori scolastici 

    

Funzione assegnata 
Unità di 

personale 

Compenso 

forfetario 

unitario 

Totale 

Assistenza alunni disabili  4 € 268,18 € 540,00 

Totale 4   € 1.072,74 

 

 

 

 

 

 

Funzione assegnata 
Unità di 

personale 

Compenso 

forfetario 

unitario 

Totale 

Procedure informatiche e 

monitoraggi 
6 € 268,20 € 1.600,00 

Totale 6   € 1.609,20. 
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Art. 42- Liquidazione compensi 

 

 

TITOLO VI - NORME FINALI 

 

Art. 43 - Clausola di salvaguardia finanziaria 
 

Nel caso in cui per qualunque motivo sopravvenuto venisse accertata l’incapienza del FIS 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. 

Se l’incapienza del FIS viene accertata prima dello svolgimento di alcune attività previste, il Dirigente può 

in qualsiasi momento sospendere lo svolgimento delle suddette attività revocando le assegnazioni già 

effettuate. 

 
Art. 44 - Norme di tutela 

 

Per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto, si rinvia ad accordi in precedenza 

sottoscritti a carattere provinciale, regionale o nazionale e, in ogni altro caso, alle vigenti norme 

regolamentari e di legge. 

 

 

Allegati: 
 

Informativa sull'utilizzo delle risorse umane 

 

Piano di lavoro Personale ATA 

 
 

 

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. 


