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PROPOSTA DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO  
ai sensi dell’art. 22 del CCNL Istruzione e Ricerca 2018 

 
 

Triennio 2018/2021 - Anno scolastico 2019/2020 
 
 
 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell’istituzione scolastica “IC 

Fogazzaro” di Baveno. 

2. Il presente Contratto si compone di 51 articoli. 

3. Il presente contratto ha validità per gli anni scolastici 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 fermo restando che 

i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale. 

4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto 

entro il 15 luglio dell’anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole 

effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. 

5. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti. 

6. Il testo del contratto di istituto viene inviato dal Dirigente scolastico, entro dieci giorni: 

- al Collegio dei Revisori per il controllo di legalità finanziaria accompagnato da una propria 

relazione e da una relazione tecnico-finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi (DSGA); 

- al Dipartimento della Funzione pubblica; 

- alla Ragioneria Generale dello Stato. 

Qualora il Collegio dei Revisori certifichi la non compatibilità dei costi o la presenza di clausole 

contenenti oneri non previsti nella contrattazione, il Dirigente comunica tempestivamente tali rilievi 

alle organizzazioni sindacali ai fini della riapertura della contrattazione. Trascorsi 30 giorni, senza 

che siano comunicati rilievi da parte dei sopracitati soggetti, il Contratto diviene efficace ed 

esecutivo. 

Art. 2 – Interpretazione autentica 

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata 

inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole da interpretare. 

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma 1, per definire 

consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere 

entro quindici giorni. 

3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza 

contrattuale. 

 

                                                                                  
 

I STI TUTO COMPRENSI VO  "A. Fogazzaro” di  BAVENO  
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Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto 

1. La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto ha luogo in 

occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l’ultimo giorno 

dell’anno scolastico di riferimento. 

TITOLO II – RELAZIONI SINDACALI 

 Art. 4 – Obiettivi e strumenti 

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo 

di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e 

l'efficienza del servizio. 

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

parti. 

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

- Contrattazione integrativa 

- Informazione preventiva 

- Informazione successiva 

- Confronto 

- Interpretazione autentica, come da art.2 

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente 

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa 

al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al 

dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del 

restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione 

della RSU. 

2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di 

esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 

3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione 

invitando i componenti della parte sindacale a  parteciparvi, di norma, con almeno cinque 

giorni di anticipo. 

4. L’indizione di ogni riunione è effettuata in forma scritta, indica le materie su cui verte l’incontro, 

nonché il luogo e l’ora dello stesso. 

5. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di 

loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione. 

Art. 6 – Informazione 

1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 

al quale si rinvia integralmente. 

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del 

CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018: 

- proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 

- piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non 

contrattuale; 

- criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 

- criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
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- utilizzazione dei servizi sociali; 

- 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; 

- tutte le materie oggetto di contrattazione. 

- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 

individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di 

burn-out.  

3. Il Dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed 

elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione. 

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa 

1. La contrattazione integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di 

livello superiore, purché  compatibili con le vigenti  norme legislative  imperative. 

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori 

ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono 

efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 

e più in generale all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni 

del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 

- l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1); 

- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2); 

- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 

165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative 

all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, 

eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3); 

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 

127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4); 

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei 

contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 

c. 4 lett. c5); 

- i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il 

personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 

familiare (art. 22 c. 4 lett. c6); 

- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli 

obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei 

docenti (art. 22 c. 4 lett. c7); 

- i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da 

quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare 

(diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8); 

- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei 

processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività 

scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9). 
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Art. 8 – Confronto 

1. Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al 

quale si rinvia integralmente. 

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL 

del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 

- l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri 

per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo 

d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1); 

- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica 

del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2); 

- i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3); 

- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 

individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di 

burn- out (art. 22 c. 8 lett. b4). 

 

TITOLO III   
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN  MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Art. 9 – Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

1. Atteso che la formazione in materia di sicurezza costituisce un obbligo per il lavoratore, il 

personale docente ed ATA partecipa al seguente piano di formazione: 

a) tutto il personale partecipa alle iniziative di formazione o aggiornamento ex art. 37 del D.lgs 9 

aprile 2008, n. 81; 

b) i referenti di plesso e le altre figure che sovrintendano ad attività lavorativa sono formati 

secondo le indicazioni che il citato decreto legislativo prevede per i preposti; 

c) tutto il personale con contratto a tempo indeterminato è formato in qualità di addetto alle 

squadre antincendio o di primo soccorso; per quanti fossero già formati, è previsto un 

aggiornamento ogni tre anni. La designazione a far parte delle squadre antincendio o di 

primo soccorso segue il seguente criterio: precedenza ai collaboratori scolastici a tempo 

indeterminato per le squadre antincendio e primo soccorso, a seguire i docenti a tempo 

indeterminato; qualora il personale con contratto a tempo indeterminato non fosse 

sufficiente, verrà formato anche parte del personale con contratto a tempo determinato. 

Viene fatta eccezione per il personale in anno di formazione e prova, già impegnato in 

consistenti attività per soddisfare gli adempimenti previsti; 

d) la gestione delle attività di prevenzione di ciascun plesso sono affidate agli Addetti al 

Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), designati dal Dirigente Scolastico e dotati di 

formazione specifica; 

e) viene assicurata l’attività di aggiornamento obbligatoria per il Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza (RLS); 

f) la sorveglianza sanitaria è affidata al Medico Competente, incaricato dal Dirigente 

Scolastico. L’organigramma del Servizio di Prevenzione e Protezione viene diffuso 

attraverso comunicazioni interne. 

2. Le attività di formazione e aggiornamento degli addetti alle squadre antincendio e di primo 

soccorso, se svolte dal personale ATA in ore eccedenti l’orario di lavoro, possono essere 
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recuperate nel periodo estivo o in altri periodi di interruzione delle attività didattiche. 

3. Sono previste almeno due prove di evacuazione per ciascun plesso o edificio nell’arco 

dell’anno scolastico; le prove avverranno con qualsiasi condizione meteorologica, fatta 

eccezione per eventi di notevole o grave entità. 

Art. 10 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

1. La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica per 

iscritto il nominativo al Dirigente Scolastico. Qualora sia necessario, il rappresentante può 

essere designato anche all’interno del restante personale in servizio che sia disponibile e 

possieda le necessarie competenze. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa 

comunicazione della RSU. 

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

Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. 

3. Al RLS è assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di 

aggiornamento specifico. 

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

ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 

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

quanto stabilito nell’art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme 

successive, ai quali si rimanda. 

TITOLO IV  

CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI E DETERMINAZIONE DEI 

CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL’ACCORDO  SULL’ATTUAZIONE  

DELLA LEGGE N.146/1990 

Art. 11 – Attività sindacale 

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

situata nel corridoio di accesso alla Segreteria c/o la Sede dell’Istituto e presente sul sito web 

dell’istituto; sono responsabili dell’affissione dei documenti relativi all’attività sindacale. 

2. Ogni documento affisso alla bacheca fisica e digitale di cui al comma 1 deve essere 

chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità 

legale. 

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

sindacale il locale situato in Sede, al piano seminterrato denominato “audiovisivi”, concordando 

con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale. 

4. Il Dirigente informa la RSU sulle notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno tramite la 

pubblicazione nella bacheca di cui al punto 2. 

Art. 12 – Assemblea in orario di lavoro 

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del CCNL del comparto 

istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente. 

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (la RSU e le OO.SS. 

rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la 

richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro 

due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora. 
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3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, 

l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola. 

4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va 

espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di 

interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e 

l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. 

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella 

classe o nel settore di competenza. 

6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale 

ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso, per cui n. 1 unità di personale 

ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La 

scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati 

e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico. 

Art. 13 – Permessi retribuiti e non retribuiti 

1. 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. 

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

dirigente con almeno due giorni di anticipo. 

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

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

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

dall’organizzazione sindacale al dirigente. 

Art. 14 – Referendum 

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

dipendenti della istituzione scolastica. 

2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare 

svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto 

materiale ed organizzativo. 

Art. 15 – Determinazione contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione L. 

146/1990 

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni 

scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal 

dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l’accordo sull’attuazione 

della L. 146/1990: 

- per garantire l’effettuazione degli scrutini, delle valutazioni finali e degli esami: n. 1 

Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico; 

- per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso 

previsto dall’accordo integrativo: il DSGA e n. 1 Assistente amministrativo; 

- non essendo previsto il servizio di scodellamento presso questa Istituzione scolastica, non è 

necessario prevedere il mantenimento del personale collaboratore scolastico per garantire 
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la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica; 

2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli 

interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico. 

3. Il personale Ata che non aderisce allo sciopero e presta servizio in un plesso in cui tutti i 

docenti hanno aderito allo sciopero può essere destinato ad altra sede con compiti di 

assistenza e non di sostituzione delle mansioni dei colleghi in sciopero. Possono essere 

operate sostituzioni tra docenti o variazioni all’orario di servizio tra chi non sciopera, fermo 

restando il rispetto dell’orario giornaliero complessivo individuale previsto e lo svolgimento 

esclusivo di compiti di vigilanza degli alunni. 

4. Il Dirigente scolastico, verificate le adesioni comunicate volontariamente dal personale, 

comunica alle famiglie le modalità di erogazione del servizio scolastico, il quale potrà 

comportare la sospensione parziale o totale delle lezioni. I docenti sono tenuti a trasmettere 

alle famiglie le comunicazioni ricevute dal  Dirigente. 

TITOLO V 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITÀ ORARIA IN ENTRATA E 

IN USCITA PER IL PERSONALE ATA, AL FINE DI CONSEGUIRE UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE 

TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE 

Art. 16 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in 

uscita per il personale ATA 

1. In applicazione del disposto dell’art.22 comma 4 punto c6) del CCNL 2016/18 e tenuto conto della 

dotazione organica di personale ATA dell’Istituto, si concorda di consentire la fruizione delle fasce 

temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di personale: 

- personale con certificazione di handicap grave (art.33 c.3 L.104/92); 

- personale che assiste familiare in condizione di handicap grave; 

- genitori di figli di età inferiore ad anni 3; 

- personale che ha necessità dettate da documentate esigenze di trasporto. 

2. Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale 

ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario 

che si verifichino entrambe le seguenti condizioni: 

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata; 

- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità, della regolarità e della qualità dei 

servizi. 

3. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti: 

- la flessibilità non potrà riguardare il personale addetto all’apertura/ chiusura dei plessi 

scolastici, all’avvio/chiusura delle operazioni di segreteria necessarie al regolare 

funzionamento degli uffici; 

- la flessibilità dovrà essere compatibile con la garanzia della presenza di un’unità a presidio 

del servizio. 

- per il personale Collaboratore scolastico e Assistente amministrativo si potrà scambiare il 

turno lavorativo nell’arco della giornata assicurando la copertura dell’attività di propria 

competenza con altro di eguale qualifica, dopo averne data informazione al DSGA ed aver 

ottenuto la relativa autorizzazione; 

- non si individuano particolari fasce orario che concordemente potrebbero oscillare da 15 

minuti ad 1 ora. 
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TITOLO VI  

CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE 

DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ DEFINITI A LIVELLO 

 NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 

Art. 17 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel 

rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano 

nazionale di formazione dei docenti 

1. L’Istituto garantisce formazione e aggiornamento. I fondi destinati alla formazione sono quelli 

assegnati dal MIUR alle scuole polo e eventuali fondi specifici per la formazione (es. PNSD) 

assegnati direttamente all’Istituzione scolastica. 

2. Per quanto riguarda i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del 

personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano 

Nazionale di Formazione dei Docenti, l’Istituto aderisce alla Rete Verbano Cusio Ossola 

Ambito 25 – scuola capofila I.I.S. “Cobianchi” di Verbania - che gestisce le risorse destinate al 

Piano Nazionale di Formazione dei Docenti. In sede di conferenza di servizio il Dirigente 

Scolastico rappresenta le esigenze formative delle differenti componenti del personale 

dell’Istituto, emerse in sede di Collegio dei Docenti o di assemblea per profilo professionale. 

3. Si conviene, tuttavia, che disponibilità finanziarie in capo esclusivamente all’Istituto siano 

utilizzate, secondo i criteri previsti per la ripartizione delle risorse del Fondo dell’Istituzione 

Scolastica, per l’organizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento per docenti, 

personale amministrativo e collaboratori scolastici. 

Art. 18 – Criteri per la fruizione di permessi per la formazione del personale 

1. La fruizione dei permessi per l’aggiornamento è disciplinata dal CCNL 2006-2009 del 29 

novembre 2007. 

2. Qualora per una stessa data dovessero esserci più richieste da parte di personale 

appartenente allo stesso profilo, che potrebbero pregiudicare lo svolgimento dell’attività 

didattica o degli uffici, si procederà alla concessione dei permessi secondo le seguenti 

precedenze: 

a. personale con contratto a tempo indeterminato; 

b. personale che nell'ultimo anno non ha potuto partecipare ad iniziative di formazione per 

esigenze di  servizio. 

 

TITOLO VII  

CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE  

DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, 

AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE 

 (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE) 

Art. 19 – Criteri  generali  per  l’utilizzo  di  strumentazioni  tecnologiche  di  lavoro  in  

orario  diverso   da quello di  servizio 

1. In considerazione dell’assoluta novità della materia, le parti convengono di introdurre una 

prima regolamentazione in via provvisoria per l’a.s. 2018/19 sia per il personale docente, sia 

per il personale Ata con l’impegno a monitorarne i diversi aspetti problematici, anche in corso 
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d’anno, per apportare eventuali integrazioni o modifiche qualora ne dovesse emergere la 

necessità. 

Il “diritto alla disconnessione” è un concetto relativamente nuovo, frequente nelle situazioni di 

smart working (lavoro agile) e relativo all’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in 

orario diverso da quello di servizio, ed è finalizzato ad una maggiore conciliazione tra vita 

lavorativa e vita familiare, non previsto invece finora nell’ambito del Comparto Scuola. 

2. Fermo restando il riconoscimento dell’importanza dell’introduzione delle nuove tecnologie 

come strumento di facilitazione nella comunicazione e nell’organizzazione del lavoro, si 

stabiliscono alcuni limiti e riconoscimenti per contemperare le esigenze dell’efficacia e della 

qualità del servizio con il benessere del lavoratore: 

a. poiché appare opportuno evitare chiamate telefoniche ai docenti durante l’espletamento 

dell’attività didattica, se non per motivi di urgenza o per comunicazioni alle figure 

intermedie che rivestano incarichi di responsabilità (ad esempio, referenti di plesso), si 

prevede che il Dirigente Scolastico e la segreteria dell’Istituto possano chiamare al 

telefono del plesso o al telefono personale del docente (in quest’ultimo caso solo per 

informazioni che lo riguardino direttamente o per comunicazioni urgenti) esclusivamente 

nell’ambito dell’orario di servizio del proprio ordine scolastico e del proprio plesso; 

b. il D.L. 95/2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, ai commi 29 e 31 dell’art. 7 

introduce l’obbligo per le scuole di adottare i registri on line. La loro compilazione, a meno 

di impedimenti oggettivi, deve avvenire in tempo reale per la parte del registro di classe 

(presenze e assenze degli alunni, giustificazione delle assenze e dei ritardi) e per quella 

personale (argomenti svolti, compiti assegnati, valutazioni di verifiche scritte, pratiche ed 

orali) sia perché costituisce atto amministrativo, sia per consentire alle famiglie di avere 

informazioni circa l’attività svolta a scuola dai propri figli. Tutte le aule dispongono di un 

personal computer con connessione ad internet, ma in caso di malfunzionamento, i 

docenti possono ottemperare ai doveri di compilazione al termine del loro orario di lavoro 

da personal computer disponibili a scuola (sale insegnanti, laboratori di informatica) o da 

strumenti informatici personali, anche utilizzando la connessione wifi dell’Istituto. Qualora i 

docenti intendano procedere alla compilazione da casa, possono farlo, ma non imputare 

alla scuola il tempo impiegato. È vietato compilare in anticipo il registro elettronico in 

quanto un’eventuale assenza farebbe apparire la compilazione come illecito 

amministrativo. 

3. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono inoltrate al personale tra le ore 

8.00 e le ore 17.00 tramite la posta elettronica di servizio. Da tale comunicazione possono 

derivare impegni per il personale. 

4. La scuola mette a disposizione, all’interno di ciascun plesso e del suo orario di apertura, una 

postazione internet ad uso del personale. 

5. È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite 

qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile 

 

TITOLO VIII      

 RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E  SULLA  PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI 

TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI AI SERVIZI  

AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA 
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Art. 20 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni 

tecnologiche e dei processi di informatizzazione 

1. Relativamente ai riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni 

tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto 

dell’attività scolastica, appare evidente che abbiano prodotto effetti positivi in parte delle 

procedure del lavoro delle segreterie, ma al contempo hanno determinato un aumento e, in 

alcuni casi, una duplicazione degli adempimenti, in particolare nella sezione didattica e nella 

sezione amministrativo-finanziaria, richiedendo una professionalità di gran lunga più elevata e 

nuove competenza specifiche. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione 

che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati 

da specifica formazione del personale interessato. 

2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e 

ATA. 

TITOLO IX  
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLO STRESS  LAVORO-CORRELATO E DEI 

FENOMENI DI BURNOUT 

Art. 21 – Individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei 

fenomeni di burnout 

1. L’analisi dei dati dei questionari “stress lavoro correlato” sarà effettuata dal R.S.P.P. 

unitamente al Dirigente Scolastico e al R.L.S. a cadenza annuale. La valutazione dello stress 

lavoro correlato sarà effettuata in base all’analisi degli indicatori che evidenzieranno le 

condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. 

2. Saranno adottate, per ogni condizione di rischio identificata, le seguenti azioni di 

miglioramento: 

a. All’inizio dell’anno scolastico sarà convocata una riunione durante la quale verranno 

trattati e diffusi in modo puntuale l’organigramma aziendale, le procedure di lavoro e gli 

obiettivi. Saranno tenuti in considerazione anche i diversi carichi di lavoro per una migliore 

distribuzione dei compiti; 

b. a distanza di 6 mesi verrà rivalutata la situazione per verificare l’efficacia delle azioni 

intraprese; 

c. Se queste non avranno determinato un miglioramento si procederà al secondo livello di 

approfondimento. 

3. Relativamente ai fenomeni di burnout, generalmente definito come sindrome di esaurimento 

emotivo, di depersonalizzazione e derealizzazione personale, che può manifestarsi in tutte 

quelle professioni con implicazioni relazionali molto accentuate, l’Istituto potrà organizzare 

periodicamente, nell’ambito dell’aggiornamento dei lavoratori in tema di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, incontri con esperti della materia che trattino l'argomento (come riconoscere il 

burnout, le cause, l’incidenza e i dati epidemiologici, la prevenzione e la gestione, il trattamento 

terapeutico, le conseguenze). 

 

TITOLO X – PERSONALE DOCENTE 
 

Art. 22 – Utilizzazione del personale docente - Orario di lavoro 

1. L’orario di lavoro del personale docente è legato all’orario di servizio di ciascun plesso. Nella 
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stesura dell’orario individuale si presta attenzione ad evitare che il docente sia impegnato in 

attività didattiche o di assistenza per più di sei ore (o moduli, nel caso della scuola secondaria 

di primo grado) nel corso della giornata lavorativa; l’orario non deve prevedere turnazioni, ma 

rimanere lo stesso per tutto l’anno scolastico, dal momento in cui è stato consegnato come 

“orario definitivo”. Per i docenti assegnati a più plessi, viene ridotto al minimo il numero delle 

giornate in cui il docente deve spostarsi dall’uno all’altro e in tali occasioni è previsto un tempo 

di spostamento tale da non creare intervalli eccessivi nella giornata lavorativa. 

2. Il piano delle attività funzionali all'insegnamento (CCNL del 29 novembre 2007, art. 29, comma 

3, lettere a) e b)), è annualmente oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica e 

sottoposto all’approvazione del Collegio dei Docenti. 

Art. 23 – Utilizzazione del personale docente - Assegnazione ai plessi 

1. Le assegnazioni all’Istituzione Scolastica del personale docente avvengono secondo i seguenti 

criteri, sulla base dell’organico di fatto assegnato all’Istituto Comprensivo per ciascun anno 

scolastico: 

- per la scuola dell’infanzia vengono assegnati due docenti di posto comune per ciascuna 

sezione con orario per l’intera giornata (quaranta ore settimanali), di conseguenza il 

numero di posti è automaticamente determinato; 

- per la scuola primaria vengono assegnati all’Istituto un numero di docenti, di posto comune 

e di insegnamento della religione cattolica, proporzionale al numero di classi in organico e 

analogamente avviene l'assegnazione ai plessi, mentre gli insegnanti specialisti di lingua 

inglese sono incaricati nei plessi in cui non è possibile coprire le esigenze con docenti 

specializzati; 

- per la scuola secondaria di primo grado vale il principio del compattamento delle cattedre di 

ciascuna classe di concorso e ciò determina l'assegnazione di cattedre orario esterno 

(c.o.e.), destinate ai docenti secondo la graduatoria interna d’istituto salvo diverse 

opportunità dal punto di vista della continuità didattica; 

- i docenti di sostegno vengono assegnati all'istituzione scolastica dal GLH provinciale sulla 

base delle certificazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, suddivisi per ordine 

scolastico; in caso di numero insufficiente rispetto alle esigenze previste, l’assegnazione 

alle classi avverrà in funzione della possibilità di utilizzare risorse differenti, quali, ad 

esempio, educatori ed assistenti comunali. 

2. Per tutti gli ordini scolastici l’assegnazione ai plessi e alle classi avverrà in funzione dei criteri 

espressi dal Collegio dei Docenti; per il triennio 2019-2022 saranno quelli deliberati entro il 

mese di giugno 2019, prontamente recepiti nella presente contrattazione. 

3. Relativamente ai docenti dell’organico di potenziamento, in ottemperanza alle indicazioni 

fornite con Nota Ministeriale dell’11 dicembre 2015, prot. n. 2805, (“L'organico dell'autonomia, 

pertanto, andrà gestito in modo unitario, in modo da valorizzare le professionalità di tutti i 

docenti e senza una rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento, che 

dovranno gradualmente integrarsi. La previsione dei fabbisogni nell'ambito del Piano Triennale, 

considerati i limiti di organico verificati dall'Amministrazione, dovrà essere effettuata 

globalmente, garantendo naturalmente la copertura delle ore di insegnamento previste nel 

curricolo di scuola, tenendo conto anche delle esigenze per la copertura delle supplenze brevi -

previsione questa basata sulle serie storiche di scuola- ma soprattutto delle attività progettuali 

e delle possibili scelte di lavorare su classi aperte e gruppi di livello.”) vengono loro assegnati 

ambiti disciplinari e classi e/o sviluppo di progetti di recupero/approfondimento approvati dai 
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consigli di classe o di interclasse o dal Collegio dei Docenti. Come previsto dalla normativa 

vigente in caso di assenze brevi, il personale dell’organico di potenziamento sarà anche 

destinato alla sostituzione dei colleghi, una volta verificato che non sia possibile provvedere 

con il docente di sostegno già in orario nella classe, se le caratteristiche dell’alunno affidato lo 

consentano, o con ore a disposizione per completamento dell’orario di cattedra o con ore di 

recupero di permessi brevi concessi. 

Art. 24 – Ferie e permessi 

1. Le richieste di ferie e permessi devono essere inoltrate dal lavoratore al Dirigente scolastico 

con le modalità indicate nelle disposizioni generali per il funzionamento del servizio impartite 

dal Dirigente scolastico. 

2. A integrazione di quanto previsto dall’art. 13 c. 9 del CCNL 2007, i docenti possono usufruire di 

ferie durante il periodo di attività didattica solo se vi sono le seguenti condizioni: 

a. la concessione è subordinata alla sostituzione per tutte le attività previste nella classe, co- 

presenze effettuate in attività di classi aperte, sostegno compresi; 

b. il docente che sostituisce il collega in ferie non può svolgere più di 6 ore consecutive di 

servizio. 

3. La fruizione di permessi previsti dall’art. 33 c. 3 della legge n. 104 / 1992, avviene mediante 

una programmazione mensile da comunicare al Dirigente scolastico all’inizio di ogni mese. In 

caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore 

precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del 

giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. 

TITOLO XI – PERSONALE A.T.A. 

Art. 25 – Utilizzazione del personale ATA - Riunione programmatica di inizio anno 

1. Il Dirigente Scolastico, qualora siano in servizio almeno i quattro quinti del personale previsto 

nei singoli profili e comunque non oltre il 30 settembre, sentito il DSGA, convoca la riunione 

programmatica d’inizio d’anno scolastico per informare e/o conoscere proposte, pareri e 

disponibilità del personale in merito a: 

- Organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici 

- Prestazione dell’orario di lavoro funzionale all’andamento dell’Istituzione scolastica 

- Attribuzione di incarichi di natura organizzativa e criteri per la distribuzione dei carichi di 

lavoro 

- Proposta di attribuzione di incarichi specifici 

- Intensificazione di prestazioni lavorative e attività eccedenti l’orario d’obbligo 

- Attività di formazione e l’aggiornamento.  

Della riunione viene redatto apposito verbale. 

Art. 26 – Utilizzazione del personale ATA e assegnazione dei collaboratori scolastici ai 

plessi 

1. L'assegnazione dei compiti agli assistenti amministrativi è demandata al DSGA in funzione 

delle competenze e della professionalità dei singoli lavoratori. 

2. L'organico dei collaboratori scolastici è funzione del numero complessivo di alunni dell’istituto, 

del numero di plessi e di classi a tempo pieno e prolungato e, quindi, può cambiare in ciascun 

anno scolastico. 
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L'esigenza principale è quella di garantire la vigilanza sugli alunni per l’intero orario di 

svolgimento delle attività didattiche (oltre otto ore in alcuni casi, nei giorni con attività 

pomeridiana) e, poiché l’orario di lavoro giornaliero dei collaboratori scolastici è di sette ore e 

dodici minuti, si rende necessario assegnare più unità di personale ad ogni plesso. Le 

assegnazioni ai plessi vengono effettuate secondo le esigenze di ciascun ordine scolastico e 

sede didattica. Il criterio generale di assegnazione ai plessi è di designare due unità di 

personale per ciascun plesso, per coprire l’intero orario di attività dei stessi. Si cercherà inoltre 

di garantire una maggiore presenza oraria di collaboratori scolastici nelle scuole ove il numero 

degli alunni è più alto e in cui vi sono più locali scolastici in cui effettuare la pulizia al termine 

delle attività didattiche giornaliere. 

3. Relativamente all'assegnazione di ciascun collaboratore scolastico ai plessi, di norma, ad ogni 

inizio d’anno scolastico è disposta dal Dirigente Scolastico, sulla base di comprovate esigenze. 

In assenza di specifiche motivazioni, sarà seguita, di massima, la seguente procedura: 

a. per il personale con contratto a tempo indeterminato, conferma della sede occupata 

nell’anno precedente; la conferma è disposta d’ufficio nel caso l'interessato non abbia 

avanzato altre richieste entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico. Il personale ha 

facoltà di chiedere di essere assegnato ad una differente sede dell’Istituto e 

l'assegnazione viene disposta prioritariamente nei confronti del personale già facente 

parte dell’Istituto e poi di quello entrato a fare parte dell'Istituto dall’anno scolastico in 

corso al momento dell’assegnazione delle sedi di lavoro. In caso di concorrenza di più 

soggetti si applica la graduatoria d’Istituto o la graduatoria provinciale ad esaurimento; 

b. il personale con contratto a tempo determinato è assegnato alla sede di servizio tra 

quelle residue, prioritariamente in base alle esigenze dell’Istituto o consentendo, in 

second’ordine, di richiedere l’assegnazione ad un plesso, secondo il punteggio della 

graduatoria di nomina. Il Dirigente Scolastico, su richiesta dell’interessato, fornirà 

motivazione scritta della scelta effettuata. 

4. In tutti i casi, elemento discriminante nell’assegnazione ai plessi sarà la piena e manifesta 

disponibilità del personale a far fronte a progetti particolari concordati dall’Istituzione Scolastica 

con le Amministrazioni Comunali o a farsi carico di funzioni aggiuntive necessarie per il buon 

funzionamento dei plessi (assistenza alla persona e assistenza agli alunni disabili o altre 

esigenze che dovessero manifestarsi). In ciascuna fase delle operazioni si tiene conto 

nell’ordine delle seguenti precedenze assolute: 

a. personale non vedente (art. 3 L. 120/91); 

b. personale emodializzato (art. 61 L. 270/82); 

c. personale portatore di handicap (art. 21 L. 104/92); 

d. personale che, per gravi motivi di salute, abbia bisogno di particolari cure a carattere 

continuativo. 

 

Art. 27  –  Utilizzazione  del personale  ATA  -  Orario di lavoro 

1. L’orario di lavoro per gli uffici e per ciascun plesso è fissato in funzione delle esigenze di 

tipo didattico ed organizzativo. L’orario di lavoro è determinato ai sensi degli art. 51 e 52 del 

CCNL del 29 novembre 2007 

2. Fatti salvi i periodi di sospensione delle attività didattiche, è garantito il funzionamento degli 

uffici di segreteria come segue: 
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lunedì-martedì-giovedì dalle ore 7.30 alle ore 17.00 

mercoledì dalle ore 7.30 alle ore 16.30 

venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.30 
 

3. Nell’articolazione dell’orario di lavoro degli assistenti amministrativi è prevista la turnazione 

per la copertura dell’apertura pomeridiana che sarà effettuata da 1 assistente 

amministrativo a turno, sulle 5 giornate di apertura settimanale, pertanto in quella giornata 

l’assistente amministrativo effettuerà un orario superiore a 7.12 ore con pausa di almeno 30 

minuti e per un massimo di 9 ore giornaliere. 

4. Relativamente agli orari di servizio dei collaboratori scolastici, sono fissati i seguenti 

orari di massima: 

• turno antimeridiano: per 7 ore e 12 minuti (con inizio tra le ore 7.00 e le ore 8.00); 

• turno pomeridiano: per 7 ore e 12 minuti fino al termine dell’orario funzionale alle 

specifiche esigenze del plesso, generalmente entro le ore 17.30. 

In relazione a quanto sopra esposto – a partire dalla settimana successiva alla data di 

sottoscrizione del presente contratto e fino al termine delle attività didattiche – 

sussistono i requisiti per l’attuazione dell’istituto giuridico delle 35 ore settimanali per i 

Collaboratori Scolastici in servizio c/o la Sede dell’Istituto. 

5. Nell’Istituto possono essere adottate tipologie di orario di lavoro ordinario, flessibile, con 

turnazioni, relativo ai periodi di sospensione delle attività didattiche: 

a. orario ordinario - si articola in trentasei ore settimanali, ossia in sette ore e dodici 

minuti consecutivi per cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con turno antimeridiano 

o pomeridiano. Le ore di lavoro straordinario, prestate a completamento dell’orario, 

devono essere al massimo di un’ora e quarantotto minuti (ovvero non possono 

superare le 9 ore), secondo le esigenze di funzionamento dell’Istituzione 

Scolastica; 

b. orario flessibile - esiste la possibilità di articolazione flessibile dell’orario 

settimanale di lavoro, posticipando l’orario di inizio o anticipando l’orario di uscita. 

L'istituto della flessibilità deve sempre corrispondere alle esigenze di 

miglioramento dell’efficienza dei servizi e del soddisfacimento delle necessità 

dell’utenza; 

c. orario con turnazioni - al fine di garantire la copertura massima del servizio, è 

possibile l’istituzione di turnazioni; si considera in turno il personale che si 

avvicenda in modo da 

d. coprire, a rotazione, l’intera durata del servizio; potrà essere utilizzato in caso di 

assenza di personale per permettere di svolgere 

e. orario relativo ai periodi di sospensione delle attività didattiche - nei mesi di luglio e 

agosto e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche per le vacanze di 

Natale e Pasqua, fatte salve le esigenze dettate dal Piano dell’Offerta Formativa, 

l’orario di lavoro del personale amministrativo e ausiliario si articola dal lunedì al 

venerdì per 7 ore e 12 minuti giornalieri, dalle ore 7.30 alle ore 14.42. 

6. Tutto il personale ATA, a richiesta, può usufruire dopo le 6 ore di servizio di una pausa 

di almeno 30 minuti, da non includere nel proprio orario, al fine di recuperare le energie 

psicofisiche o per l'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere 

comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore a 7 ore e 12 
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minuti. 

Ogni unità di personale ATA avrà il suo orario di lavoro settimanale che varrà per tutto il 

periodo delle attività didattiche. Qualsiasi variazione motivata dell’orario di lavoro dovrà 

essere sottoposta al DSGA che potrà accettarla o rifiutarla, motivando. 

Sulla base dell’articolazione oraria prevista dal piano di lavoro, predisposta dal DSGA 

per il personale ATA, non si riscontrano le condizioni per l’applicazione dell’art. 55 del 

CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007. 

Art. 28 – Sostituzione del personale ATA assente 

1. Nel caso di assenza di personale amministrativo, la sostituzione del personale in 

congedo per motivi di salute o che fruisca di permessi di qualsiasi genere, qualora non 

sia possibile procedere alla nomina di supplenti, avviene secondo le seguenti modalità e 

ordine: 

a. ricorso ad intensificazione del lavoro del personale in servizio, come definito nel 

contratto integrativo d’Istituto sulle modalità e criteri di gestione del Fondo 

dell’Istituzione Scolastica; 

b. ricorso ad ore di lavoro straordinario. 

2. Il DSGA dà indicazioni al personale in servizio relativamente alle modalità di 

sostituzione e alla suddivisione del lavoro. Il personale amministrativo può effettuare 

lavoro straordinario, in misura non inferiore a 30 minuti al giorno e in modo tale da non 

superare le 9 ore giornaliere di lavoro, solo su esplicita autorizzazione del DSGA. 

Eventuali prolungamenti dell’orario di lavoro inferiori a 30 minuti, dovuti a improrogabili 

esigenze di servizio, devono essere recuperati nell’arco della settimana, previo accordo 

con il DSGA sulle modalità di recupero. 

3. Per i collaboratori scolastici, la sostituzione del personale in congedo per motivi di 

salute o che fruisca di permessi di qualunque genere, qualora non sia possibile 

procedere alla nomina di supplenti, avviene mediante ricorso ad ore di lavoro 

straordinario di personale disponibile, anche di altri plessi, e/o intensificazione, in 

quest’ultimo caso secondo quanto previsto nel contratto integrativo d’Istituto sulle 

modalità e criteri di gestione del Fondo dell’Istituzione Scolastica: 

a. assenza del collaboratore scolastico del turno pomeridiano - al collaboratore 

scolastico in servizio nel turno antimeridiano dello stesso plesso o di altro plesso 

viene chiesto di effettuare, al termine del proprio turno, la pausa e lavoro 

straordinario per la sostituzione del collaboratore scolastico assente per un 

massimo di 1 ora e 48 minuti; 

b. assenza del collaboratore scolastico del turno antimeridiano - al collaboratore 

scolastico in servizio nel turno pomeridiano viene chiesto di cambiare turno e se 

necessario effettuare lavoro straordinario e/o intensificazione; qualora sia 

possibile, questo caso è ricondotto al caso precedente. 

4. Per tutto il personale ATA, la disponibilità ad effettuare lavoro straordinario viene data in 

forma scritta ed ha valore per l’intero anno scolastico. Viene adottato il criterio della 

rotazione per l’individuazione delle persone da assegnare fra coloro che abbiano dato 

disponibilità. Si terrà conto inoltre delle preferenze espresse dai collaboratori circa la 

sede cui debbano essere destinati. La persona incaricata effettua lavoro straordinario in 

misura non superiore a quanto preventivamente indicato dal DSGA. Ai sensi dell’art. 51 

del CONL del 29 novembre 2007, il lavoro straordinario, autorizzato dal DSGA, prestato 
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per la sostituzione di colleghi assenti o per altre esigenze di servizio, viene 

prioritariamente retribuito, entro i limiti delle disponibilità economiche, o compensato con 

riposi come previsto nel contratto integrativo d’Istituto sulle modalità e criteri di gestione 

del Fondo dell’Istituzione Scolastica. 

5. Il ritardo rispetto all’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero secondo 

modalità da concordarsi con il DSGA. In caso di mancato recupero, attribuibile ad 

inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione, 

così come previsto dall’art. 54, comma 2, del CCNL del 29 novembre 2007. 

Art. 29 – Programmazione delle ferie per il personale ATA  –  Programmazione dei permessi 

1. Le richieste di ferie e permessi devono essere inoltrate dal lavoratore al Dirigente 

scolastico con le modalità indicate nelle disposizioni generali per il funzionamento del 

servizio impartite dal Dirigente scolastico. Le ferie vengono concesse compatibilmente 

con le esigenze di servizio e di norma in periodi diversi da quelli delle attività didattiche. 

In caso di concorrenza di richieste da parte del personale in ordine allo stesso periodo 

per il godimento delle ferie, qualora sia necessario assicurare la presenza di più unità di 

personale, sarà cura del DSGA concordare con i lavoratori interessati un equo criterio di 

rotazione, pertanto i dipendenti saranno invitati a modificare la richiesta su base 

volontaria. In mancanza di disponibilità le ferie saranno modificate d’ufficio, adottando il 

criterio della rotazione annuale, partendo dalla graduatoria interna di istituto e tenendo 

in considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo, al fine di consentire almeno 

15 giorni di ferie con i figli e/o il coniuge/convivente. 

2. Entro il 15 maggio di ogni anno, il personale formalizzerà la propria richiesta riguardo 

alle ferie estive. Ogni dipendente deve richiedere almeno quindici giorni lavorativi 

continuativi di riposo nel periodo compreso tra l’1 luglio e il 31 agosto. Entro il 31 

maggio, il DSGA dispone il piano delle ferie estive. 

3. Il personale con contratto a tempo indeterminato può non usufruire interamente del 

congedo ordinario entro il 31 dicembre dell’anno solare di riferimento, conservando fino 

a cinque giorni di congedo da fruirsi entro il 30 aprile dell’anno successivo. 

4. Il personale con contratto a tempo determinato è tenuto a fruire di tutto il periodo di 

congedo ordinario, delle festività soppresse e dei recuperi entro il 31 agosto, cioè entro 

il termine dell’anno scolastico di riferimento. 

5. Nel periodo estivo, dal 30 giugno al 31 agosto, devono essere garantiti l’apertura, la 

sorveglianza e la pulizia del plesso di direzione e segreteria, i servizi esterni, effettuati 

con la presenza di n. 1 assistente amministrativo e di n. 1 collaboratore scolastico. In 

caso di carenza di personale amministrativo in servizio nei mesi di luglio ed agosto, in 

deroga a quanto previsto, è possibile assicurare il servizio con un solo assistente 

amministrativo nella seconda e terza settimana del mese di agosto. 

6. La fruizione di permessi previsti dall’art. 33 c. 3 della legge n. 104 / 1992, avviene 

mediante una programmazione mensile da comunicare al Dirigente scolastico all’inizio 

di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere 

presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre 

l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. 

Art. 30 - Sospensione delle attività didattiche nei giorni prefestivi – in caso di elezioni – per 

eventi eccezionali 
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1. Nel caso in cui il Consiglio d’Istituto deliberi, per i periodi di interruzione delle attività 

didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli 

organi collegiali, la chiusura nei giorni prefestivi, si adotteranno i seguenti 

comportamenti: 

a. il Dirigente Scolastico dispone la chiusura; 

b. contestualmente al provvedimento di chiusura sarà concordato e predisposto, a 

cura del DSGA, il piano di recupero individuale delle ore di lavoro non prestate dal 

personale; a richiesta del dipendente si terrà conto, nella programmazione del 

recupero, di eventuali ore di attività aggiuntive oltre l’orario d’obbligo già prestate 

dal dipendente o di giorni di congedo ordinario. 

2. Nel caso in cui – in base alla normativa vigente – viene disposta la chiusura – da parte 

del Sindaco – per l’insediamento dei seggi elettorali, si adotteranno i seguenti 

comportamenti: 

a. il Dirigente Scolastico dispone la chiusura nei giorni di insediamento del seggio 

elettorale – pertanto nessun dipendente sarà presente nella scuola sede di seggio; 

b. nelle giornate di allestimento dei seggi il personale ATA resta in servizio per le 

esigenze di funzionamento. L’attività di sanificazione dei locali prima e dopo 

l’allestimento dei seggi è a carico dell’Amministrazione Comunale. I collaboratori 

scolastici, se disponibili, potranno effettuare all’interno del loro orario di servizio le 

attività di sanificazione sopra indicate, remunerate secondo  gli accordi con il 

Comune.  

3. Nel caso in cui – in base alla normativa vigente – viene disposta la chiusura per gravi 

eventi o eventi particolari (nevicate, alluvioni …) il provvedimento di chiusura interessa 

tutta la comunità scolastica.  Le assenze così determinate, comprese quelle del 

personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e 

nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero. 

TITOLO XII - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

Art. 31 – Collaborazione plurime del personale docente 

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si 

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

scuola 2006-2009. 

Art. 32 – Prestazioni aggiuntive (lavoro  straordinario  ed  intensificazione)  e  collaborazioni   

plurime  del  personale ATA 

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito 

il DSGA – può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, 

costituenti lavoro straordinario, oltre l’orario d’obbligo. 

2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti 

intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di 

personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. 

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 

4. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a 

personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni 

plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. 
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TITOLO VI – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

Art. 33– Fondo per il salario accessorio 

1. Il   Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico 2019/2020 è complessivamente alimentato 

da: 

- Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e 

ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR; 

- ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR; 

- eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate 

negli anni scolastici precedenti; 

- altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a 

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

base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento. 

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell’apposito atto di costituzione, 

emanato dal Dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 

luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base 

delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente 

aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il Dirigente fornisce 

informazione alla parte sindacale. 

Art. 34 – Fondi finalizzati 

1. I  fondi finalizzati  a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che 

non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. Per 

il presente anno scolastico tali fondi sono pari a: 

Art. 35 – Finalizzazione del salario accessorio 

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono 

essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza 

dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati  conseguiti. 

Art. 36 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica 

1. Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali 

presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano 

a) per le finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi 

dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007 -  

€ 21.899,57 

b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di 

educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva di cui all’art.2 – comma 

2 – secondo alinea del CCNL 7/8/2014 

€ 389,12 

c) per  le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa € 2.530,95 

d) per gli incarichi specifici del personale ATA € 1.455,92 

e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica 

€  521,87 

f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti €  910,16 

g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, 

della legge n. 107/2011 

€ 5.950,66    
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dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle 

attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.  

2. La somma disponibile viene suddivisa in termini proporzionali all’organico di fatto del personale 

docente ed ATA: 

 

 

3. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità 

pari a € 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall’attuazione del PTOF. 

4. Le eventuali economie confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell’anno 

scolastico successivo. 

Art. 37– Stanziamenti personale docente 

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 35, sulla base della delibera del Consiglio 

d’istituto, di cui all’art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d’istituto è destinato a 

retribuire il personale docente che svolge attività aggiuntive per incarichi previsti 

nell’organigramma della Scuola che raccoglie tutte le attività contenute nel PTOF. Pertanto per 

il personale docente il FIS è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate. 

2. Si conviene di retribuire i seguenti incarichi per il personale docente: 

 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA' AGGIUNTIVE   

a.s. 2019/2020 
PERSONALE DOCENTE 

N° 
docenti 

TOT. 
ORE 

IMPORTO 

1. Collaborazione 
con il DS  e 

Responsabili di 
Plesso 

1° Collaboratore D.S. con funzioni Vicarie 1 0 €     1.250,00 

2° Collaboratore D.S. – Scuola Primaria 1 0 €     1.100,00 

Insegnanti Fiduciarie Scuola dell’Infanzia 2 28 €        490,00 

Insegnante Fiduciaria plesso Scuola Primaria Feriolo 1 15 €        262,50 

     

2. Supporto 
organizzativo 

Responsabile orario e supplenze Sc. Primaria Feriolo 1 15 €        262,50 

Coordinatori di Classe - Scuola Secondaria 6 72 €     1.260,00 

Segretari verbalizzanti Consiglio di Interclasse 2 10 €        175,00 

Segretari verbalizzanti Consiglio di Intersezione 2 10 €        175,00 

    
     

3. Attività e iniziative 
connesse con 
l'attuazione del 

PTOF 

Animatore digitale 1 25 €        437,50 

Referente Comm didattica e PTOF 1 15 €        262,50 

Ref. Ambiente e cittadinanza 1 5 €          87,50 

Referenti Attività Sportive Sc. Primaria 2 8 €        140,00 

Responsabili Aree PTOF (escluse FS) 8 40 €        700,00 

Nucleo interno Valutazione 3 45 €        787,50 

Commissioni e gruppi di lavoro approvati dal Collegio Unitario 
 

200 €     3.500,00 

Incontri con specialisti/medici esterni 
 

20 €        500,00 

Accompagnamento a Viaggio di istruzione di più di due giorni 6 30 €        525,00 

ORE DI DOCENZA per attività di recupero/potenziamento 
 

40 €     1.400,00 

Referenti Sicurezza Infanzia 2 20 €        350,00 

Referenti Sicurezza  Primaria Feriolo 1 10 €        175,00 

Referente Sicurezza  Civile Sede 1 10 €        175,00 

    
     

4. Flessibilità 
organizzativa e 

didattica 

Sostituzione insegnanti assenti 
  

€        525,00 

 
Totale compenso attività aggiuntive funzionali all'insegnamento €  14.540,00 

 

Docenti   €    14.544,73  

Ata  €      4.848,24  
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Art. 38 – Funzioni strumentali al POF 

In coerenza con il POF dell’istituto si destinano ai docenti incaricati di Funzione strumentale i 
seguenti compensi: 
 

FS 1 – Sostegno al lavoro dei docenti (Area disagio e inclusione)  €      1.000,00  

FS 2 – Sostegno al lavoro dei docenti (Area informatica ed innovazione digitale)  €      530,95 

FS 3 - Interventi e servizi per gli studenti (Area orientamento e continuità)  €      1.000,00  

Totale  €   2.530,95  

Art. 39 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale docente 

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal Dirigente Scolastico in base ai criteri 

individuati dal Comitato di Valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus 

annuale, ai sensi dell’art. 1, cc. 127 e 128, della Legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. 

e-bis del D.Lgs. 165/2001. 

2. Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del 

personale docente per l’a.s. 2019/2020 corrispondono a € 5.949,79. 

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei 

seguenti criteri generali ai sensi dell’art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e 

ricerca 2016-2018: 

- potrà accedere alla valorizzazione del personale docente una frazione compresa tra il 40% 

e il 60% del personale; 

- il compenso più basso non potrà essere inferiore a € 100,00. Il valore del compenso tra le 

fasce non dovrà superare il doppio del precedente con un massimo di tre fasce. 

 

Art. 40 – Criteri generali per l’attribuzione delle risorse per misure incentivanti per progetti 

relativi alle Aree a Rischio a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione 

scolastica; 

1. Le risorse assegnate con fondi Ministeriali, (ex art. 9 CCNL Comparto Scuola) per misure 

incentivanti per progetti relativi alle Aree a Rischio a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica potranno essere utilizzati solo per il pagamento delle prestazioni 

aggiuntive del personale interno della scuola (docenti e ATA) ; 

2. I criteri per l’utilizzo del finanziamento di cui sopra sono i seguenti: 

- in linea con quanto richiesto dal Collegio Docenti Unitario – in considerazione del numero di 

alunni potenziali fruitori degli interventi e dell’organico docenti maggiormente ridotto per la 

Scuola Secondaria di I grado – la Scuola Primaria fruirà di un massimo di 2/5 delle risorse 

complessive; 

- considerando le disponibilità dei docenti ad effettuare ore di docenza in aggiunta all’orario di 

servizio saranno incaricati per le attività aggiuntive di docenza gli insegnanti di Scuola 

Primaria e di Scuola Secondaria che ne avranno fatto richiesta garantendo la realizzazione 

degli interventi attraverso metodologie didattiche innovative. 

Art. 41 – Criteri generali per l’attribuzione delle risorse per compensi per le ore eccedenti 

del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva 

di cui all’art. 2 – comma 2 – secondo alinea del CCNL 7/8/2014; 

1. Le risorse assegnate con fondi Ministeriali per misure incentivanti per compensi per le ore 
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eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva di 

cui all’art. 2 – comma 2 – secondo alinea del CCNL 7/8/2014  potranno essere utilizzati solo 

per il pagamento delle prestazioni aggiuntive del personale interno della scuola; 

2. I criteri per l’utilizzo del finanziamento di cui sopra - conformemente alle disposizioni contenute 

nell’art. 87 del CCNL Comparto Scuola - sono i seguenti: 

- Individuazione ed erogazione nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel P.T.O.F.; 

- disponibilità dei docenti ad effettuare ore di attività in aggiunta all’orario di servizio; 

- sarà incaricato per le attività aggiuntive l’insegnante di Scuola Secondaria che ne avrà fatto 

richiesta garantendo la realizzazione degli interventi inseriti nel Progetto. La remunerazione 

potrà avvenire come disposto nel comma 3 dell’art. 87 del CCNL sopra indicato. 

Art. 42 – Criteri per la costituzione di “Banca ore” per accompagnamento a visite-viaggi di 

istruzione giornalieri 

1. Sarà costituita la “Banca ore” del personale docente di scuola primaria e secondaria che sarà 

gestito dai responsabili di plesso secondo i seguenti criteri di riconoscimento: 

- Uscita didattiche intera giornata   1 ora a credito del docente 

- Uscita didattica di 2 giorni con pernottamento  3 ore a credito del docente 

- Limite massimo di ore in un anno scolastico  5 ore a credito del docente 

- Le uscite didattiche superiori a 2 giorni sono remunerate come da contrattazione pertanto 

non ricadono nella fattispecie della banca ore. 

- Le ore accumulate dovranno essere utilizzate a domanda entro il termine delle attività 

didattiche. 

Art. 43 – Criteri generali per l’attribuzione delle risorse relative ai progetti nazionali e 

comunitari 

1. Le risorse derivanti dall’attuazione di progetti nazionali e comunitari sono utilizzate per 

compensare le attività aggiuntive del personale docente e/o ATA coerentemente con le 

competenze professionali richieste e gli incarichi funzionali all’attività programmata attribuiti. 

Art. 44 – Conferimento degli incarichi 

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

attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il 

compenso spettante e i termini del pagamento. 

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

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

Art. 45 – Stanziamenti personale ATA 

1 -  Allo stesso fine di cui all’art.35 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA,  a 
ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate: 

 

Indennità di Direzione D.S.G.A. € 2.190,00 

Indennità Sostituzione  D.S.G.A. per n.36 giorni € 316,60 

 

Finanziamento gestione servizi ausiliari in 
Convenzione con il Comune di Baveno 

N.5 quote ai collaboratori scolastici 

€ 4.777,25 
lordo stato 



Pag. 22 di 24  

 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' 
AGGIUNTIVE   a.s. 2019/2020 

PERSONALE ATA 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

TOT. 
ORE 

IMPORTO 

Disponibilità flessibilità oraria e 
rientri pomeridiani 

Quota forfait in orario di servizio 12  €          174,00  

Prestazioni aggiuntive 
conseguenti alle assenze del 

personale 

Prestazione eccedenti il proprio orario di servizio e 
maggiorazione carichi di lavoro all’interno del proprio 
orario di servizio per sostituzione colleghi assenti o per 
Temporaneo sovraccarico di lavoro nell'area di 
appartenenza 

14  €           203,00  

Elaborazione ed attuazione di 
progetti volti a migliorare il 

livello di funzionalità 
organizzativa, amministrativa e 

tecnica della scuola 

area alunni 20  €           290,00  

area personale 20  €           290,00  

collaborazione con DS-DSGA 20  €           290,00  

 
  

 

Collaborazione con i docenti 
nella realizzazione di progetti 

inseriti nel PTOF 

Quota forfait in orario di servizio 12  €           174,00  

Totale compensi per attività aggiuntive AA 98  €        1.421,00  

 
    

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' 
AGGIUNTIVE   a.s. 2019/2020 

PERSONALE ATA 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

TOT. 
ORE 

IMPORTO 

Disponibilità flessibilità oraria e 
rientri pomeridiani 

Quota forfait in orario di servizio 35  €           437,50  

Prestazioni aggiuntive anche 
conseguenti alle assenze del 

personale 

Prestazione eccedenti il proprio orario di servizio e 
maggiorazione carichi di lavoro all’interno del proprio 
orario di servizio per sostituzione colleghi assenti e 
ulteriori impegni aggiuntivi durante l’anno scolastico 

60  €           750,00  

Elaborazione ed attuazione di 
progetti volti a migliorare il 

livello di funzionalità 
organizzativa, amministrativa e 

tecnica della scuola 

collaborazione attività laboratoriali scuola 
secondaria I grado 

35  €           437,50  

flessibilità per titolarità su due plessi 4  €             50,00  

Collaborazione con i docenti 
nella realizzazione di progetti 

inseriti nel PTOF 
Quota forfait in orario di servizio 140  €        1.750,00  

 

Totale compensi per attività aggiuntive CS 274  €        3.425,00  

    
Totale compenso attività aggiuntive ATA    €   4.846,00  

Art. 46 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 

1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della 

prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al 

ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi 

compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

Art. 47 – Incarichi specifici 

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

all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione 

scolastica. 

2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono definite nella comunicazione del 
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Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa. 

 

Incarichi specifici AA 
(art.47) 

1 – Coordinamento area segreteria del personale  1  €           696,00  

Totale compenso incarichi specifici AA    €           696,00  

 

Incarichi specifici CS 
(art.47) 

1 - Supporto alla segreteria e all'attività didattica nella scuola primaria  1  €           379,96  

2 - Servizi alla persona nella scuola materna 1  €           379,96  

Totale compenso incarichi specifici CS    €           759,92  

  

TOTALE INCARICHI SPECIFICI  €        1.455,92  

Art 48 -  Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali per il personale ATA 

1. La riduzione di orario a 35 ore settimanali, prevista dall’art. 55 del vigente CCNL , è 

riconosciuta al personale Collaboratore Scolastico, soltanto a coloro il cui orario di servizio 

comprende un’oscillazione significativa, rispetto all’orario ordinario giornaliero, superiore a 10 

ore. 

I requisiti per l’attuazione dell’istituto giuridico delle 35 ore settimanali sussiste per i 

Collaboratori Scolastici in servizio presso la sede dell’Istituto. 

Art. 49 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio 

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono 

rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli 

indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica. 

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza 

sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del 

lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento 

degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 30 % di quanto previsto inizialmente. 

Art. 50 – Liquidazione dei compensi 

Si stabilisce che la liquidazione di ogni compenso previsto terrà conto di quanto segue: 

1. le indicate attività incentivabili (per i docenti: partecipazione a commissioni, incontri con 

specialisti esterni; per il personale ATA: prestazioni eccedenti per sostituzioni colleghi) saranno 

liquidate in base al servizio effettivamente svolto e documentato con firme di presenza; 

2. alle attività incentivabili con compenso a forfait annuo saranno applicate le trattenute sui 

compensi accessori previste dalla normativa vigente; 

3. i compensi assegnati forfetariamente su base annuale al personale ATA verranno ridotti, ai sensi 

del D.L.112/2008, in rapporto ai giorni di assenza del personale beneficiario di 1/360mo; 

4. i compensi assegnati forfetariamente su base annuale al personale DOCENTE verranno ridotti, ai 

sensi del D.L.112/2008, in rapporto ai giorni di assenza del personale beneficiario di 1/300mo; 

5. per il personale docente e ATA in servizio part-time o con orario ridotto, i compensi forfetari 

saranno liquidati in proporzione all’orario di servizio; 

6. per quanto riguarda il personale ATA occupato in supplenze brevi e temporanee si darà luogo alla 

liquidazione dei compensi spettanti in proporzione al periodo di servizio prestato, non inferiore 
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a due mesi; 

7. il DS predispone il prospetto di liquidazione delle ore incentivabili; a consuntivo le eventuali quote 

non utilizzate potranno essere impiegate a compensazione per la liquidazione di attività già 

autorizzate in corso d’anno. La rendicontazione delle ore a consuntivo sarà oggetto di 

informazione alla RSU ai fini della predisposizione della liquidazione dei compensi al personale; 

8. nel caso in cui l’effettiva consistenza del Fondo di Istituto dovesse rivelarsi insufficiente a 

coprire le previsioni di incentivazione per tutte le funzioni e gli incarichi previsti dal Collegio 

Docenti e dal presente contratto, si procederà ad una riduzione percentuale di TUTTE LE 

TIPOLOGIE CONTRATTATE DI INCARICHI ATA E DOCENTI DI CARATTERE FORFETARIO. 

TITOLO XIV – NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 51– Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il Dirigente può sospendere, parzialmente o 

totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione. 

2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga 

quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla 

parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella 

misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Manuela Miglio 

 

      


