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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO 
Anno scolastico 2015/16 

 
 
Il giorno 21 del mese di dicembre 2015 alle ore 12,30 nel locale della Presidenza dopo aver esaminato 
dettagliatamente l’ipotesi finalizzata alla stipula del Contratto Integrativo d’Istituto, parte generale, viene 
sottoscritta la presente contrattazione integrativa di Istituto parte generale. 
L’intesa viene sottoscritta tra: 

 

PARTE PUBBLICA  

           Il Dirigente scolastico pro-tempore Dott.ssa Angela Rita Milazzo 

 

PARTE SINDACALE  

           RSU: Cacciato Insilla Maria – SNALS 

                      Consoli Deborah –  CISL 

                      Stancanelli Nunziella – GILDA/UNAMS     

SINDACATI TERRITORIALI FIRMATARI DEL CCNL: 

 

SCUOLA FLCCGIL Cicala Rosalia 

 

CISL SCUOLA ___________________ 
 

UIL SCUOLA ___________________ 

 
SNALS  ___________________ 

 
                     GILDA/UNAMS ___________________ 
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TITOLO I 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata  
 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed amministrativo, tecnico ed 
ausiliario della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.  

2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per l’a.s.  
2015/16  e fino ad eventuale nuovo accordo, salvo nuove disposizioni di legge o contrattuali in 
contrasto con le stesse.  

3. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto. 
4. Su richiesta motivata di una delle due parti, le intese possono essere sottoposte ad integrazioni 

e/o modifiche.   
 
Art. 2 - Interpretazione autentica 
  

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano 
entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il signi-
ficato della clausola controversa.  

2. Al fine di avviare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta 
scritta all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria 
l’interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.  

3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della 
vigenza contrattuale, salvo diversa pattuizione. 

 
Art. 3 – Conciliazione  
 
In caso di controversie su una delle materie oggetto di contrattazione, si rimanda a quanto stabilito dal capo 
XII in materia di procedure di conciliazione e arbitrato (CCNL/ 2003 artt. 130,131,132,133).    

 
  

TITOLO II 
 

CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
DEI DIRITTI SINDACALI NONCHE’ DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI 

DALL’ACCORDO SULL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90 COSI’ COME MODIFICATA E 
INTEGRATA DALLA L. 83/2002 (CCNL/2006-09 Art.6 lett.j ) 

 
Art. 4 - Rispetto delle competenze  
 

1. Nella definizione delle materie oggetto di relazioni sindacali si rispettano le competenze degli 
OO.CC. (Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti), del Dirigente scolastico e del Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi.  

2. La deliberazione del Consiglio di Istituto, prevista dall’art. 88 del CCNL 2006-09, costituisce atto di 
indirizzo vincolante per il Dirigente scolastico. 

 
Art. 5 - Obiettivi e strumenti  
 

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue 
l’obiettivo di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di 
migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità 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:  

 Contrattazione integrativa;  

 Informazione preventiva;  

 Procedure di concertazione;  

 Informazione successiva;  
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 Interpretazione autentica, come da art. 2.  
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza    

di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all’altra    
parte e senza oneri per la scuola. Gli esperti di fiducia della RSU possono essere   
indicati anche da singoli componenti. 

 
Art. 6 - Soggetti della contrattazione e modalità di esercizio dei poteri sindacali 
 

1. Oltre alla parte pubblica, i soggetti della delegazione trattante sono: 

 I soggetti eletti nella RSU 

 I delegati dalle OO.SS. provinciali firmatari del contratto. 
2. In riferimento a quanto previsto dall’art. 8 del CCNQ/98, le decisioni relative all’attività negoziale 

sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle OO:SS: firmatarie del CCNL a maggioranza dei 
componenti. 

 
Art. 7 -  Rapporti tra RSU e Dirigente scolastico e procedure della contrattazione 
 

1. La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il no-
minativo al Dirigente scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della 
RSU. 

2. Gli incontri sono convocati dal Dirigente scolastico, anche su richiesta della RSU o dei 
rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL/2006-09, di norma con 5 giorni di preavviso, salvo 
imprevedibili esigenze con carattere di urgenza. 

3. Agli incontri può partecipare anche il DSGA. 
4. Il Dirigente scolastico può essere assistito durante la contrattazione e/o confronto sindacale, 

nell’ambito delle sue prerogative,  da esperti esterni: tali esperti non hanno comunque diritto di 
parola. 

5. La RSU potrà essere assistita durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personale 
esperto dei problemi oggetto dell’incontro: tali esperti non hanno comunque diritto di parola. 

6. L’avviso di convocazione per le OO.SS. firmatarie del CCNL, sarà trasmesso, ove presente, al 
terminale associativo specificatamente accreditato dalle medesime. Di ogni incontro è redatto 
sintetico verbale che viene sottoscritto dalle parti. 

7. Gli incontri per il confronto-esame possono concludersi con un accordo-intesa oppure con un 
disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni.   

 
Art. 8 – Ambito della contrattazione integrativa d’Istituto 
 

1. La contrattazione collettiva 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 integrativa di istituto non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai 
fondi a disposizione della scuola. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate (art. 
48, c. 3, D.Lgs. 165/2001). 
Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie in accordo con le previsioni del vigente CCNL 
indicate accanto ad ogni voce: 

a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti 
di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge n. 146/90, cosi come modificata 
e integrata dalla Legge n. 83/2000; 

b. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
c. criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei 

compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, al personale 
docente ed ATA compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari ( art. 6 c.2 
lettera 1); 

d. compensi per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica; 

e. compensi per il personale docente destinatario di funzioni strumentali al Piano dell'Offerta 
Formativa; 

f. compensi per il personale docente che svolge attività di collaborazione con il Dirigente 
scolastico; 

g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, 
purché  debitamente autorizzate dal Dirigente; 

h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche , organizzative,di ricerca e di 
valutazione e alle aree di personale interno alla scuola. 
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Art. 9 - Informazione preventiva  
 

Sono oggetto di informazione  preventiva: 

a. le proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio , ivi comprese quelle di fonte non 

contrattuali; 
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali , europei e  territoriali; 
d. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento; 
e. l'utilizzazione  dei servizi sociali; 
f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da 

specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di  programma  
stipulati  dalla  singola  lstituzione Scolastica o dall'Amministrazione scolastica  periferica 
con altri enti o  istituzioni; 

g. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al POF e in rapporto al piano 
delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle 
attività formulato dal DSGA sentito il personale   medesimo; 

h. criteri riguardanti le assegnazioni  del  personale docente, educativo ed ATA alle sezioni 
staccate  e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del  servizio  derivanti  
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica, rientri   
pomeridiani 

i. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del 
personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione  del  personale 
docente ed ATA  da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di  istituto; 

j. tutte le materie oggetto di  contrattazione. 
 
 Art. 10 - Informazione successiva  
 

1. Sono materie di informazione successiva:  
a) i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;  
b) la verifica dell’attuazione della contrattazione integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.  

2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell’esercizio della tutela sindacale di ogni 
lavoratore, hanno titolo a chiedere l’informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti 
amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati; hanno 
altresì diritto all’accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla Legge 241/90 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni e dal D.Lgs. 196/03 (Codice della privacy). 

 
Art. 11 - Attività sindacale  
 

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, di cui sono 
responsabili. Ogni documento affisso all’Albo va siglato da chi lo affigge, che ne assume la 
responsabilità per qualsiasi effetto di legge.  

2. Il Dirigente scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le notizie 
di natura sindacale provenienti dall’esterno. 
 

Art. 12 - Assemblea in orario di lavoro  
 

1. La comunicazione di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati 
rappresentativi) va inoltrata al Dirigente scolastico con almeno cinque giorni di  anticipo; ricevuta la 
richiesta, il Dirigente scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono 
entro tre giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora.  

2. Nella comunicazione di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di 
fine, l’eventuale presenza di persone esterne alla scuola. 

3. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa 
con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle 
lezioni.  

4. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta 
dal personale che intende parteciparvi, durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo 
del monte ore individuale (10 ore per ciascun anno scolastico – art. 8 CCNL/2003) ed è irrevocabile. 

5. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe 
o nel settore di competenza. 
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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 e il funzionamento del centralino telefonico, 
per cui alcune unità di personale non potranno partecipare all’assemblea.  
Al fine di assicurare i servizi essenziali delle attività indifferibili, coincidenti con l’assemblea, il 
Dirigente scolastico,  la RSU e gli eventuali terminali associativi delle OO.SS. concordano il numero 
minimo dei lavoratori obbligati al servizio nella seguente misura: 

 1 unità assistente amministrativo 

 1 collaboratore scolastico per la vigilanza dell’ingresso in ogni plesso 

 1 collaboratore per la vigilanza della scuola dell’infanzia 

 1 collaboratore per l’assistenza alla mensa della scuola dell’infanzia 
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. 

7. Il Dirigente scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le 
attività didattiche nelle sole classi o sezioni di scuola dell’infanzia i cui docenti hanno dichiarato di 
partecipare all’assemblea,   che avranno cura di avvisare tempestivamente le famiglie interessate. 

8. Il personale che non partecipa all’assemblea svolge il normale orario di servizio previsto per la 
giornata a carico di ognuno. 

9. Fermo restando che le assemblee possono essere indette o nelle prime ore o nelle ultime ore di 
lezione, per assicurare la partecipazione dei docenti impegnati nelle sezioni di scuola dell’infanzia a 
tempo normale si adotterà il meccanismo della rotazione. 

10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento di esami e di 
scrutini finali. 

11. Per quanto non esplicitamente espresso dal presente accordo, resta fermo quanto disposto dall’art. 
8 del CCNL/2003 e dall’art. 2 del CCNQ del 7/8/98. 
 

Art. 13 – Permessi sindacali  
  

1. Per l’espletamento delle relazioni sindacali a livello di Istituzione Scolastica, la RSU si avvale di 
permessi sindacali, nei limiti complessivi e con le modalità previste dall’art. 9 del CCNQ del 
9/8/2000, pari a 25 minuti e 30 secondi ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del CCNQ 17 ottobre 
2013  per ciascuna unità in organico di diritto da ripartire tra le parti. 

 
 
Art. 14 - Referendum  
 

1- Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i 
lavoratori dell’istituto.  

2- Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento 
del servizio, sono definite dalla RSU. La scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.   

      
 
Art. 15 – Patrocinio e accesso agli atti 
 

1. La RSU e gli eventuali terminali associativi delle OO.SS. rappresentative e/o firmatarie del 
CCNL/2006-09 su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso 
agli atti in ogni fase dell’eventuale procedimento. 

2. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e nel rispetto di quanto previsto   dalla normativa in 
materia. 

3. La RSU e gli eventuali terminali associativi delle OO.SS. Rappresentative e/o firmatarie del 
CCNL/2006-09 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di 
informazione preventiva e successiva. 

4. La presa visione e/o l’estrazione di tutti gli atti della scuola avverranno in tempo reale, a meno che 
non vi sia motivato il ritardo, che comunque non potrà superare il termine di gg.3 (tre). 

 
Art. 16 – Determinazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le       
              prestazioni indispensabili in caso di sciopero 
 

1. Il personale docente di scuola dell’infanzia e primaria ha diritto a quaranta ore annue di sciopero 
equivalenti a otto giornate per anno scolastico. 
In merito alle modalità di attuazione dello sciopero si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 3 della 
L. 146/90 e dalla L.83/2000. 



Contrattazione Integrativa d’Istituto a.s. 2015/16  

 

 

9 

 
2. Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti 

dalla tipologia del servizio e dell’organizzazione dello stesso, si individuano i seguenti contingenti, 
necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell’art. 1 della L. 146/90. 

 garantire la vigilanza sui minori: n.1 collaboratore scolastico per plesso 

 garantire  l’effettuazione degli scrutini  e delle valutazioni finali (n. 1 assistente 
amministrativo – n.1 collaboratore scolastico per plesso    

 garantire il pagamento degli stipendi del personale con contratto di lavoro a T.D. (DSGA 
– n.1 assistente amministrativo - n. 1 collaboratore scolastico)   

3. Il Dirigente scolastico comunica al personale interessato ed espone all’albo della scuola l’ordine di 
servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di cui al comma 1. 
Nell’individuazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i 
lavoratori che abbiano espresso il loro consenso in forma scritta. Successivamente effettuerà un 
sorteggio, escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al sevizio in occasioni 
precedenti. 
 

Art. 17- Rilevazione della partecipazione agli scioperi 
 

1. Entro le ore 14,00 del giorno successivo a quello di conclusione di un’azione di sciopero, 
l’Istituzione Scolastica fornisce agli eletti RSU e ai terminali sindacali i dati relativi, sia in caso di 
adesione che in caso contrario. 

2. Successivamente il Dirigente scolastico assicurerà il tempestivo invio degli elenchi dei partecipanti 
per le trattenute di legge agli uffici pagatori. 
 

TITOLO III 
 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA 
 NEI LUOGHI DI LAVORO (CCNL/2003 art. 6 lett. G) 

 
Art. 18 – Finalità 
 
L’Istituzione Scolastica è in possesso del documento per la valutazione dei rischi e il Dirigente scolastico sta 
provvedendo all’ annuale aggiornamento e alla verifica delle eventuali situazioni di rischio, redigendo 
contestualmente il piano attuativo degli interventi in ordine alla priorità, al fine di garantire la tutela di tutti i 
lavoratori rispetto alle strutture, agli impianti e alle mansioni. 
 
Art. 19 – Presupposti normativi 
 
La contrattazione in materia di tutela della salute nell’ambiente di lavoro viene predisposta sulla base ed 
entro i limiti di quanto viene previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolare dal D.Lgs. n. 626/94, 
dal D.Lgs. 242/96, dal D.M. 292/96, dal D.M. n. 382/98, dal D.L.vo 81/2008 ,dal CCNQ del 7/05/96, dalla 
legislazione in materia di igiene e sicurezza ed entro quanto stabilito dal CCNL/2006-09 artt. 72 e 73. 
 
Art. 20 – Servizio di protezione e prevenzione 
 
Il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il Servizio di Protezione e Prevenzione, 
designando per tale compito, previa consultazione del RLS, un esperto esterno quale RSPP e una o più 
persone tra i dipendenti quali ASPP e addetti al pronto soccorso, alla prevenzione degli incendi e al piano di 
evacuazione dei lavoratori. 
 
 
 
Art. 21 – Riunione periodica di protezione e prevenzione dei rischi 
 

1. Il Dirigente scolastico, indice, almeno una volta all’anno, una riunione del servizio di protezione e 
prevenzione dei rischi, alla quale partecipa lo stesso Dirigente scolastico o un suo rappresentante 
che presiede, il RLS e tutti i componenti del SPP. 

2. Nel corso della riunione il Dirigente scolastico sottopone all’esame dei partecipanti il documento 
della sicurezza, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, ai fini della sicurezza e della 
salute. 

 
Art. 22 – Informazione dei lavoratori 
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Il Dirigente scolastico fornisce al personale adeguate informazioni per la prevenzione dei rischi presenti sul 
luogo di lavoro tramite opuscoli informativi o altro materiale. 
 
Art. 23 – Formazione dei lavoratori 
 
Il Dirigente scolastico, d’intesa con il RLS, predispone il piano di formazione in materia di sicurezza, nel 
rispetto della normativa vigente. 
 
Art. 24 – Modalità di svolgimento dell’attività del RLS 
 
Il RLS ha diritto a quaranta ore annue di permessi per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 73 lett. G del 
CCNL/2006-09 
Tali permessi, in caso di personale docente, andranno prelevate, di norma, dal monte ore delle 
contemporaneità. 
Le procedure operative saranno concordate con il Dirigente scolastico. 
 

TITOLO IV 
 

CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO E PER 
L’ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI AI SENSI DELL’ART. 45 CO. 1 DEL D. LGS. 165/2001 

AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA (CCNL/2003 art. 6 lett. H) 
 
Art. 25 – Costituzione del fondo dell’Istituzione Scolastica 
 
Le risorse complessive dell’Istituzione Scolastica, finalizzate alla retribuzione dei compensi accessori, sono 
costituite da:  
— gli stanziamenti previsti per le funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa;  
— gli stanziamenti previsti per gli incarichi specifici del personale ATA;  
— gli stanziamenti del Fondo dell’Istituzione Scolastica annualmente assegnati dal MIUR;  
— eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;  
— altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il   

personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro;  
— eventuali contributi finalizzati dei genitori. 
 
Art. 26 - Finalità per l’impiego delle risorse del Fondo d’Istituto 
 
Il Fondo d’Istituto è finalizzato a: 

 sostenere tutte le necessarie e opportune iniziative funzionali all’autonomia scolastica; 

 realizzare pienamente il POF; 

 supportare l’arricchimento, la personalizzazione e l’ampliamento dell’offerta formativa, tenendo 
anche conto delle  esigenze e delle richieste del territorio; 

 migliorare complessivamente la qualità del servizio erogato. 
 
Art. 27 -  Ripartizione delle risorse del Fondo d’Istituto e relativo piano finanziario. 
 

1. Premesso che la ripartizione del Fondo di Istituto, tra le diverse figure professionali, è finalizzata a 
retribuire prioritariamente: 

 le attività aggiuntive al normale orario di servizio; 

 gli incarichi di supporto organizzativo; 

 ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Circolo nell’ambito del POF. 
Premesso che l’entità degli specifici finanziamenti è annualmente determinata dai parametri 
contenuti nella normativa vigente, si stabilisce di destinare al personale A.T.A. la quota pari al 38% 
dell’importo complessivo comune. 

2. Saranno individuate annualmente, sulla base delle esigenze del POF e delle esigenze dell’utenza, le 
ore complessive per ogni tipologia di attività (piano ripartizione del Fondo d’Istituto). 

3. Successivamente il Dirigente scolastico predisporrà il piano finanziario di ripartizione del fondo con 
l’indicazione delle attività e delle ore assegnate che sarà sottoposto alla RSU per la relativa 
approvazione. 

4. Delle somme da liquidare verrà data opportuna informazione successiva (art.6 lett.n) alla RSU 
d’Istituto.  
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Art. 28 - Criteri generali per l’attribuzione dei compensi accessori a carico del   
              Fondo d’istituto. 
 
Gli emolumenti da corrispondere a tutto il personale docente e A.T.A., ai sensi dell’art. 45 c. 1 del D.Lgs. n. 
165/2001, saranno erogati in base ai coefficienti tabellari allegati ai contratti nazionali e integrativi vigenti, 
salvo subentranti nuove disposizioni e/o integrazioni; i compensi di cui al presente articolo si riferiscono alle 
attività e prestazioni del personale scolastico indicate nell’art. 88 del CCNL/2006-09.  
Nell’erogazione del Fondo d’Istituto si applicheranno le disposizioni contenute nel DECRETO LEGGE 25 
giugno 2008, n.112 ( Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), nella Circolare n. 8/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni che interverranno nel corso di validità della presente. 
I compensi accessori relativi alla realizzazione dei progetti a carattere extracurricolare saranno attribuiti 
con priorità ai docenti che non hanno già beneficiato o beneficeranno, nel corso del corrente anno 
scolastico, di altri compensi derivanti da finanziamenti da altri soggetti istituzionali e/o privati. 

 
 
Art. 29 - Tipologie di attività da incentivare 
  
Le attività e le prestazioni che saranno retribuite con il Fondo d’Istituto, per le diverse tipologie di personale, 
sono le seguenti: 
 

a) Personale docente 

 Attività aggiuntive di insegnamento 

 Attività di collaborazione con il Capo di Istituto: 
— Collaboratori del DS 
— Incarichi specifici 
 

 Attività deliberate dal Consiglio di Circolo nell’ambito del POF  
— Flessibilità organizzativa e didattica 
— Intensificazione prestazioni 
— Presidenti di Interclasse/Intersezione  
— Referenti dei progetti   
— Ogni altra attività funzionale al POF    

b) Personale ATA 
Assistenti amministrativi 

 Attività di servizio aggiuntiva,che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo 
ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute a particolari forme di 
organizzazione connesse all’attuazione dell’autonomia, secondo il tipo e il livello di 
responsabilità connesse al profilo,volta ad assicurare il coordinamento operativo e la 
necessaria collaborazione nella gestione per il funzionamento della scuola degli uffici e dei 
servizi. 

Collaboratori scolastici 

 Attività aggiuntive, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo ovvero 
nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute a particolari forme di organizzazione 
connesse all’attuazione dell’autonomia, finalizzate alla vigilanza e al supporto delle attività 
previste. 

 
Art. 30 – Modalità di documentazione delle attività  
 
Personale docente 

1. I progetti, le attività e le referenze attribuite, inerenti all’utilizzazione delle risorse aggiuntive, 
andranno debitamente documentate da parte dei docenti che le svolgeranno. 
I docenti sono tenuti a redigere: 

 Progetto delle attività 

 Elenco degli alunni partecipanti all’attività 

 Calendario degli incontri  

 Rilevazione assenze 

 Verifica e relazione finale del livello raggiunto 
 

2. L’effettiva prestazione di attività aggiuntive deve essere riscontrabile, inoltre, da registri e/o fogli di 
firma. 
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Personale A.T.A.  
1. L’effettiva prestazione di attività aggiuntive, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario 

d’obbligo ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute a particolari forme di 
organizzazione connesse all’attuazione dell’autonomia, deve essere riscontrabile da registri, fogli di 
firma o da altro sistema di rilevazione automatica delle presenze. 

2. Le ore di attività aggiuntive, eventualmente cumulate, in modo da coprire una o più giornate 
lavorative, possono essere compensate, con ore e/o giornate libere con le modalità previste dal 
presente contratto di Istituto. 

3. Relativamente al monitoraggio dell’efficacia-efficienza delle attività aggiuntive svolte dal personale 
A.T.A., il DSGA predisporrà opportuni strumenti di rilevazione, relazionando periodicamente al 
Dirigente scolastico sul servizio svolto da ciascun operatore. 
 

Art. 31 – Criteri generali e misura dei compensi accessori a carico di altri finanziamenti dello Stato. 
 
Personale docente 
 

 Funzioni Strumentali al POF(art. 33 CCNL/2006-09) 
Le risorse utilizzabili sono quelle complessivamente assegnate dal MPI. 
I compensi pro capite scaturiscono dall’equa suddivisione del budget assegnato per il numero di F.S. 
deliberate dal Collegio dei Docenti. 
Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni di collaboratore del Dirigente scolastico. 
 
 
Personale A.T.A. 
 

 Incarichi Specifici 
Su proposta del Direttore SGA, circa la tipologia di incarichi da attribuire, il Dirigente scolastico stabilisce il 
numero e la natura degli incarichi specifici, di cui all’art. 47 c. 1 lettera del CCNL/2006-09, da attivare nella 
scuola. 
L’accesso all’incarico specifico prevede l’istanza da parte del personale disponibile e interessato, in 
relazione ad una sola tipologia di incarico da attivare per ciascun plesso.  
In caso di concorrenza per una stessa tipologia, l’individuazione avverrà sulla base dei sottoelencati criteri: 

— professionalità specifica richiesta e documentata sulla base dei titoli di studio e/o    
     professionali e delle esperienze acquisite;  
— priorità di assegnazione al personale con contratto a T.I. 
— disponibilità degli interessati;  
— anzianità di servizio. 

 
 
 
 
 Art. 32 – Criteri generali e misura dei compensi a carico di finanziamenti derivanti    
               da altri soggetti istituzionali e/o privati 
 
Personale docente e A.T.A.  
 

1. misura dei compensi 
Per i compensi di attività retribuibili con risorse derivanti da altri soggetti istituzionali e/o privati, qualora non 
siano già prefissate le misure dei compensi, saranno applicati i coefficienti tabellari del CCNL/2006-09, 
relativi ad ogni profilo professionale.   

2. criteri generali 
Alle attività i cui compensi derivano da altri soggetti istituzionali e/o privati accederà il personale sulla base 
dei sottoelencati criteri: 

— dichiarata disponibilità a svolgere le suddette attività; 
— titoli specifici, qualora siano richiesti; 
— competenze e/o esperienze pregresse accertate, strettamente attinenti al tipo di  attività da svolgere; 
— anzianità nell’istituzione Scolastica. 

 
 
 

TITOLO V 
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Art. 33 – Codice di comportamento 
 
Nelle relazioni con il Dirigente scolastico, con il DSGA, con i colleghi e con l’utenza il personale adotterà 
comportamenti improntati alla correttezza, alla disponibilità e alla riservatezza evitando situazioni che 
possono nuocere all’efficienza e all’immagine dell’Istituzione Scolastica. 
 
 
 
Art. 34 – Disposizione finale e transitoria 
 
Per quanto non espressamente stabilito nel presente accordo si rimanda alla normativa vigente inerente 
le relative materie. 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
Gravina di Catania, lì 21/12/2016 

 
                   Parte Pubblica                                                Parte Sindacale 
              Il Dirigente Scolastico                                 
   (Dott.ssa. Angela Rita Milazzo)                               RSU SNALS  _________________ 
                                                                                                                          

    RSU CISL      _________________ 
 
    RSU GILDA/UNAMS      _____________                                                                   
  
OO.SS. TERRITORIALI 
 

 FLCCGIL SCUOLA  _____________ 

 

 CISL SCUOLA        _____________              

                                                         

 UIL SCUOLA          _____________ 

 
  SNALS                    _____________  
 

                                                                                        GILDA/UNAMS      _____________ 
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Il giorno 21 dicembre 2015 alle ore 12,30, nei locali della Presidenza, viene sottoscritto il presente Accordo 

Integrativo d'Istituto per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Sono presenti:  

- per la parte pubblica il Dirigente scolastico  

- per la parte privata la delegazione avente titolo alla stipula del presente accordo  

L’ Accordo viene sottoscritto tra: 

 

PARTE PUBBLICA  

           Il Dirigente scolastico pro-tempore Dott.ssa. Angela Rita Milazzo 

 

PARTE SINDACALE: ai sensi dell'art, 5, comma 3 del Contratto Collettivo Quadro RSU 07/08/1998 

(soggetti eletti nelle RSU e 00.SS. firmatarie del C.C.N.L); 

           RSU: Cacciato Insilla Maria – SNALS 

                      Consoli Deborah – CISL 

                      Stancanelli Nunziella – GILDA/UNAMS         

 

SINDACATI TERRITORIALI FIRMATARI DEL CCNL: 

 

SCUOLA FLCCGIL ___________________ 

 

CISL SCUOLA       ___________________ 
 

UIL SCUOLA         ___________________ 

 
SNALS                   ___________________  

 

                     GILDA/UNAMS        ___________________ 

 

 

 

- Visto il D. Lgs. n. 81/2008 e succ. mod.; 

- visto  l'Accordo riguardante i! "Rappresentante per la sicurezza" del 07/05/1996 tra ARAN e 

Confederazioni rappresentative, nonché il provvedimento di autorizzazione del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 05/06/1996 e il successivo Contratto Collettivo Quadro riguardante il 

Rappresentante per la sicurezza; 

- visto l’art. 4 punto e) del C.C.N.L. Comparto scuola '99; 

- visti gli articoli 57 e 58 del Contratto collettivo nazionale integrativo '99; 

- visto il D.M, 332/1998 M.P.I. afferente la sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art.1-  Il  Rappresentante dei Lavoratori  per la Sicurezza (RLS) 

Per il 3° Circolo Didattico “ Giovanni Paolo II”, avente numero di dipendenti fino a 200, viene designato un 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nella persona dell’insegnante STANCANELLI NUNZIELLA , 
d'ora in avanti denominato RLS. 
IL RLS viene individuato nell'ambito delle RSU. 
 
Art.2 - Permessi retribuiti orari 
 
Oltre ai permessi per i compiti delle RSU, il RLS utilizza ulteriori n. 40 ore annue ( art. 73 c. 2 lett. g CCNL 

2006-2009  ) di appositi  permessi retribuiti , per  l'espletamento  dei seguenti adempimenti  specificati  

dall'art.  50 D. Lgs. n. 81/2008,  punti  b,e,d,g,i: 

 
- consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione e 

programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nei luoghi di lavoro; 

 
- consultazione circa la designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di 

prevenzione incendi,  al pronto soccorso,  all'evacuazione  dei lavoratori; 

 
- consultazione circa l'organizzazione della formazione di cui all'art. 372, comma 5 del D.Lgs  81/2008;; 

 
- frequenza di corsi per una formazione adeguata, di durata comunque non inferiore a quella  

prevista  dall'art. 37; 

 
- formulazione delle osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; 

 
- partecipazione  alla  riunione  periodica di cui all'art. 35  D.Lgs. 81/2008; 

 

Art.3 - Procedure per la elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza 

All'atto della costituzione della RSU, il rappresentante per la sicurezza viene individuato tra gli stessi membri 

della RSU. 

Nel caso in cui la RSU deve essere costituita, si applica la seguente procedura: 

a) entro 30 giorni dalle elezioni viene designato tra i componenti della RSU, al suo interno, 

b) l'elettorato passivo del RLS è riservato ai componenti della RSU; il RLS resta in carica per un triennio; 

c) i componenti della RSU,  in possesso dei requisiti e previo accordo, possono decidere la turnazione an-

nuale dell'incarico di RLS, ferma restando la copertura del triennio e delle relative incombenze; 

d) della definitiva designazione del RLS è data notizia, con estratto del relativo verbale, al Dirigente 

scolastico. 

Nel caso di dimissioni della RSU in carica, il RLS esercita le proprie funzioni sino a nuova elezione e co-

munque non oltre 60 gg.; in tale ipotesi, allo stesso RLS spettano i permessi previsti per la sua funzione 

rapportati al periodo di esercizio della funzione medesima; 

Art.4 - Attribuzioni del RLS 

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 le parti concordano quanto di seguito specificato: 

a) Accesso ai luoghi di lavoro 

I soggetti firmatari del presente accordo, previa comunicazione al Dirigente scolastico, hanno accesso 

ai locali dell'istituto, anche durante le ore di lavoro salvaguardando, per quanto possibile, le attività 
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didattiche. 

Tali visite possono svolgersi congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o 

ad un addetto da questi designato. 

b) Modalità di consultazione 

In tutte le ipotesi in cui il D.Lgs. 81/2008 prevede l'obbligo del datore di lavoro (Dirigente scolastico) di 

consultare il RLS, tale consultazione dovrà essere efficace, effettiva e tempestiva; pertanto il Dirigente 

scolastico consulta preventivamente il RLS su tutti quegli eventi per i quali la disciplina normativa pre-

vede un intervento consultivo dello stesso RLS. 

In occasione della consultazione, il RLS formula proposte e opinioni sulle tematiche oggetto della 

consultazione. 

La consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti dell'istituto, sono riportate 

le osservazioni e le proposte del RLS. 

Il verbale, così redatto, e firmato dalle parti e copia conforme è immediatamente rilasciata al RLS, 

nonché ai soggetti di cui all'ari. 9, punto 3 lett. b del C.C.N.L. (RSU e Rappresentanti delle 00, SS. 

firmatarie). 

Il RLS è comunque consultato preventivamente: sulla designazione del responsabile e degli addetti del 

servizio di prevenzione, sulla valutazione del piano dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della 

prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione dei corsi di formazione 

di cui all'art. 37. 

Il Dirigente scolastico prende provvedimenti afferenti la sicurezza in piena autonomia e relativa 

responsabilità, ma deve motivare le scelte, atti e comportamenti difformi dalle proposte del RLS. 

c) Informazione e documentazione 

Il RLS ha diritto a  ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere e) ed f) del  comma 1 

del D.Lgs. 81/2008. Ha inoltre diritto di consultare, anche estraendone copia, il "rapporto di valutazione 

dei rischi" di cui all'alt.50 comma 4 D.Lgs. 81/2008, custodito presso l'istituzione scolastica   Il Dirigente 

scolastico, inoltre, a richiesta, fornirà al RLS, nonché ai soggetti di cui all'art, 9, punto 3 lett. b del 

C.C.N.I. (rappresentanti delle 00. SS. firmatarie), anche previa estrazione di copia di eventuali 

documenti, tutte le informazioni afferenti direttamente o indirettamente la sicurezza nei luoghi di lavoro, 

ivi comprese quelle relative all'igiene e alla salute dei lavoratori e dei discenti. 

Art.5 - Formazione del RLS 

Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37 c. 10 e 11 lett. g del D.lgs. 81/2008. 

Gli oneri economici di tale formazione sono a carico dell'Amministrazione e il RLS potrà usufruire, durante il 

periodo di formazione, di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività. 

Il programma base di formazione deve essere di almeno 32 ore e deve comprendere: 

a) Principi giuridici; comunitari e nazionali; 
 

b) Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
 

c) Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
 

d) Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
 

e) Valutazione dei rischi; 
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f) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

 
g) Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; 

 
h) Nozioni di tecnica della comunicazione. 

. 

È compito del Dirigente scolastico promuovere aggiornamenti, anche alla luce di innovazioni che abbiano 

rilevanza nella materia della sicurezza del lavoro. 

Art.6 - Riunioni periodiche 

 

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008, le riunioni periodiche di prevenzione e protezione  rischi  sono  

convocate con almeno 10 giorni di anticipo e con ordine del giorno  specifico.  II RLS, sempre  entro  10 gg.  

prima della riunione, deve essere messo in condizioni di potervi partecipare effettivamente e 

proficuamente. All'uopo viene informato preventivamente, anche con la consegna di atti e documenti, delle 

materie paste all'ordine del giorno. Della riunione viene redatto verbale firmato dalle parti e messo a 

disposizione dei partecipanti(  art.35 c.5). 

II RLS, ove si presenti una situazione di rischio o di variazione delle condizioni di sicurezza, può chiedere 

che venga immediatamente convocata la riunione. 

  

Art.7 - Strumenti per l’espletamento delle funzioni 

Il RLS è autorizzato ad accedere all’interno dell’Istituzione scolastica ed utilizzare il locale messo a 

disposizione della RSU o altro idoneo ed equivalente. 

Egli può utilizzare la linea telefonica per le incombenze di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché il materiale di 

segreteria all'uopo messo a disposizione dal Dirigente scolastico che provvede, previa richiesta, a fornire il 

RLS di pubblicazioni specifiche in materia di sicurezza del lavoro.  

Gravina di Catania,21/12/2015 

                   Parte Pubblica                                                Parte Sindacale 
              Il Dirigente Scolastico                                 
   (Dott.ssa. Angela Rita Milazzo)                               RSU SNALS  _________________ 
                                                                                                                             

    RSU CISL      _________________ 
 
    RSU GILDA/UNAMS      _____________                                                                   
  
OO.SS. TERRITORIALI 
 

 FLCCGIL SCUOLA  _____________ 

 

 CISL SCUOLA        _____________              

                                                         

 UIL SCUOLA          _____________ 

 
 SNALS                    _____________  
 

                                                                                  GILDA/UNAMS      _____________ 


