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CONTRATTO INTEGRATIVO D’ ISTITUTO 
 

Il giorno 12 del mese di settembre dell’anno 2017 alle ore 12,30 presso la presidenza dell’Istituto 

Comprensivo “S. Casella” sono presenti per la delegazione di parte pubblica, il Dirigente Scolastico prof. 

Fernando Rizza e per la parte sindacale la RSU composta dalle docenti Nunziata Gugliuzzo, Mirella 

Mancuso e Carmela Reina, si è concordato, non essendovi dati certi, di rinviare ad altra seduta la 

discussione della parte economica, pertanto codesto documento riprende integralmente il contratto a.s. 

2016/17 con le modifiche all’art. 19 nell’articolato normativo, epurato dai dati economici, ovvero del 

prospetto analitico contenuto nell’art. 37. 

 
PREMESSA 

 
Il presente contratto è integrativo del C.C.N.L. vigente e si prefigge lo scopo di dare piena attuazione ad 
esso e ad altre norme che disciplinano la vita della scuola, nonché di garantire la massima trasparenza 
nella gestione della scuola medesima. Esso, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive 
responsabilità, persegue 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. 

 
PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI 

 
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA, sia con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato che determinato, in servizio presso l’istituzione scolastica. 

2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione fermo restando che quanto stabilito nel presente 
CONTRATTO s’intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o 
contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili. 

3. Il presente CONTRATTO conserva validità giuridica fino alla sottoscrizione di un successivo 
accordo decentrato in materia. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni 
sia a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali sia su formale richiesta di una delle parti 
firmatarie del presente accordo, in tal caso si fa obbligo alla parte richiedente di motivare per 
iscritto la richiesta articolata nei contenuti e supportata nelle motivazioni. Il Dirigente Scolastico 
convocherà le parti entro 10 gg. successivi alla richiesta e la trattativa si concluderà nel minor 
tempo possibile. 

4. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente CONTRATTO, la norma di riferimento 
primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente. 

5. Entro tre giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all’affissione all’albo sindacale 
e pubblicazione sul sito della scuola di copia integrale del presente CONTRATTO. 

ART. 2 PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO, CONCILIAZIONE ED INTERPRETAZIONE AUTENTICA 
1. In caso di controversia sull’interpretazione e/o sull’applicazione del presente CONTRATTO, le parti 

si incontrano entro cinque giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della 
scuola. 

2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve 
contenere una sintetica descrizione dei fatti. 

3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali, la procedura dovrà essere conclusa entro 30 gg. 
dal primo incontro dopo la formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 
2. 
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ART. 3 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO 
1. La contrattazione integrativa a livello di Istituto è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio 

scolastico sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle 
professionalità coinvolte e garantendo l’informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i 
dipendenti. 

2. Argomenti di contrattazione integrativa a livello di Istituto sono le materie di cui all’art. 6 del 
C.C.N.L. 2006/09, nonché eventuali altre materie sulle quali le parti concorderanno, sempre nel 
rispetto della normativa di cui al comma 4 dell’art. 1. 

ART. 4  SOGGETTI DELLA CONTRATTAZIONE 
Soggetti della delegazione trattante sono: 

La delegazione di parte pubblica 

La delegazione del Dirigente, rappresenta un supporto tecnico al dirigente, ma non può intervenire nella 
discussione 

La delegazione di parte sindacale 

La delegazione sindacale è composta dalla RSU e dai rappresentanti delle OO.S.S. firmatarie del 
C.C.N.L. 

ART. 5 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE 

Il Dirigente Scolastico convoca i componenti la RSU e gli aventi titolo, con almeno cinque giorni di 
preavviso, con atto scritto che deve indicare data, ora, luogo della riunione e individuare con chiarezza le 
tematiche da trattare. Gli incontri avvengono al di fuori dell’orario di lavoro tranne casi di impossibilità. 
ART. 6 VALIDITÀ DELLE DECISIONI  

1. Le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengono sottoscritte: 
a. dal Dirigente Scolastico, 
b. dalla maggioranza dei componenti la delegazione di parte sindacale, di cui la RSU è 

soggetto unitario. 
2. Prima della firma di ciascun accordo integrativo di istituto i componenti la RSU, singolarmente o 

congiuntamente, se lo ritengono necessario, devono disporre del tempo utile per convocare 
l’assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l’ipotesi d’accordo. È consentito, con riferimento 
all’art. 21 L. 300/1970, lo svolgimento di referendum, sia generali che per categoria, su materie 
inerenti all’attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla 
categoria particolarmente interessata. La Scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo. 
Per ogni seduta, su richiesta di una delle parti, potrà essere redatto e sottoscritto apposito verbale. 
Entro tre giorni dalla sottoscrizione, sarà affissa copia integrale delle intese siglate agli albi 
sindacali della Istituzione scolastica. Durante l’intera fase della contrattazione le parti non 
assumono iniziative unilaterali sui temi trattati. 

ART. 7 PROGRAMMAZIONE DEGLI INCONTRI 
Le parti definiscono il calendario di massima degli incontri relativi alla programmazione delle attività e 
competenze oggetto di contrattazione. 
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PARTE SECONDA: RELAZIONI SINDACALI 

ART. 8 INFORMAZIONI 

Saranno oggetto d’informazione preventiva alla RSU le materie di cui al C.C.N.L. ART. 6 comma 2 – 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, m. 
Saranno oggetto di informazione successiva le materie di cui al C.C.N.L. ART. 6 comma 2 – n, o. 

ART. 9 DIRITTO DI ASSEMBLEA (art. 20 L. 300/1970, art. 2 e 10 C.C.N.Q. 7/8 /98, art. 8 C.C.N.L.). 

1. Il personale del comparto scuola con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ha 
diritto a partecipare durante l’orario di lavoro ad assemblee sindacali per complessive 10 ore 
annue pro capite per ciascun a.s.. I componenti della RSU e le OO.SS. possono indire per la 
propria istituzione scolastica assemblee durante l’orario di lavoro di durata massima di due ore, 
che riguardino tutti o parte dei dipendenti, secondo le modalità previste dall’art. 8 del C.C.N.L.. 

2. Le assemblee possono essere richieste: 
a. dalla RSU complessiva e non dai singoli componenti la RSU. 
b. dalla RSU complessiva insieme ad una o più OO.SS. rappresentante del comparto. 
c. da una o più OO.SS. rappresentante del comparto, singolarmente o congiuntamente. 

3. La convocazione, la durata, la sede, che deve essere concordata con il capo d’Istituto nel caso di 
locali dell’Istituto, l’ordine del giorno (che deve riguardare materie d’interesse sindacale e del 
lavoro) devono essere comunicati per iscritto, con fonogramma o fax, almeno 6 giorni prima al 
capo d’istituto. Per le assemblee fuori dall’orario di lezione, il preavviso è ridotto a 3 giorni. La 
comunicazione, relativa all’indizione dell’assemblea, deve essere affissa all’albo dell’istituzione 
scolastica e dei vari plessi, succursali e sedi staccate e/o coordinate e comunicata a tutto il 
personale interessato in tempo utile per consentire al personale in servizio presso queste istituzioni 
di esprimere la propria adesione. 

4. Nel termine delle successive 48 ore, altre OO.SS. purché ne abbiano diritto, possono presentare 
richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un’unica assemblea 
congiunta o nei limiti consentiti dalla disponibilità dei locali, assemblee separate. L’eventuale 
comunicazione definitivamente integrata relativa all’assemblea/e di cui al presente punto, va 
affissa all’albo dell’Istituzione scolastica entro il giorno successivo. 

5. Contestualmente all’affissione all’albo della comunicazione dell’assemblea, il capo d’Istituto 
avviserà tutto il personale interessato, mediante circolare interna (che deve essere firmata per 
presa visione) al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione 
del personale in servizio nell’orario dell’assemblea e conseguentemente predisporre gli opportuni 
adempimenti per consentire la partecipazione. 

6. Al personale non interpellato, o che non sia stato informato (perché assente o altro) non può 
essere impedito di partecipare all’assemblea, alla partecipazione dovrà comunque corrispondere 
una dichiarazione scritta di adesione. 

7. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio 
nell’orario dell’assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore annuale. 

8. Dell’avvenuta partecipazione del personale all’assemblea non va fornita alcuna attestazione. 
9. Anche il personale a T.D. ha diritto a partecipare durante l’orario di lavoro ad assemblee sindacali 

alle stesse condizioni del personale a T.I. 
10. Nel caso di assemblea che si svolga in una sede diversa da quella di servizio, il D.S. concederà il 

tempo necessario per raggiungere la sede dell’assemblea (30 minuti da computare nel calcolo 
delle 10 ore). 

11. Le assemblee sindacali per il personale docente possono essere indette all’inizio o alla fine 
dell’orario di servizio, cioè le prime e le ultime due ore di lezione. 

12. Il D.S. sospenderà le attività didattiche delle sole classi o sezioni di scuola dell’infanzia i cui docenti 
hanno dichiarato la partecipazione all’assemblea avvertendo le famiglie e predisponendo gli 
eventuali adattamenti di orario. 
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13. Il personale che non partecipa all’assemblea svolge normale orario di servizio previsto per la 
giornata in questione. 

14. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA ed educativo possono svolgersi anche in 
orario intermedio. 

15. Non potranno essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali 
e degli esami. 

ART. 10 DIRITTO DI SCIOPERO 
1. I lavoratori che intendono aderire ad uno sciopero possono darne volontariamente preavviso scritto 

al D.S., senza possibilità di revoca. 
2. I lavoratori che non hanno manifestato alcuna volontà e non aderiscono allo sciopero sono tenuti a 

comunicarlo alla scuola prima dell’orario di inizio delle lezioni della giornata in cui è stato 
proclamato lo sciopero ed essere disponibili ad eventuale rimodulazione del proprio orario di 
lavoro, fermo restando il monte ore totale del proprio servizio in quel giorno. 

3. In mancanza della comunicazione anche a mezzo telefono il lavoratore verrà considerato in 
sciopero, da tale obbligo si prescinde nel caso in cui, sulla base delle dichiarazioni volontarie di 
non adesione allo sciopero, è possibile assicurare il regolare svolgimento delle lezioni. 

4. Nel caso di sciopero per il solo personale docente non sono previsti contingenti minimi di servizio. 
Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il D.S. comunicherà alle famiglie le modalità di 
funzionamento del servizio o la sospensione. 

ART. 11 CONTINGENTE MINIMO DI LAVORATORI NECESSARIO PER ASSICURARE I SERVIZI 
ESSENZIALI IN CASO DI ASSEMBLEE SINDACALI O DI SCIOPERO 

1. Il contingente minimo di personale in caso di assemblea per il personale ATA verrà scelto tra i 
dipendenti ATA che non aderiscono all’assemblea. In caso di adesione totale il contingente minimo 
sarà scelto secondo i seguenti criteri: 

a. disponibilità individuale volontaria; 
b. turnazione su base volontaria; 
c. individuazione tramite un sorteggio effettuato alla presenza di una parte sindacale 

seguendo comunque, il criterio della rotazione nel corso dell’a.s.. 
2. Il contingente minimo di personale ATA in caso di assemblea sarà comunicato agli interessati 

prima dell’effettuazione dell’assemblea e sarà costituito: 
a. da n. 1 Assistente Amministrativo; 
b. da n. 1 Collaboratore Scolastico per ogni plesso in cui si svolge l’attività. 

3. Non possono essere indette assemblee in concomitanza con lo svolgimento di esami o scrutini. 
4. In caso di sciopero si assicurano le seguenti prestazioni: svolgimento degli scrutini e degli esami, 

adempimenti per assicurare il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo 
determinato. 

5. Il contingente minimo di personale ATA in caso di sciopero è previsto all’art. 2 dell’accordo 
sull’attuazione della Legge 146/90 allegato al C.C.N.L., in cui sono indicate le prestazioni 
indispensabili e riguarda solo il personale ATA. Detto contingente minimo verrà scelto tra i 
dipendenti ATA che non aderiscono allo sciopero. In caso di adesione totale il contingente minimo 
sarà scelto secondo i seguenti criteri: 

a. disponibilità individuale volontaria; 
b. turnazione su base volontaria; 
c. individuazione tramite un sorteggio effettuato alla presenza di una parte sindacale 

seguendo comunque, il criterio della rotazione nel corso dell’a.s.  
6. Il contingente minimo di personale ATA in caso di sciopero sarà comunicato agli interessati prima 

dell’effettuazione dello sciopero e sarà costituito: 
a. da n. 1 Assistente Amministrativo; 
b. da n. 1 Collaboratore Scolastico per ogni plesso in cui si svolge la mensa. 

ART. 12 MODALITÀ E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI 
a) Permessi sindacali: 
1. il contingente dei permessi di spettanza della RSU, comunicato dal Dirigente, è da questa gestito 

autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito per legge. 
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2. i componenti della RSU e i rappresentanti sindacali designati dalle OO.SS rappresentative e/o 
firmatarie di C.C.N.L. hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, 
giornalieri ed orari, per l’espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a convegni e 
congressi di natura sindacale. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati, a 
tutti gli effetti, al servizio prestato e possono essere cumulati per periodo anche frazionati. I 
permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso 
per i docenti, dodici giorni complessivi nel corso dell’a.s.. 

3. il personale ATA può cumulare i permessi per un periodo più lungo; della fruizione del permesso 
sindacale va dato al D.S. ,di norma, un preavviso di tre giorni. 

Art. 13 AGIBILITÀ SINDACALE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla RSU ed ai 

rappresentanti delle organizzazioni sindacali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax, 
e posta elettronica. Il D.S. assicura la trasmissione alla RSU ed ai rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato 
dalle rispettive strutture sindacali territoriali. 

2. Per motivi di carattere sindacale la RSU può comunicare con il personale in orario di servizio solo 
al di fuori del proprio orario di servizio. 

3. Al fine di garantire l’esercizio delle libertà sindacali, all’interno della stessa istituzione scolastica, il 
D.S., previo accordo con la RSU e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, predispone 
idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l’uso di mezzi e di strumenti tecnici in 
dotazione. 

4. Nella sede centrale della scuola e negli eventuali relativi plessi, succursali, scuole staccate e/o 
coordinate, alla RSU ed alle organizzazioni Sindacali di cui all’art.47 bis del D. Lgs.29/93 e 
successive modificazioni, è garantito l’utilizzo di un’apposita bacheca sindacale ai fini dell’esercizio 
del diritto di affissione di cui all’art. 25 della L.300/70. 

5. Le bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi 
accessibili, visibili e di facile consultazione. 

6. La RSU ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere nelle bacheche 
di cui ai precedenti commi 4 e 5 materiale di interesse sindacale e del lavoro - in conformità alla 
normativa vigente sulla stampa e con assunzione di responsabilità in ordine al contenuto delle 
notizie diffuse – e senza preventiva autorizzazione del D.S.. 

7. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali 
territoriali, oppure esposte e siglate dalla RSU. 

8. Fermo restando l’obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza 
compromettere il normale svolgimento del lavoro, all’interno della scuola a lavoratrici e lavoratori è 
consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria organizzazione 
sindacale, secondo quanto disposto dall’art. 26 della legge 300/70. 

9. L’affissione all’albo dei prospetti analitici relativi al fondo dell’istituzione scolastica con ogni tabella 
di liquidazione relativa ad ogni voce dello stesso, indicanti i nominativi, le attività e gli impegni orari 
saranno oggetto di informazione successiva mentre la pubblicazione dei relativi importi, in quanto 
prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro non costituisce violazione 
delle privacy, se esplicitamente autorizzata con atto scritto, dai soggetti percipienti. Copia dei 
suddetti prospetti, nell’ambito del diritto all’informazione può essere richiesta dalla RSU. 

Art. 14 PATROCINIO ED ACCESSO AGLI ATTI 
1. Le parti sindacali hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di 

informazione preventiva e successiva di cui all’articolo 6 del C.C.N.L.. 
2. Le organizzazioni sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie 

Provinciali e/o Regionali su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno 
diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda. 

3 La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, 
dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell’amministrazione 
scolastica. 

ART. 15 PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO 
1. Al personale è garantito il diritto alla formazione ai sensi dell’art. 63 del C.C.N.L.. 
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2. Il personale docente può usufruire di permessi, con l’esonero dal servizio e con sostituzione, ai 
sensi della normativa sulle supplenze brevi di 5 giorni, nel corso dell’a.s. per partecipazione ad 
iniziative di formazione e di aggiornamento riconosciute dall’amministrazione e, in aggiunta, anche 
nella forma stabilita dall’art. 64 comma 6 del C.C.N.L.. 

3. In riferimento all’ art. 64 comma 6 del C.C.N.L., qualora il numero dei richiedenti fosse così elevato 
da rendersi necessaria la sospensione delle attività, al fine di evitare codesto evento, la 
partecipazione sarà garantita nel rispetto dei seguenti criteri: 

a. attinenza del corso con la materia d’insegnamento; 
b. precedenza per i docenti che da più tempo non partecipano ad iniziative di aggiornamento 

e formazione; 
il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato all’atto della richiesta sotto la propria 
personale responsabilità. 
Il numero dei partecipanti non dovrà in alcun modo essere tale da rendere necessario il ricorso 
alla sospensione delle attività. 

4. Il personale ATA potrà partecipare, previa autorizzazione del D.S., alle attività di formazione, nella 
misura massima del 30% per ciascun profilo professionale del personale in servizio nei giorni 
interessati, fermo restando la garanzia dei servizi minimi essenziali. 
Qualora il numero dei richiedenti superasse tale limite, la partecipazione verrà determinata 
dall’applicazione dei seguenti criteri: 

a. precedenza per il passaggio alla qualifica superiore; 
b. disponibilità volontaria a rinunciarvi entro i limiti percentuali previsti dal presente contratto; 
c. personale che da più tempo non partecipa ad attività di aggiornamento; 

il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato all’atto della richiesta sotto la propria 
personale responsabilità. 

5. Il diritto alla formazione e all’aggiornamento viene assicurato a tutto il personale anche mediante 
l’accesso alla rete telematica, le cui modalità saranno concordate tra le parti. 

6. Le richieste scritte per la partecipazione vanno presentate dal personale docente e ATA con un 
anticipo non inferiore a tre giorni, salvo situazioni eccezionali di impedimento dimostrabile. 

7. La concessione ovvero la mancata concessione verrà comunicata all’interessato in tempi utili 
prima della data di inizio dell’attività di formazione. 
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PARTE TERZA: PERSONALE DOCENTE 

 
ART. 16 ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI E ALLE CLASSI/SEZIONI 

1. L’assegnazione dei docenti alle classi viene disposta dal D.S., sulla base dei criteri generali stabiliti 
dal Consiglio d’Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti. 

2. Per motivate esigenze organizzative e di servizio il D.S. può disporre una diversa assegnazione 
alle classi e sezioni di scuola dell’infanzia di uno o più docenti in qualsiasi periodo dell’a.s.. 

3. Per motivate esigenze organizzative e di servizio il D.S. può disporre l’assegnazione di un docente 
a più classi collocate anche in plessi diversi. 

ART. 17 ORARIO DI LAVORO 
1. La formazione dell’orario degli insegnanti è prerogativa del D.S. che deve attenersi a quanto 

stabilito nell’art. 28 del C.C.N.L., sentite le proposte del collegio dei docenti. 
2. Il D.S. può delegare a docenti di sua fiducia la proposta di formulazione dell’orario. 
3. Nella formulazione dell’orario non possono essere previste più di cinque ore consecutive 

d’insegnamento. Nel caso in cui sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia 
antimeridiane che pomeridiane nell’arco della giornata non possono essere, comunque, superate 
le sei ore giornaliere. 

4. Il limite di cui al precedente comma 3 può essere superato solo su esplicita disponibilità del 
docente e per attività extracurriculari riguardanti parti limitate dell’a.s.. 

ART. 18 OBBLIGHI DI LAVORO 
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività 
funzionali all’insegnamento. Possono altresì essere previste eventuali attività aggiuntive di 
insegnamento e funzionali che risultino coerenti con il POF e funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi in esso contenuti. 

ART. 19 ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE DURANTE IL PERIODO ESTIVO E DI 
INTERRUZIONE DELLE LEZIONI. 

1. Durante tutti i periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze estive, vacanze natalizie e 
vacanze pasquali) il personale docente è tenuto a prestare servizio solo in attività eventualmente 
programmate e deliberate dal Collegio dei Docenti ai sensi dell’art. 27 del C.C.N.L.. 

2. Nel periodo compreso fra l’inizio dell’a.s. e l’inizio delle attività didattiche, limitatamente alle 
giornate nelle quali sono programmate attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 
C.C.N.L., il personale docente è tenuto a prestare servizio entro il monte orario annuo stabilito. Il 
personale docente, pertanto, non è tenuto all’obbligo della firma e alla formale presenza nella 
scuola nei giorni in cui non si svolgono tali attività. 

3. Ritardi 
a. Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo 

giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. 
b. In caso di mancato recupero attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la 

proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo. La 
decurtazione equivarrà alla retribuzione di non meno di mezz’ora anche per cumuli di 
minore entità. 

ART. 20 RIUNIONI 
Le riunioni degli organi collegiali avranno la durata massima di tre ore. L’eventuale calendario delle 
riunioni potrà subire delle variazioni sulla base di richieste per motivate esigenze da parte di uno o più 
docenti da comunicare al D.S.. 
1. Eventuali variazioni al calendario delle riunioni definite all’inizio dell’a.s. saranno comunicate per 

iscritto almeno un giorno prima rispetto alla data stabilita. 
2. Tutte le riunioni devono essere, di norma, convocate almeno cinque giorni prima dalla data fissata. 
3. In caso di urgenza, dettata da particolari esigenze e tempestività delle decisioni e azioni da 

intraprendere, i termini fissati dal precedente comma 2 potranno essere ulteriormente ridotti. 
ART. 21 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Saranno effettuati, almeno, due incontri generali con le famiglie nell’arco dell’a.s. da tenersi verso la 
metà della prima e della seconda metà dell’a.s.. 
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Eventuali incontri individuali, se necessari, saranno concordati, di volta in volta, tra il singolo docente e 
la famiglia. 

ART. 22 VIGILANZA DEGLI ALUNNI 
1. La vigilanza degli alunni compete al singolo docente durante il proprio orario di lezione nelle classi. 
2. Durante l’intervallo la vigilanza compete al docente dell’ora precedente l’intervallo. 
3. Durante il cambio dell’ora: 

a. se il docente entrante è stato impegnato nell’ora precedente o se il docente uscente sarà 
impegnato nell’ora successiva in altra classe, per cui sia necessario lasciare la classe senza 
sorveglianza per qualche istante, si farà ricorso a un collaboratore scolastico; 

b. se il docente entrante non è stato impegnato nell’ora precedente, si presenterà sull’uscio 
della classe 5 minuti prima l’inizio dell’ora; 

c. se il docente uscente non sarà impegnato nell’ora successiva, attenderà comunque l’arrivo 
del docente dell’ora successiva, se questi tarda ad arrivare, si farà ricorso a un collaboratore 
scolastico, in caso di assenza del collaboratore scolastico oltre i 5 minuti, si avvertirà il 
responsabile di plesso. Per l’orario effettuato in eccesso potranno essere riconosciute forme 
di recupero o di compenso accessorio. 

d. se alla fine dell’orario giornaliero delle lezioni permangono a scuola alunni che non sono stati 
prelevati dai genitori o non sono in grado di lasciare la scuola autonomamente, il docente 
dell’ultima ora provvederà alla sorveglianza. Trascorsi 10 minuti oltre l’orario il docente 
affiderà gli alunni al collaboratore scolastico. Per l’orario effettuato in eccesso potranno 
essere riconosciute forme di recupero o di compenso accessorio. 

e. I compensi accessori di cui alle lettere c e d saranno riconosciuti sulla base delle 
disponibilità di Fondo di Istituto e in proporzione al quantitativo di orario in eccesso. 

ART. 23 FLESSIBILITÀ ORARIA 
Gli insegnanti possono chiedere, per motivate esigenze, al D.S. variazioni di orario (scambio ore o di 
turno) purché sia assicurato il monte ore previsto per ciascun insegnante. La richiesta va formulata 
per iscritto. Il D.S. potrà delegare personale di sua fiducia (vicario, responsabili di plesso) alla raccolta 
delle richieste, alla riorganizzazione dell’orario, al controllo del rispetto del monte ore previsto e alla 
produzione della documentazione scritta, attestante tali variazioni, da depositare agli atti. 

ART. 24 FERIE E PERMESSI DURANTE L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
1. La concessione delle 6 giornate di ferie durante le attività didattiche, nonché i permessi orari 

previsti dal C.C.N.L., al fine di non produrre oneri per l’amministrazione, è subordinata per i docenti 
alla disponibilità dei colleghi alla sostituzione del richiedente. 

2. La concessione delle 6 giornate di ferie durante le attività didattiche e 3 giornate di permesso, 
nonché i permessi orari previsti dal C.C.N.L. vengono concessi dal D.S. sulla base di motivazioni 
personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione. 

3. La domanda di concessione, salvo le urgenze comprovate, deve essere presentata con almeno tre 
giorni di anticipo rispetto all’inizio del periodo richiesto e deve contenere: il numero di giorni 
richiesti e le date di fruizione. 

4. Non saranno concesse giornate di ferie o permessi anche orari in occasione di scioperi del 
personale, a meno che non siano stati richiesti prima dell’indizione dello sciopero. 

5. I permessi orari per un numero massimo di ore di servizio pari a quelle dell’orario settimanale 
vanno recuperati entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione in una o più soluzioni in 
relazione alle esigenze di servizio, con priorità alle supplenze o allo svolgimento di interventi 
didattici integrativi, con precedenza nella classe ove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in 
permesso. 

6. Nei casi in cui, per motivi imputabili al dipendente, non sia possibile il recupero, l’Amministrazione 
provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di 
ore non recuperate. 

ART. 25 VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE, ETC. 
1. In caso di visite guidate o altre esigenze di servizio nelle quali un docente venga impegnato per un 

numero di ore eccedenti l’orario giornaliero di servizio, il docente ha diritto a recuperare, entro i 
due mesi successivi, le ore eccedenti, compatibilmente con le esigenze di servizio. 
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2. In caso di viaggi d’istruzione, superiori a un giorno, il docente avrà diritto a un par i numero di giorni 
di riposo compensativo. 

3. In alternativa al recupero di ore o giorni si potrà prevedere un compenso economico pari al 
corrispettivo in ore di non docenza fino alla concorrenza della somma massima prevista nella parte 
economica del presente contratto. 
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PARTE QUARTA: PERSONALE A.T.A. 
 

ART. 26 PRINCIPALI COMPITI E INCARICHI SPECIFICI PERSONALE A.T.A. 
Anche il personale ATA non può esimersi dallo svolgere il ruolo di educatore, la sua presenza non solo 
è assolutamente indispensabile allo svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative ma è 
fondamentale per l’attuazione di quelle educative. Il corretto svolgimento dei suoi compiti è 
determinante per la costruzione di un ambiente scolastico accogliente e oltremodo idoneo al 
raggiungimento degli obiettivi formativi, pertanto è auspicabile la piena integrazione della propria 
attività con quella del personale docente. 
1. Principali compiti degli assistenti amministrativi: 

a. accoglienza del pubblico interno (personale della scuola) ed esterno (genitori, enti e istituzioni, 
visitatori in genere); 

b. assunzione atti interni ed esterni, protocollo; 
c. istruzione pratiche di assunzione in servizio del personale; 
d. istruzione pratiche inerenti l’attività lavorativa del personale; 
e. istruzione pratiche inerenti la contabilità e l’amministrazione; 
f. sostegno amministrativo all’attività didattica: gestione degli alunni iscritti. 

2. Principali compiti dei collaboratori scolastici: 
a. accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti 

e successivi agli orari delle attività didattiche (di norma non oltre la mezz’ora) e durante la 
ricreazione; 

b. accoglienza del pubblico e sorveglianza delle entrate e delle uscite di sicurezza; 
c. pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e degli spazi esterni; 
d. vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto 

nelle mense scolastiche; 
e. svolgono attività qualificata di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in 

particolare dell'infanzia, ovvero assistono e sorvegliano i bambini che utilizzano i servizi igienici 
e provvedono alla loro pulizia nei casi di estrema necessità; 

f. svolgono attività qualificata di assistenza materiale agli alunni portatori di handicap 
nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, 
nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale; 

g. custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; 
h. collaborazione con i docenti; 
a. collaborazione tecnica e di supporto nei compiti specifici collegati alle attività del POF. 

2. In relazione alle funzioni per la valorizzazione della professionalità del personale ATA, le 
parti fanno specifico riferimento all’art. 47 del C.C.N.L. indicando i seguenti criteri per il 
conferimento degli incarichi: 
a. per l’incarico di sostituzione del D.S.G.A.: 

a. possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del C.C.R.I. vigente; 
b. utilizzo ex graduatoria di attribuzione dell’art. 7; 
c. a parità di condizioni obiettive si valuterà l’eventuale servizio prestato per più di 3 anni 

nella qualifica; 
b. successivamente verranno assegnati gli ulteriori incarichi agli altri possessori dei requisiti 

previsti dall’art. 2 del C.C.R.I.; 
c. per gli incarichi specifici residuali non coperti da personale titolare di ex art.7: 

a. si farà una graduatoria interna secondo la griglia utilizzata per le selezioni della sequenza 
contrattuale ex art. 2 II posizione economica; 

b. si terrà conto delle attitudini personali e professionali pregresse. 
3. Le ore di attività aggiuntive, eventualmente cumulate in modo da coprire una o più giornate 

lavorative, potranno essere compensate, a richiesta del dipendente, con ore o giornate libere da 
fruire preferibilmente entro il mese successivo o nei periodi di sospensione dell’attività didattica e, 
comunque, non oltre il termine dell’a.s.. 
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ART. 27 ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE A.T.A. 
1. Orario di lavoro 

a. Ai sensi dell’art. 50 del C.C.N.L. l’orario di lavoro del personale ATA è di 36 ore settimanali ed è 
funzionale all’orario di servizio della istituzione scolastica e di apertura all’utenza. 

b. L’orario di lavoro, di norma, è di sei ore continuative antimeridiane per sei giorni. L’orario di lavoro 
massimo giornaliero è di nove ore ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive di cui all’art. 51 del 
C.C.N.L. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell’orario dell’obbligo devono, 
di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive secondo le esigenze di 
funzionamento dell’istituzione scolastica. 

c. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a 
richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e 
dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario 
continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. 

d. Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l’attività 
lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al 
luogo di prestazione dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro straordinario nel 
caso ecceda l’orario di lavoro normale. 

e. In coerenza con le disposizioni di cui all’art. 53 del C.C.N.L. possono essere adottate le 
sottoindicate tipologie di orario di lavoro che possono coesistere tra di loro in funzione delle finalità 
e degli obbiettivi definiti dell’Istituto: 
i. Orario di lavoro flessibile 

a. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Una 
volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione scolastica è possibile adottare l’orario 
flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita 
del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo le necessità 
connesse alle finalità e agli obiettivi dell’istituzione scolastica (piano dell’offerta formativa, 
fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane 
ecc..). 

b. La flessibilità oraria non potrà essere determinata autonomamente dal dipendente, 
ovvero eventuali anticipi rispetto all’orario di ingresso e/o posticipi rispetto all’orario di 
uscita non concordati con il Dirigente Scolastico o con il DSGA non potranno essere né 
monetizzati né essere mutati in alcuna forma di riduzione di orario o tipologia di permesso. 

c. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n. 
903/77 e n. 104/92, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario 
flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario 
non venga adottato dall’istituzione scolastica. 

ii. Orario plurisettimanale 
a. La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario viene effettuata 

in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva una esigenza di maggior intensità delle 
attività o particolari esigenze di servizio di determinati settori dell’istituzione scolastica 
tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto. 

b. Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i 
seguenti criteri: 
1. si può eccedere il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale 

di 36 ore fino a un massimo di sei ore per un totale di 42 ore per non più di tre 
settimane continuative; 

2. al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di 
maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati 
contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare 
le 13 settimane nell’a.s.. 

c. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate 
mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione 
del numero delle giornate lavorative. 

iii. Turnazioni 
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a. La turnazione serve a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e 
dell’orario di servizio settimanale su 5 o 6 giorni per specifiche e definitive tipologie di 
funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario 
non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. 

b. I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turno sono i 
seguenti: 

i. si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera 
durata del servizio; 

ii. la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità 
necessarie in ciascun turno; 

c. l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello 
del turno precedente; 

d. l’istituzione di un turno serale che vada oltre le ore 20,00 potrà essere attivato solo in 
presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al 
funzionamento dell’istituzione scolastica. 

2. Ritardi 
a. Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del 

mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. 
b. In caso di mancato recupero attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale 

decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo. La decurtazione equivarrà alla 
retribuzione di non meno di mezz’ora anche per cumuli di minore entità. 

3. Recuperi e riposi compensativi 
a. In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite. 
b. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previa autorizzazione, presta attività oltre l’orario 

ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in 
forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo compatibilmente con le esigenze 
organizzative dell’istituzione scolastica. 

c. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi 
sempre avuto riguardo primariamente alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica. 

d. Le giornate di riposo a tale titolo maturate non possono essere cumulate oltre l’a.s. di riferimento e 
devono essere fruite entro e non oltre il 31 di agosto. 

4. Assegnazioni ai plessi e ai reparti 
a. Le assegnazioni del personale ATA ai plessi e ai reparti devono tenere conto delle necessità e 

delle esigenze di funzionamento della scuola. 
b. Nei plessi dove funzionano sezioni di scuola dell’infanzia e/o classi di scuola primaria dovrà essere 

assegnato un adeguato numero di unità di collaboratori di sesso femminile. 
5. Disposizioni comuni 

a. All’inizio dell’a.s. il direttore dei servizi generali e amministrativi formula una proposta di piano delle 
attività. Il D.S., verificata la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all’art, 6 del 
C.C.N.L. adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al direttore dei 
servizi generali e amministrativi. 

b. Una volta concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se 
non in presenza di sopravvenute esigenze dell’istituzione scolastica o gravi e motivate esigenze 
del personale. 

c. L’istituzione scolastica fornirà a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del profilo orario 
dell’interessato contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti. 

d. Nel caso di interruzioni delle attività didattiche dipendenti da cause esterne all’organizzazione 
dell’Istituto (uso sedi per elezioni, guasti agli impianti, inagibilità della struttura ecc.) il personale 
assegnato alla sede potrà essere utilizzato in altre sedi per attività di formazione, per lavori 
straordinari, per attività di supporto all’ampliamento dell’offerta formativa e per sostituzione di 
colleghi assenti. 
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ART. 28 FERIE E PERMESSI 
1. La concessione delle giornate di ferie, di permessi, nonché i permessi orari previsti dal C.C.N.L., è 

subordinata all’accoglimento della domanda di concessione da parte del D.S. previo parere 
favorevole del D.S.G.A.. 

2. La domanda di cui al comma precedente, salvo le urgenze comprovate, deve essere presentata 
con almeno tre giorni di anticipo rispetto all’inizio del periodo richiesto e deve contenere: il numero 
di giorni richiesti e le date di fruizione. 

3. L’A.A. che riceve l’incarico di sostituzione del D.S.G.A., ai fini dell’espletamento dell’incarico, non 
potrà godere di giornate di ferie o permessi in coincidenza con date di fruizione di giornate di ferie 
o permessi da parte del D.S.G.A. stesso. 

4. Non saranno concesse giornate di ferie o permessi anche orari in occasione di scioperi del 
personale, a meno che non siano stati richiesti prima dell’indizione dello sciopero. 

5. I permessi orari per un numero massimo di ore di servizio pari a quelle dell’orario settimanale 
vanno recuperati entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione in una o più soluzioni in 
relazione alle esigenze di servizio. 

6. Nei casi in cui, per motivi imputabili al dipendente, non sia possibile il recupero, l’Amministrazione 
provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di 
ore non recuperate. 
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PARTE QUINTA: CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE AGGIUNTIVE: FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, FONDI 

DELL’U.E., ALTRI FONDI EVENTUALMENTE ASSEGNATI 
 
Le risorse finanziarie aggiuntive vengono utilizzate nel rispetto dei vincoli di destinazione e delle norme 
amministrativo-contabili vigenti. 
ART. 29 RIPARTIZIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE 

1. Per assicurare un’equilibrata ripartizione delle risorse si conviene che, sulla base delle esperienze 
pregresse, si stabilisca la quota di FIS da assegnare al personale docente, quella da assegnare al 
personale ATA e l’eventuale fondo di riserva. 

2. L’ammontare delle risorse utilizzabili ai fini della remunerazione di attività aggiuntive o di 
intensificazione rispetto alle attività normalmente remunerate dal salario stipendiale è equivalente 
all’ammontare delle risorse finanziarie effettivamente disponibili come esplicitato attraverso le 
comunicazioni ufficiali dell’ente erogatore. 

ART. 30 FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 
1. I docenti nominati a svolgere le funzioni strumentali al POF ricevono un compenso forfetario di 

norma ottenuto dall’apposita assegnazione finanziaria suddivisa per il numero di funzioni 
individuate dal Collegio dei Docenti. Se per motivi funzionali all’attività la funzione venisse 
assegnata a più unità di personale docente, il compenso destinato alla funzione verrà suddiviso in 
parti uguali fra le unità impegnate nella funzione stessa. 

2. Per ogni incarico di funzione strumentale verrà destinato un ammontare pari all’importo assegnato diviso il 

numero di funzioni. 

ART. 31 PERSONALE ATA 
Criteri e modalità di utilizzo delle risorse 

1. Il personale ATA, in base alla dichiarata disponibilità può accedere alle risorse finanziarie 
aggiuntive mediante i seguenti criteri: 
b. disponibilità alla turnazione; 
c. competenze e abilità riconosciute in relazione all’attività da svolgere; 
d. sostituzione del personale assente; 
e. ripartizione degli incarichi a tutto il personale disponibile e competente in modo equo. 

2. Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite in quanto autorizzate. 
3. Le prestazioni aggiuntive per sostituzioni dell’assistente amministrativo assente sono retribuite con 

compenso forfetario, che verrà corrisposto solo se il numero di assenze durante le attività 
didattiche non supererà le 20 giornate lavorative. 

4. Le attività aggiuntive del personale ATA non necessariamente devono prevedere un orario 
aggiuntivo a quello d’obbligo ma possono essere prestate anche mediante l’intensificazione delle 
prestazioni durante il normale impegno giornaliero (CCNI art. 30 comma 3 lett. D). 

5. Il compenso spettante, in accordo con il dipendente, può essere sostituito da un equivalente 
numero di ore o giornate di riposo compensativo. 

6. Le giornate di riposo possono essere cumulate e usufruite nel periodo estivo, non possono essere 
cumulate oltre l’a.s. di riferimento e devono essere fruite entro e non oltre i tre mesi successivi 
all’a.s. in cui sono state maturate. 

7. Le ore o giornate di riposo compensativo vanno comunque retribuite nel caso in cui non vengano 
fruite dal dipendente per cause esclusivamente dipendenti dall’amministrazione. 

8. Il compenso può essere attribuito in misura oraria o forfettaria. 
ART. 32 INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA 

Gli incarichi specifici per il personale ATA saranno retribuiti forfettariamente. 
ART. 33 UTILIZZAZIONE DISPONIBILITÀ EVENTUALMENTE RESIDUATE 

Le disponibilità eventualmente residuate, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti all’atto 
dell’assegnazione, potranno essere utilizzate anche in misura diversa rispetto a quanto stabilito dal 
comma 1 dell’art. 29. 

ART. 34 ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 
Il Dirigente Scolastico affiderà gli incarichi relativi all’effettuazione di prestazioni aggiuntive con una 
lettera in cui sarà indicato: 
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- il tipo di attività e gli impegni da conseguire; 

- il compenso forfettario o orario, specificando in questo ultimo caso il numero massimo di ore che 
possono essere retribuite; 

- le modalità di certificazione dell’attività; 

- i termini e le modalità di pagamento. 
ART. 35 TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Liquidazione dei Compensi. 
I compensi relativi alle risorse finanziarie aggiuntive sono liquidati, se pervenuti, entro il mese di 
Agosto dell’a.s. in cui si sono svolte le attività e comunque non oltre 2 (due) mesi dall’accreditamento 
dei fondi. Per attivare il procedimento di liquidazione, l’interessato presenterà una richiesta con le 
modalità previste dalla lettera d’incarico. I compensi forfettari previsti dal presente contratto sono 
ridotti in proporzione all’eventuale assenza del personale incaricato. 

ART. 36 ACCESSO AI FONDI DELL’U.E. 
1. Nei progetti PON – POR l’assunzione di incarichi relativi ai profili previsti dai regolamenti emanati 

dalle autorità di gestione e l’accesso ai compensi previsti saranno soggetti ai criteri di valutazione e 
per comparazione dei curriculum vitae come stabilito dalle disposizioni comunitarie in materia. 

2. Il Dirigente Scolastico emanerà appositi avvisi per il reclutamento del personale interno. 
a. Per l’assegnazione degli incarichi al personale docente un’apposita commissione di 

valutazione valuterà i curriculum vitae dei candidati. A seguito di attenta e oggettiva 
valutazione verrà redatta la graduatoria per l’assegnazione degli incarichi. 

b. Per l’assegnazione degli incarichi al personale ATA si seguiranno i seguenti criteri in ordine di 
priorità: 

- disponibilità individuale; 

- valutazione del possesso di competenze tecniche specifiche se indispensabili per lo 
svolgimento delle attività; 

- equa distribuzione dei carichi orari. 
ART. 37 PROSPETTO ANALITICO 
Il Fondo dell’Istituzione Scolastica per il Miglioramento dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 
2017/18 sarà definito sulla base delle risorse di organico di diritto, esclusi i compensi per le funzioni 
strumentali previste, per gli incarichi specifici del personale ATA, per le attività aggiuntive di educazione 
fisica e per le ore eccedenti, sottratto dell’indennità di amministrazione aumentato delle economie per 
progetti non realizzati negli aa.ss. precedenti e dell’avanzo degli anni precedenti della quota destinata agli 
incarichi specifici del personale ATA, come da prospetto che verrà redatto successivamente sulla base di 
dati certi sulle risorse da destinare ai compensi accessori. 
Eventuali altre attività inerenti ai Progetti e alle attività extra-curriculari o curriculari al momento non 
previste ma attinenti all’indirizzo educativo e formativo generale del POF, qualora ritenute indispensabili 
potranno essere prese in considerazione e quindi effettuate e remunerate, nel rispetto del vincolo della 
compatibilità economica, sulla base di eventuali economie del Fondo. 
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ART. 38 ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
Il Rappresentate dei lavori per la sicurezza (RLS). 
1. È eletto o designato nell’ambito delle RSU, nel numero di 1 nelle istituzioni scolastiche fino a 200 

dipendenti. 
2. Il rappresentante dei lavoratori ha diritto: 

a. ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza sulle normative, i rischi, le 
tematiche di controllo e prevenzione dei rischi con un programma base di formazione minimo 
di 32 ore; l’attività di formazione si svolgerà, se necessario, con permessi retribuiti in aggiunta 
a quelli previsti per l’espletamento del suo mandato; 

b. al tempo di lavoro retribuito per espletare le sue funzioni, pari a 40 ore annue di permessi 
retribuiti per ogni RLS; i permessi sono distinti da quelli sindacali; 

c. all’informazione preventiva in materia di igiene e sicurezza; 
d. alle stesse tutele dei delegati sindacali. 

3. Attribuzioni del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza. 
a. Può accedere: 

- ai luoghi di lavoro; 
- al piano di valutazione dei rischi; 
- al registro degli infortuni. 

b. È consultato preventivamente su: 
- valutazione dei rischi; 
- programmi di prevenzione protezione; 

- designazione e formazione degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, di 
prevenzione incendi, di pronto soccorso, di evacuazione dei lavoratori in caso di 
emergenza. 

c. Riceve informazioni e documentazione: 
- sulla valutazione dei rischi; 
- sulle misure di prevenzione; 
- sulle sostanze impiegate; 
- sugli impianti; 
- sull’organizzazione del lavoro; 
- sugli infortuni e malattie professionali. 

d. Riceve informazione provenienti dagli uffici di vigilanza (ASL, Ispettorato del lavoro, Vigili del 
fuoco). 

e. Promuove iniziative e fa proposte in materia in prevenzione e protezione, anche su istanza e 
segnalazione dei lavoratori. 

f. Formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti. 
g. Partecipa alle riunioni periodiche.  
h. Avverte il responsabile del servizio di protezione dei rischi individuati. 
i. Ha il dovere di mantenere il segreto d’ufficio. 

4. In mancanza della RSU i lavoratori potranno eleggere un loro rappresentante quale RLS. 
5. Il D.S. consulta preventivamente il RLS ogni qualvolta si renda necessario assumere decisioni in 

attuazione del D.Lg.vo in materia di sicurezza; in occasione della consultazione il RLS ha facoltà di 
formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione; dette proposte e opinioni 
devono essere riportate nell’apposito verbale relativo alla consultazione. 

6. Il D.S. informa il RLS su tutti gli interventi che vengano effettuati all’interno dell’Istituto e che 
riguardino la sicurezza. 

7. Il RLS cura la diffusione dell’informazione fra i lavoratori e partecipa alle attività di formazione; 
accede, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, a tutti i luoghi di lavoro in ragione del, suo 
mandato al fine di adempiere al suo compito, dopo averne dato preavviso al D.S.; tali visite 
possono svolgersi anche congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione; il RLS 
inoltre segnala per iscritto tutte le situazioni in cui la sicurezza nei luoghi di lavoro non è 
adeguatamente garantita. 

8. Il D.S. e il RLS concordano modalità di formazione per tutto il personale. 
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9. Almeno una volta all’anno, ai sensi della normativa vigente, il D.S. deve convocare la riunione per 
la prevenzione, alla fine della quale viene redatto apposito verbale, che viene controfirmato da tutti 
i partecipanti alla riunione (D.S., ASPP, RLS). 

10. Il D.S., dopo aver predisposto il documento per la valutazione dei rischi, lo sottopone alla verifica 
del RLS, che lo firma per presa visione. 

11. Il fondo d’Istituto non potrà in nessun caso retribuire le attività connesse alla sicurezza da parte del 
RLS. 

12. A norma delle vigenti disposizioni di legge, è assolutamente vietato a chiunque fumare all’interno 
dei locali della scuola. 

13. Il D.S. e tutto il personale dell’Istituto hanno il dovere di fare rispettare tale norma a tutela della 
salute degli alunni e del personale medesimo. 

14. L’Amministrazione ha il compito di assicurare le condizioni igieniche e climatiche previste dalle 
vigenti disposizioni di legge. A tal fine predispone le iniziative necessarie da mettere in atto per 
assicurare condizioni climatiche idonee in ogni ambiente dell’Istituto. 

ART. 39 NORMA DI SALVAGUARDIA 
Revisione, caducazione e integrazione. 

1. Il presente contratto potrà essere rivisto e/o caducato in parte o integralmente e/o integrato da 
successiva contrattazione qualora intervenissero norme di ordine superiore, contrattuali o 
legislative, o non si dovessero verificare le condizioni finanziarie previste. 

2. Il D.S., venuto a conoscenza di fatti di cui al comma precedente, convocherà le parti e avvierà la 
trattativa allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma 
scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. 

3. La procedura dovrà essere conclusa in un tempo congruo a consentire la corretta applicazione del 
contratto aggiornato. 

ART. 40 NORME FINALI 
Informazione, Monitoraggio e Verifica. 

1. Il D.S. fornirà alle parti sindacali: 
a. L’informazione preventiva circa le attività aggiuntive da retribuire con il fondo di Istituto entro il 

mese di giugno; 
b. L’informazione successiva, dopo che gli incarichi sono stati attribuiti, entro il mese di agosto. 

2. Le parti concordano di verificare e monitorare costantemente l’attuazione del presente accordo 
anche al fine di apportare eventuali variazioni e/o modifiche ritenute necessarie. 

3. Alla scadenza e in caso di richiesta di revisione anticipata, le disposizioni del presente accordo 
rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite da quello successivo. L’interpretazione 
autentica, in caso di contenzioso, spetta alle OO.SS. e al D.S.. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

Per la parte pubblica 

Fernando Rizza dirigente scolastico   ____________________ 

 

Per la parte sindacale 

 

Nunziata Gugliuzzo     ____________________ 

 

Mancuso Mirella     ____________________ 

 

Reina Carmela     ____________________ 


