
 

 

 

REGIONE SICILIANA 
 

REPUBBLICA ITALIANA –  

DIREZIONE DIDATTICA  

3° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II” 

Vico Angelo Majorana,  n. 3 

95030 GRAVINA DI CATANIA 

Cod. Fisc: 93105410877  

 
 C.M: CTEE095002 

0957446009  095420034 

 ctee095002@istruzione.it 

 ctee095002@pec.istruzione.it  

www.cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it 

 

 

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 

L’anno 2018, il mese di dicembre, il giorno 21 nei locali dell'Istituto  3° Circolo didattico “Giovanni Paolo II “di  

Gravina di Catania,  alle ore 12.00,  in sede di contrattazione integrativa  a livello di singola istituzione 

scolastica,  

VISTO il D.Lvo 165/2001 come integrato dal DLvo n. 150/2009 e dal Dlgs n. 75/2017;  

VISTO il DPR n. 275/99 in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il C.C.N.L del comparto Istruzione e ricerca 2016/2018 ed in particolare l’art. 22 comma 4 lettera c); 

TRA 

la delegazione di parte pubblica  rappresentata dal dirigente scolastico pro-tempore, la RSU dell’Istituto e le 

OO.SS. provinciali, rappresentative nel comparto e firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale, si sottoscrive 

l’ipotesi di contratto integrativo dell’Istituzione scolastica. L’ipotesi sarà inviata all’organo di controllo 

corredata da relazione illustrativa e  relazione tecnico-finanziaria per  l’acquisizione del prescritto parere.  

PARTE PUBBLICA (  dirigente scolastico) :  Dott.Ssa Angela Rita Milazzo  

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA ( RSU) :  

Ins. Deborah Consoli 

Ins. Maria Cacciato Insilla 

A.A. Carmela  Nicotra 

OO.SS. firmatarie del CCNL 

FLC CGIL __________________ 

CISL SCUOLA __________________ 

FED. UIL SCUOLA RUA __________________ 

FED. GILDA UNAMS __________________ 

SNALS CONFSAL __________________ 
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Il presente contratto si articola in due parti: 

1- PARTE NORMATIVA  

Riguarda tutti gli aspetti normativi  definiti in coerenza con le previsioni del  CONTRATTO COLLETTIVO 

NAZIONALE LAVORO - COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZ. SCUOLA ,  art. 22 comma 4 lett C) punti c.1, 

c.5) c.6) c.8, c.9 

2- PARTE ECONOMICA 

Riguarda tutti gli aspetti relativi ai criteri per la ripartizione,  l’attribuzione e la determinazione dei compensi 

di cui all’art. 22 comma 4 lett C) punti c.2, c.3, c.4, c.7 

 

TITOLO I 

PARTE PRIMA  ( NORMATIVA ) 

ART. 1 

Obiettivi e Strumenti della contrattazione 

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni 

pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e 

trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti 

ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 

2. Obiettivi delle relazioni sono:  

 contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti  e  incrementare l’efficacia e 

l’efficienza dei servizi prestati; 

 migliorare la qualità delle decisioni assunte; 

 sostenere  la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione 

organizzativa. 

3. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività: 

a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto; 

b. contrattazione integrativa, compresa l’interpretazione autentica. 

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

fiducia, senza oneri per l’Amministrazione. 

  



 

ART. 2 

 

Relazioni sindacali a livello di Istituzione scolastica – composizione della delegazione trattante e modalità 

1. La delegazione trattante si compone di:  

- parte pubblica rappresentata dal Dirigente scolastico; 

- soggetti eletti nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie; 

- OO.SS. territoriali, rappresentative e  firmatarie del CCNL – 2016/2018.  

2. Le parti, possono  avvalersi, nella contrattazione integrativa, di esperti a cui vengono riconosciute 

specifiche competenze in materia, come supporto tecnico. 

3. Il dirigente convoca il tavolo negoziale per la contrattazione integrativa,  entro i termini di cui all’art. 22 

comma 7 della Contrattazione collettiva Nazionale. 

4. La convocazione del tavolo negoziale ha forma scritta ed è recapitata ai soggetti della delegazione 

sindacale, con almeno cinque giorni di anticipo. La convocazione deve riportare l’ordine del giorno. 

5. l’informazione sulle materie oggetto di contrattazione integrativa va effettuata con l’invio di dati ed 

elementi conoscitivi  prima della convocazione del tavolo negoziale  e cioè prima del 15 settembre 

dell’anno di riferimento 

ART. 3 

Ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 22 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sono oggetto di 

informazione: 

a) tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4); 

b) tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4); 

c) la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1); 

d) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2). 

Gli elementi conoscitivi dell’informazione sono trasmessi dal dirigente scolastico ai soggetti sindacali come 

previsto all’art. 5 del CCNL del comparto al quale si rinvia integralmente. 

  



 

Ai sensi dell’art. 6  e dell’art. 22 del CCNL e dell’art. 22, del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sono 

oggetto di confronto le seguenti materie: 

1. 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);  

2. 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);  

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

4. 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).  

ART. 4 

Contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica – art. 22 comma 4 lett. C) 

Alla  contrattazione integrativa a livello  di singola istituzione scolastica sono demandate le  seguenti 

materie: 

c.1) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

c.2) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto; 

c.3) criteri per l’attribuzione dei 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; 

c.4) 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; 

c.5) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale 

previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990; 

c.6) 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; 

c.7) criteri generali per 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; 

c.8) criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di 

servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra cita lavorativa e vita familiare ( diritto alla disconnessione); 



 

c.9) 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. 5 

Durata, decorrenza, tempi e procedure della contrattazione 

1. Il presente contratto rimane valido sino alla stipula del successivo. La parte 2^ relativa alla ripartizione 

delle risorse può essere oggetto di contrattazione annuale; 

2. Il contratto integrativo può essere disdetto da una delle parti che lo hanno sottoscritto entro la data del 

31  luglio dell’anno di riferimento. La contrattazione integrativa, in questo caso, è avviata entro il 

successivo mese di settembre.  

3. L’ipotesi di contratto integrativo viene inviata entro 10 giorni dalla sottoscrizione ai Revisori dei conti. Il 

contratto diventa definitivo dopo il parere favorevole degli stessi o comunque trascorsi 15 giorni senza 

rilievi. 

4. Il Contratto integrativo d’Istituto, dopo la firma, sarà pubblicato sul sito della scuola, in apposita sez “ 

albo sindacale”. 

ART. 6 

Interpretazione autentica 

1. In caso di controversie sull’interpretazione dei contratti integrativi d’Istituto le parti che li hanno 

sottoscritti, entro 7 ( sette) giorni dalla richiesta scritta e motivata di uno dei firmatari, si incontrano per 

definire consensualmente il significato della clausola controversa; 

2. La procedura dovrà concludersi entro 30 gg. dalla data del primo incontro; 

3. La richiesta di interpretazione autentica dovrà contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli 

elementi di diritto sui quali si basa e deve far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di 

rilevanza generale; 

4. L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto  

integrativo, tranne i casi in cui palesemente si riconosca l’impossibilità dell’applicazione ex tunc della 

clausola stessa; 

5. Di ulteriore accordo sarà  data informazione al personale con pubblicazione sulla sezione dell’albo 

sindacale istituita sul sito della scuola 

  



 

ART. 7 

Verifica dell’attuazione dell’accordo 

1. La verifica dello stato di attuazione del presente contratto si svolgerà al termine di ogni anno scolastico e 

comunque prima dell’inizio delle lezioni del successivo.  

2. Nella bacheca sindacale dell’Istituzione scolastica la RSU e le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di 

interesse sindacale e del lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblicazione di atti e 

di tutela delle persone, senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico; 

3. Il Dirigente scolastico assicura la tempestiva affissione negli appositi spazi del materiale sindacale inviato 

per posta elettronica, via fax o per posta ordinaria e consegna tutte le comunicazioni, inviate dalle OO.SS. 

provinciali ai rappresentanti sindacali di Istituto. 

PARTE SECONDA - MATERIE DI CONTRATTAZIONE 

TITOLO II 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

(art.22 comma 4 lettera C1 CCNL Scuola 2018) 

Art. 8 

 Soggetti tutelati 

Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e a tempo determinato con o senza retribuzione; ad essi sono equiparati gli studenti che 

frequentano i laboratori e che utilizzano macchine e strumenti di lavoro ivi comprese le apparecchiature 

fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, 

anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare e extracurriculare per iniziative complementari 

previste nel PTOF. 

Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione delle emergenze e la 

revisione annuale del Piano di emergenza, mentre non sono computati ai fini degli obblighi che la legge 

correla al numero di personale impegnato presso l’istituzione scolastica. 

Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono presenti nei locali dell’istituzione  scolastica; 

( ad esempio, ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnati, 

corsisti). Particolare attenzione si deve prestare ad alcune tipologie di gruppi di lavoratori esposti a rischi 

particolari (stress da lavoro correlato, lavoratrici in gravidanza, differenza di genere, provenienza da altri 

paesi). 

  



 

Art. 9   

Obblighi del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, in materia di sicurezza, ha gli obblighi previsti dagli artt. 

17 e 18 del Dlgs 81/08. 

Art.10  

Servizio di Prevenzione e Protezione 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al datore di 

lavoro. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) può essere interno ove disponibile o 

affidato a professionisti esterni. 

In questa istituzione scolastica il servizio di prevenzione e protezione è affidato ad un esperto esterno in 

possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 81/08. 

Nell’Istituzione Scolastica il dirigente scolastico/datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e 

protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS), uno o più responsabili in relazione alle dimensioni della scuola (succursali, sezioni staccate, 

plessi etc). 

I responsabili individuati coadiuvano il dirigente scolastico e il RSPP nell’aggiornamento periodico del 

documento di valutazione dei rischi (DVR.). Essi devono disporre dei mezzi e del tempo adeguati allo 

svolgimento dei compiti assegnati e non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta 

nell’espletamento dell’incarico. 

In ciascuno edificio sono individuati gli addetti al primo soccorso incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione e protezione e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di 

salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. 

Per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro viene individuato il seguente contingente minimo delle figure 

previste dalla specifica normativa: 

Figura Sede Numero contingente 

Addetti al Primo Soccorso 3 C D GIOVANNI PAOLO II  7 

Addetti Prevenzione Antincendio 3 C D GIOVANNI PAOLO II  8 

ASPP 3 C D GIOVANNI PAOLO II  2 

Addetti Servizio evacuazione 3 C D GIOVANNI PAOLO II  10 

 

  



 

Art.  11 

Ruolo, compiti e diritti del RLS 

Le modalità di esercizio del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono demandate al CCNL 

(Capo VII artt. 72-76 del CCNL scuola 2007). 

Nella scuola il RLS è designato nell’ambito della RSU o eletto dall’assemblea dei lavoratori della scuola al 

proprio interno. 

Ruolo, compiti e diritti del RLS sono indicati nell’art. 50 del Dlgs 81/08 e di seguito sinteticamente elencati: 

 Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni; 

 È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi; 

 È consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP; 

 È consultato in merito all’organizzazione della formazione; 

 Riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi; 

 Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

 Riceve una formazione adeguata; 

 Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; 

 Partecipa alla riunione periodica; 

 Fa proposte in merito all’attività di prevenzione; 

 Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; 

 Può far ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione adottate non 

siano idonee. 

Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall’art. 37, commi 10 e 11, del Dlgs 81/08. 

Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell’espletamento della propria attività e nei suoi confronti si 

applicano le tutele previste per le rappresentanze sindacali. 

Per l’espletamento del proprio mandato il RLS ha diritto a 40 ore di permessi retribuiti. Il tempo utilizzato per 

ricevere l’informazione e quello per effettuare la formazione è considerato tempo di lavoro e non viene 

conteggiato nelle predette 40 ore. 

  



 

Art. 12  

Documento di valutazione dei rischi (DVR) 

Il documento è elaborato dal dirigente scolastico/datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e previa 

consultazione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 

Il documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta intervengono consistenti variazione al sistema 

di sicurezza. 

Art. 13   

Riunioni periodiche 

Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate dal dirigente scolastico, di norma 

una volta all’anno. Può avere luogo, altresì, in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o di 

significative variazioni delle condizioni di esposizione di rischio o in caso di introduzione di nuove tecnologie 

che influiscono notevolmente sulla sicurezza. 

Alla riunione partecipano il dirigente scolastico/datore di lavoro che la presiede, il responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La riunione non ha poteri 

decisionali, ma carattere consultivo. 

Art. 14 

Rapporti con gli enti locali proprietari 

Per gli intereventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti l’edificio scolastico deve essere rivolta 

richiesta formale di adempimento al Comune di Gravina di Catania. 

In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti contingenti necessari 

informandone tempestivamente l’ente locale. L’ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai 

fini della sicurezza nei termini di legge. L’art. 18, comma 3, del Dlgs 81/08 ne definisce puntualmente gli oneri 

di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari. 

Art. 15  

Attività di formazione, informazione ed aggiornamento 

L’informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al 

principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza. 

Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l’obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento di tutti i 

lavoratori ivi compresi gli studenti. 

I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari obbligati a seguire 

le iniziative di informazione e formazione promosse dal dirigente scolastico. 



 

Le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante l’orario di lavoro; qualora ciò non fosse 

possibile le ore impegnate sono considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero o compensati con le 

risorse a ciò preposte. 

I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate all’inizio dell’anno 

scolastico; in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08. 

 

TITOLO III 

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI 

(art.22 comma 4 lettera C5 e C6 CCNL Scuola 2018) 

Art. 16 

 Attività sindacale 

1. La bacheca sindacale è presente nel sito web in apposita sezione 

2. I componenti la RSU e qualsiasi rappresentante delle OO.SS. hanno diritto di “affiggere” nella bacheca 

online , sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e di interesse politico/sindacale. 

3. La RSU e/o le OO.SS. sono responsabili legalmente dell’affissione dei documenti relativi all’attività 

sindacale. 

4. Ai membri della RSU firmatarie del contratto è consentito l’uso di un locale per lo svolgimento di piccole 

riunioni con i lavoratori nell’ambito dell’attività sindacale.  

5. Il dirigente trasmette, per posta elettronica, alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. 

rappresentative,  le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno 

6. Nessuna responsabilità può essere addebitata al dirigente in caso di non recapito dovuto al 

malfunzionamento della casella del destinatario.  

Art. 17 

Criteri e modalità di attuazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale 

previsti dall' accordo sull' attuazione della Legge n.146/1990 

1. Diritto di sciopero. 

Il personale che intende aderire allo sciopero, può dare volontariamente preavviso scritto al Dirigente 

Scolastico, senza possibilità di revoca, tale preavviso non è obbligatorio 



 

I docenti che non scioperano, nel caso in cui non possa essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni, 

si intendono in servizio dall' orario d' inizio delle lezioni della giornata in cui è stato proclamato lo sciopero, 

per un monte ore totale pari alle proprie ore di servizio in quel giorno. 

Il personale docente e ATA che, preventivamente, non abbia comunicato l'adesione allo sciopero, viene 

considerato scioperante in caso di assenza dal servizio fatta eccezione per eventuali assenze ad altro titolo già 

autorizzate o accertate (malattia,ferie,permessi,etc.) 

L'esercizio del diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le prestazioni 

indispensabili all'uopo previsti e regolati dalla legge 146/90 e dalla legge 83/2000 

2. In caso di sciopero o di interruzione delle lezioni, per il personale docente non sono previsti dalla vigente 

normativa contingenti minimi di unità che debbano essere comunque in servizio. Sulla base dei dati 

conoscitivi, il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del 

servizio. 

3. In caso di adesione allo sciopero del Dirigente Scolastico, le relative funzioni saranno obbligatoriamente 

svolte, nell' ordine, dal Vicario, da uno dei collaboratori, dal docente più anziano d'età in servizio 

4. Il personale ATA tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili previsti dall'art. 2 della 

Legge 146/90 (e cioè il funzionamento del servzio pubblico a carattere di urgenza nei confronti dell'utenza e 

del personale, la vigilanza sui minori, il pagamento di emolumenti fondamentali al personale con contratto a 

tempo determinato/indeterminato, le attività amministrative relative agli scriturini) è stabilito in una unità di 

assistente amministrativo e due unità di collaboratori scolastici.  

5. Il Dirigente Scolastico, in caso di sciopero, individua preventivamente, anche sulla base di eventuali 

disponibilità personali, il contingente di cui sopra e ne dà comunicazione per iscritto ai diretti interessati e 

mediante pubblicazione all' albo sindacale, almeno 5 giorni prima dello sciopero proclamato. Tutti i 

dipendenti ATA così individuati hanno diritto di esprimere - entro il giorno successivo alla ricezione della 

predetta comunicazione del Dirigente scolastico - la volontà di aderire allo sciopero e la richiesta di 

conseguente sostituzione, ove possibile 

Art. 18 

1. Il dirigente provvede ad inizio di anno scolastico a comunicare alla  RSU  il monte ore di permessi 

sindacali retribuiti, calcolato  in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato.  

2. La RSU con accordo al suo interno, gestirà i permessi in modo autonomo, dando comunicazione al 

dirigente scolastico della data e della durata in cui il singolo componente intende fruirne con un 

preavviso di almeno due giorni. 

  



 

Art. 19 

Servizi essenziali in occasione di assemblee sindacali 

1. Assemblee sindacali. 

Tutto il personale ha diritto a prendere parte, durante l' orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 

complessive 10 ore pro-capite per anno scolastico senza decurtazione alcuna della retribuzione  

All'uopo i tempi di percorrenza in ambito comunale sono calcolati in 30 minuti mentre in ambito 

intercomunale fino ad un massimo di 60 minuti e rientrano nel monte ore annuo previsto. Le assemblee 

sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle 

OO.SS. aventi diritto. 

2. Modalità di convocazione delle assemblee sindacali. 

 La convocazione dell' assemblea, la durata, l' ordine del giorno e l' eventuale partecipazione di 

dirigenti sindacali esterni sono rese note dai sindacati territoriali almeno 6 (sei) giorni prima.  

 Nel caso di svolgimento fuori dall' orario di lezione il termine è ridotto a 4 (quattro) giorni, con 

comunicazione scritta al Dirigente Scolastico che provvede a pubblicarla all' albo e comunicarla a 

tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene per consentire a ciascuno di poter 

comunicare la propria adesione.  

 Sarà cura del Dirigente Scolastico indicare nel medesimo avviso il locale in cui si terrà l'assemblea.  

 Nel termine delle 48 ore successive, altre OO.SS., possono presentare richiesta di assemblea per la 

stessa data e la stessa ora concordando una unica assemblea congiunta o, nei limiti delle disponibilità 

di locali, assemblee separate.  

 L'eventuale comunicazione integrata va affissa all' albo entro il suddetto termine di 48 ore.  

 Contestualmente all' affissione all' albo, il Dirigente Scolastico ne farà oggetto di avviso mediante 

circolare interna al personale interessato al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di 

partecipazione. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale.  

 La mancata comunicazione implica, per il dipendente,  la rinuncia a partecipare e l’obbligo di 

rispettare il normale orario di lavoro. 

 Al personale non interpellato, o che non è stato tempestivamente informato non può essere 

impedito di partecipare all' assemblea.  

 Della avvenuta partecipazione del personale all' assemblea, non va fornita alcuna attestazione. 

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

di servizio mentre per il personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quelle 

del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 

 Nell'istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (docenti e ATA) non possono essere 

tenute più di due assemblee al mese.  

3. Svolgimento delle relazioni sindacali. 

 Le riunioni per lo svolgimento delle relazioni sindacali concernenti l'informazione, il confronto e la 

contrattazione si tengono in orari non coincidenti con le attività didattiche, amministrative e generali. Solo in 



 

casi eccezionali le riunioni possono essere convocate in orario coincidente con le attività sopra citate con 

ricorso per la RSU all'utilizzo di permessi retribuiti e non retribuiti. 

4. In occasione di assemblee sindacali il personale ATA è tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla 

vigilanza, agli ingressi alle scuole e ad altre attività indifferibili coincidenti con l' assemblea stessa.La quota e 

i nominativi di personale ATA che debbono assicurare i servizi di cui sopra, sono di seguito indicati: 

Sede Collaboratore scolastico Assistente amministrativo DSGA 

3 C D GIOVANNI PAOLO II   1  

Infanzia Sede Centrale 1   

Infanzia Plesso Via San Paolo 1   

Primaria Sede Centrale 1   

Primaria Plesso Via San Paolo 1   

5. Il Dirigente scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività 

didattiche delle sole classi o sezioni di scuola dell’infanzia i cui docenti abbiano  dichiarato di partecipare 

all’assemblea, dandone comunicazione preventiva alle famiglie; 

6. Il personale che non partecipa svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata in questione 

7.  L’individuazione del contingente minimo sarà effettuata con i seguenti criteri: 

 Disponibilità volontaria; 

 Individuazione da parte del Dsga secondo il criterio della rotazione. 

TITOLO IV 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 

Art. 20 

   Personale ATA 

Per il personale A.T.A., in merito alle seguenti materie: Assenze per l’espletamento di visite, terapie, 

prestazioni specialistiche od esami diagnostici si rinvia espressamente al C.C.N.L. nello specifico agli artt. 30 – 

31 – 32 – 33. 

Art. 21  

Riunione programmatica d’inizio anno del personale ATA 

All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula una proposta di Piano delle Attività del personale ATA avente i 

punti sottoelencati, previo esperimento di uno specifico incontro con il personale stesso per conoscere 

proposte, pareri e disponibilità e garantire equi carichi di lavoro per tutti: 



 

1. Organizzazione e funzionamento dei servizi e utilizzazione del personale; criteri per la distribuzione 

dei carichi di lavoro; 

2. Articolazione dell’orario di servizio: flessibilità, turnazioni, orario plurisettimanale; 

3. Disponibilità per articolazione del lavoro su turni del personale di segreteria; 

4. Criteri per l’effettuazione delle prestazioni aggiuntive; 

5. Attività aggiuntive da retribuire con il fondo per il miglioramento dell’Offerta Formativa; 

6. Disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive oltre le 36 ore settimanali recuperabili attraverso i 

riposi compensativi; 

7. Riduzione del personale in servizio nei prefestivi dell’Ufficio di Segreteria e delle scuole nei periodi 

di interruzione delle attività didattiche e criteri per il recupero delle ore; 

Della riunione il DSGA redige apposito verbale. Il direttore dei servizi generali e amministrativi formula quindi 

una proposta di piano delle attività e la sottopone al dirigente scolastico per la sua formale adozione. 

Art. 22 

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.  

1. 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, rispettano: 

a) L'orario di servizio dell'istituzione scolastica stabilito nel PTOF vigente: il 3° C D GIOVANNI PAOLO II 

organizza le attività didattiche e dei servizi amministrativi e generali su n. 5 giorni con la seguente 

amministrazione oraria: 

Giorni Orario antimeridiano Orario pomeridiano 

 dalle alle dalle alle 

Lunedì 7:30 14:42   

Martedì 7:30 14:42 14:30 17:30 

Mercoledì 7:30 14:42   

Giovedì 7:30 14:42 14:30 17:30 

Venerdì 7:30 14:42   

b) nei periodi di sospensione delle attività didattiche (solo orario antimeridiano) 

c) l' orario di lavoro disciplinato dagli artt. 51,54 e 55 del CCNL 29/11/2007 



 

I criteri di cui al comma 1 sono stabiliti come segue: 

a) Il numero di unità di assistenti amministrativi e tecnici e di collaboratori scolastici che potranno 

beneficiare delle fasce temporali di flessibilità oraria di cui al presente articolo, sono previste nel piano 

delle attività del personale ATA; 

b) In presenza di un numero di richieste superiori a quelle concedibili, si terrà conto delle esigenze personali 

e familiari debitamente documentate, anche collegate a particolari condizioni di salute e/o disabilità; 

c) La possibilità di accedere alle previsioni del presente comma non deve pregiudicare il regolare 

svolgimento dei servizi amministrativi e generali; 

d) Le fasce temporali di flessibilità oraria riguardanti il Direttore SGA sono concordate con il Dirigente 

scolastico nell’osservanza dei criteri contenuti nel presente articolo; 

e) Possibilità di posticipare l’entrata e di anticipare l’uscita nel limite massimo di un’ora  : 

  Assistenti amministrativi: 30 minuti  (dalle 07:45 alle 08:15), da regolarizzarsi preferibilmente in 

giornata e non oltre il mese successivo. I minuti effettuati prima dell’orario assegnato non verranno 

conteggiati. 

 Collaboratori scolastici: 10 minuti ( dalle 7.30 alle 7.40) oltre l’orario di entrata. I minuti effettuati 

prima dell’orario assegnato non verranno conteggiati. 

 DSGA 1 ora (dalle 07:45 alle 08:45) da regolarizzarsi preferibilmente in giornata; 

f) il numero massimo di unità che potranno beneficiare delle fasce temporali di flessibilità oraria di cui al 

presente articolo, sono stabilite nei seguenti contingenti: 

 

Sede Collaboratore scolastico Assistente amministrativo DSGA 

Sede Centrale  2 1 

Infanzia Sede Centrale 1   

Primaria Sede Centrale 1   

Infanzia Via San Paolo 1   

Primaria Via San Paolo 1   

 

TITOLO V 

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 comma 4 lettera C7 CCNL Scuola 2018) 

  



 

Art. 23 

Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale 

a) I criteri per la ripartizione delle risorse per la formazione del personale sono definiti in ragione di 2/3 

per il personale docente e di 1/3 per il personale ATA.; 

b) Le risorse disponibili vengono utilizzate in via prioritaria per il rimborso delle spese di viaggio che il 

personale docente e ATA deve sostenere per la partecipazione a corsi che si svolgono fuori sede. 

c) La formazione prevista dal T.U. n. 81/2008 assume carattere di priorità. La ripartizione delle eventuali 

somme disponibili, pertanto, nella percentuale indicata al comma 1 del presente articolo, sarà 

effettuata detratta la  previsione delle somme necessarie alle attività del presente comma.  

 

TITOLO VI 

Art.24 

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) 

I criteri per l'utilizzo delle 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), vengono stabiliti 

come segue: 

1. Al fine di garantire il diritto alla disconnessione del personale docente ed ATA, si stabiliscono le seguenti 

condizioni: 

- Le comunicazioni di servizio vengono effettuate prevalentemente in orario lavorativo di apertura 

degli uffici di segreteria dalle ore 8:00 alle ore 20:00, tranne la domenica e i festivi;  

- Il sabato saranno effettuate entro le ore 14,00; 

- La pubblicazione sul sito istituzionale avverrà con le medesime regole; 

2. Il ricorso ai social (whatsApp…) è previsto solo per i docenti che ricoprono incarichi di responsabilità ( 

Collaboratori del DS, Funzioni strumentali, staff, referenti…);.  

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

supporto, oltre gli orari indicati soltanto in caso di urgenza indifferibile. 

4. l’eventuale svolgimento di una prestazione lavorativa – necessaria ed urgente in conseguenza della 

comunicazione intervenuta tra l’istituzione scolastica e il dipendente – sarà considerata come lavoro 

effettivo per corrispettivi e/o riposi compensativi. 

  



 

TITOLO VII 

Art. 25 

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 

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a 

supporto dell' attività scolastica determinano i seguenti riflessi sulla qualità del lavoro e sulla 

professionalità: 

 Una progettazione dei servizi improntata sulla certezza delle procedure (predefinite e 

standardizzate) all’interno delle quali devono essere individuate le funzioni e le responsabilità di 

ciascun operatore, nonché i livelli di collaborazione con e tra le diverse figure professionali 

 Una riduzione dei tempi di lavorazione di procedure ripetitive a vantaggio di tempi più distesi per la 

programmazione, i progetti, il confronto e il dialogo 

 La definizione periodica di monitoraggi e controlli per rilevare le criticità e adottare i conseguenti 

correttivi 

 Una diversa modalità di relazioni con le istituzioni e gli enti, l’utenza interna ed esterna, gli operatori 

economici, le associazioni ed i professionisti per fornire ed acquisire documenti e/o informazioni 

 Una diversa organizzazione del lavoro per favorire la realizzazione di prestazioni anche a distanza 

(lavoro agile) e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

 Una diversa organizzazione delle attività di formazione e di fruizione delle stesse 

 Una rinnovata applicazione delle normative generali su sicurezza e privacy, trasparenza e diritto di 

accesso 

 La semplificazione delle procedure amministrative e conseguente sburocratizzazione degli 

adempimenti 

 Una rinnovata modalità di comunicazione con gli organi collegiali e nel contesto delle relazioni 

sindacali. 

2. Per garantire effettivi risultati di buon andamento dei servizi amministrativi a supporto dell'attività 

scolastica, sono fondamentali gli strumenti delle direttive e della pianificazione, uniti a quelli del 

confronto e del dialogo. Le direttive di massima del Dirigente vanno condivise con il Direttore SGA così 

come il piano delle attività del personale ATA deve avere come presupposto il consenso quanto più largo 

possibile del personale ATA. Prima della formalizzazione della proposta il Direttore deve confrontarsi con 

il Dirigente. 

  



 

PARTE TERZA – MATERIE DI CONFRONTO 

 

                       TITOLO VIII 
 

I CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI ALLE SEDI DI SERVIZIO ALL’INTERNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA.(art.22 comma 4 lettera B2 CCNL Scuola 2018) 

Art. 26 

Criteri riguardanti le assegnazioni del personale ATA 

1. Si premette quanto segue: 

Il D.L.vo 165/ 01, come modificato dal D.L.vo 150 / 09, ha sottratto alcune  materie  alla  contrattazione 

decentrata d'istituto, riconducendole alla podestà datoriale. Tra queste l' assegnazione  di  docenti  e ATA  ai 

plessi, nelle scuole organizzate su più sedi. La Corte di  Appello  di  Napoli  (sez.  lavoro)  con  la sentenza  n. 

5163/ 2013 ha ribadito  che le  materie  di  cui all'art.  6,  comma  2, lett ere h), 1) ed m) del  CCNL scuola (tra 

cui l' assegnazione del personale ai plessi), rientrano nelle prerogative del dirigente scolastico e non devono 

dipendere  dalla  contrattazione d' istituto,  né tanto meno da una  circolare ministeriale. 

2. Il Dirigente scolastico in accordo con il Direttore dei servizi generali e amministrativi assegna il personale 

ATA ai plessi annualmente sulla base dell'ottimizzazione delle risorse e della valorizzazione delle 

competenze professionali in funzione dell'innalzamento della qualità del servizio e precisamente :  

a. Valorizzazione delle risorse umane e professionali; 

b. Dichiarata disponibilità del personale a svolgere attività aggiuntive e/o assumere incarichi 

in caso di attività aggiuntive (referenze, coordinamento, incarichi specifici); 

c. Competenze e/o esperienze pregresse e/o titoli specifici attinenti al settore di intervento; 

d. Anzianità di servizio nel Circolo Didattico, in caso di concorrenza. 

3. II personale ATA viene assegnato ai plessi scolastici sulla base dei seguenti criteri: 

a. Mantenimento, ove possibile, della continuità nella sede occupata nell'anno scolastico 

precedente; 

b. Disponibilità espresse 

c. Scelta da parte del personale collocate in posizione più alta della graduatoria interna d'istituto. 

4. In tutte le fasi, valgono le precedenze ex Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 



 

5. Nell'assegnazione del personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico dovrà essere garantita 

la necessità di almeno un'unità di sesso femminile nei plessi ove funzionano sezioni di Scuola dell’ 

Infanzia. 

6. Per motivate esigenze organizzative e di servizio, il Dirigente scolastico può disporre una diversa 

assegnazione di una o più unità di personale ATA. 

Art.27  

 Criteri e modalità relativi all’ organizzazione del lavoro 

 Sulla base della contrattazione d'istituto, il personale ATA svolge le  mansioni  assegnate  con  il  piano  

delle attività proposta dal DSGA e adottato dal Dirigente scolastico, in stretta aderenza alle esigenze del 

PTOF. L'assegnazione di  norma  vale per l'intero anno scolastico. 

 Nell'assegnare i settori sono tenuti in considerazione gli obiettivi e le finalità che la scuola  intende 

raggiungere, le diverse professionalità ed eventualmente le proposte del singolo (se non pregiudicano 

quelle dell'istituto). 

 Il piano delle attività, contenente l'equa ripartizione delle mansioni del personale ATA, verrà notificato al 

personale ed esposto all'Albo, pubblicato sul sito della scuola. 

 L'assegnazione ai servizi amministrativi e ausiliari è effettuata sulla base di parametri oggettivi, in risposta 

alle esigenze delle attività educativo - didattiche e alle necessità organizzative di funzionamento 

dell'Istituzione Scolastica. 

 Sono garantite a tutti pari opportunità di formazione e di sviluppo professionale tenuto conto  delle 

competenze possedute.  

Art. 28 

Settori e aree 

 I settori saranno definiti in modo tale da assicurare un'equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità di 

personale della stessa qualifica. 

 L'assegnazione ai settori vale di norma per l'intero anno scolastico. 

 Nell'assegnare i settori, si tiene conto delle diverse professionalità. 

 L'assegnazione ai settori è di competenza del Direttore SGA nel rispetto delle direttive impartite dal 

Dirigente scolastico. 

  



 

Art. 29 

Criteri per la ripartizione delle mansioni del personale ATA amministrativo 

1. La ripartizione dei settori di lavoro, di competenza del DSGA e autorizzata dal Dirigente, è effettuata in 

modo equo fra il personale risultante in organico sulla base del portfolio formativo (titoli di studio, 

comprovata esperienza, continuità, anzianità di servizio). 

2. Nell'assegnazione delle mansioni si potrà tener conto della possibilità di effettuare annualmente la 

rotazione, valutate le esigenze del servizio, la disponibilità e le attitudini del personale. 

3. La continuità nell'espletamento dei compiti e dei settori interessati sarà garantita con lo scambio di 

informazioni e di conoscenze professionali. Pertanto l'attribuzione di un settore particolare non è da 

considerarsi in maniera rigida ed esclusiva ma in un'ottica di autentica collaborazione e 

responsabilizzazione personale, di massima efficienza dell'ufficio. Essa deve essere gestita in modo 

flessibile con criteri oggettivi noti a tutto il personale tali da facilitare a tutti e in qualunque momento l' 

accesso all'informazione e l'espletamento delle pratiche. Per questo motivo, al fine di facilitare il flusso 

della comunicazione e di garantire  una  gestione   organica   e  unitaria  del  lavoro,  il   DSGA  riunirà   

periodicamente  il  personale amministrativo. 

Art. 30 

Sostituzione del DSGA 

Per la sostituzione del D.S.GA si utilizzeranno i seguenti criteri in ordine di priorità: 

1. Personale beneficiario della seconda posizione economica ex articolo 2 sequenza contrattuale 

25/07/08.ln presenza di più beneficiari della suddetta posizione economica si procederà in base al criterio 

n. 3. 

2. Personale beneficiario della prima posizione economica ex articolo 2 sequenza contrattuale 25/07/08. In 

presenza di più beneficiari della suddetta posizione economica si procederà in base al criterio n.3 

3. Compilazione graduatoria degli aspiranti secondo quanto disposto dall'art.11 del C.C.N.I del 15-07-2010 

ed in base ai criteri di cui art. 2 del C.C.D.R. del 27-07-2010 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.TA per l'a.s. 2017-18, con assegnazione dei seguenti 

punti: 

 Per ogni mese di sostituzione di DSGA o responsabile amministrativo o di coordinatore 

amministrativo pp.3; 

 Per ogni mese di servizio di assistente amministrativo pp.0,50; 

 Titolo culturali - laurea di accesso al profilo di DSGA pp.30. 

 A parità di punteggio complessivo la precedenza è determinata dalla maggiore età. 



 

II servizio di sostituzione in qualità di DSGA e responsabile amministrativo non è cumulabile per lo stesso 

periodo con nessun altro servizio. 

Art. 31 

Criteri per la ripartizione delle mansioni del personale ATA - Collaboratori scolastici 

La ripartizione dei carichi di lavoro deve essere equilibrata e tener conto dell'eventuale presenza di personale 

con ridotte capacità lavorative. 

TITOLO IX 

ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DEL PERSONALE ATA 

Art. 32  

Gestione generale dell' orario 

1. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza. L'orario di lavoro massimo 

giornaliero è  di nove ore. Se la prestazione  di  lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative, il  

personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti. Tale pausa deve essere comunque 

prevista, se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. In caso di orario 

strutturato su ordinaria prestazione aggiuntiva, la pausa è obbligatoria oltre le 7 ore e 12 minuti. 

2. L'orario di lavoro viene stabilito di norma per l'intero anno scolastico ed è funzionale all'orario di servizio 

(attività collegiali funzionali all'insegnamento da parte dei docenti, varie articolazioni gli OO.CC., rapporti 

con le famiglie e il territorio) e di apertura all'utenza . Nella definizione dell'orario del servizio dei 

lavoratori, si tiene conto sia delle necessità sia delle esigenze ove possibile. 

3. L'orario normale deve assicurare la copertura delle attività istituzionali, didattiche, delle attività 

funzionali all'insegnamento e di tutte le riunioni degli organi collegiali. 

4. La gestione dell'orario di lavoro è informata ai seguenti istituti : 

 turnazioni: si fa ricorso alle turnazioni quando l'orario ordinario non è sufficiente a coprire le esigenze del 

servizio (art.53 comma 2 lettera c CNNL 17 /12/ 2007) 

 ore di lavoro straordinario : sono necessarie per la funzionalità del pubblico servizio. I criteri e i compensi 

sono definiti nell'apposita sezione sulla contrattazione del FIS cui si rinvia 

 intensificazione del lavoro, se svolto nel normale orario di lavoro: 

a. in caso di assenza di collaboratore scolastico - assistente amministrativo , il maggior carico di 

lavoro prodotto sugli altri collaboratori / assistenti, sarà riconosciuto con compenso definito  

nell'apposita sezione sulla contrattazione del FIS cui si rinvia. Esso potrà essere riconosciuto al 

dipendente su cui tale carico viene effettivamente a ricadere; 



 

b. nel caso in cui più dipendenti si facciano carico del lavoro aggiuntivo, la predetta quota oraria 

viene ripartita fra di loro; 

c. nel caso di assenza di una seconda unità, l'intensificazione viene riconosciuto ad un’altra unità 

5. Si intende che i  carichi  intensivi  non  vengono  riconosciuti  automaticamente, ma  solo  in  caso  di 

effettivo espletamento  della  sostituzione  senza  sgravi dei  compiti del proprio  mansionario;  il  DSGA  

provvederà  a verificarne la prestazione effettiva. 

Art. 33 

Orario di apertura dell'ufficio di segreteria 

L'orario di apertura degli sportelli della Segreteria Didattica e Amministrativa per il corrente a.s. è il seguente:  

 Il ricevimento del pubblico si effettua in orario antimeridiano il Lunedì - Mercoledì e Venerdì dalle ore 

8.15 alle ore 10.00 e in orario pomeridiano il Martedì e il Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 

 Il ricevimento del personale docente ed ATA tutti i giorni dalle 13.00 alle ore 14.30 ed il Martedì dalle 

ore  15.30 alle ore 16.30. 

Art. 34 

Chiusura degli uffici nei giorni prefestivi 

La chiusura della scuola nei giorni prefestivi in cui è sospesa l'attività didattica è deliberata dal Consiglio di 

Istituto previa verifica della disponibilità dei 2/3 del personale interessato. Il personale, nei giorni di chiusura 

dei prefestivi, potrà chiedere ferie o recupero di ore eccedenti effettuate.  

Nell'ipotesi  che il  quorum indicato  (2/3) non venga raggiunto, il  personale  che si  è espresso 

favorevolmente alla chiusura prefestiva avrà la precedenza nella concessione delle ferie o recuperi 

compensativi rispetto agli altri, compatibilmente con le esigenze del servizio. 

Art. 35 

 Sospensione delle lezioni 

Nei giorni in cui sono sospese le lezioni il personale ATA Amministrativo svolgerà la propria attività lavorativa 

nella sede della Direzione; quello ausiliario nel plesso di appartenenza fino al termine delle pulizie salvo 

situazioni eccezionali in cui può essere spostato in altra sede  

Art . 36  

Spostamento da un plesso ad un altro 

L'assegnazione al plesso ha validità annuale, tuttavia il DSGA, per particolari motivi o esigenze di servizio 

assolutamente straordinarie, dandone comunicazione al Dirigente, può assegnare momentaneamente il 

collaboratore scolastico  ad un  altro plesso.  



 

Art. 37 

Lavoro straordinario 

1. Possono essere richieste al personale prestazioni aggiuntive, oltre l'orario d'obbligo, in caso di assenza di 

una o più unità di personale o di esigenze impreviste e non programmabili. Nella richiesta di prestazione 

aggiuntiva si terrà conto in  ordine di priorità di: 

a. specificità professionale nel caso sia richiesta; 

b. sede ove verrà effettuata la prestazione aggiuntiva; 

c. disponibilità espressa dal personale; 

2. Il lavoro straordinario si effettua solo a seguito di disposizione di servizio del DSGA previa autorizzazione 

del Dirigente Scolastico. 

3. Il lavoro straordinario è sempre retribuito a meno che l'interessato non opti per il recupero  

compensativo, sempre d'intesa con il DSGA e autorizzato dal Dirigente. 

4. Le giornate di riposo compensativo potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi, sempre con 

prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell'Istituzione e, comunque, per non più di una 

settimana consecutiva in aggiunta o come anticipazione delle ferie regolari. La concessione è comunque 

subordinata al piano ferie 

5. Nel periodo di svolgimento dell'attività didattica è possibile fruire al massimo di due giorni di recupero 

consecutivi, previo accordo con i colleghi. Le altre ore dovranno essere recuperate durante l'anno 

scolastico di riferimento (31 agosto), salvo deroga prevista dal contratto, per motivate esigenze di 

servizio . 

Art.38  

Turni e orari giornalieri 

1. I turni e gli orari di lavoro giornalieri assegnati a ciascun dipendente saranno definitivi per tutto l'anno 

scolastico e non sono modificabili in caso di assenza dell'interessato, ciò comporta che eventuali 

assenze, effettuate per qualsiasi motivo, non determineranno crediti o debiti di orario da parte 

dell'interessato in quanto si tratta di normali assenze in normali giornate di lavoro. Eventuali recuperi 

orari, se calendarizzati sulla base di una programmazione plurisettimanale costituiranno orario di lavoro 

a tutti gli effetti. L'orario di lavoro ordinario dovrà essere incluso nell'orario di servizio. 

2. Su richiesta scritta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, è possibile lo scambio 

giornaliero del turno di lavoro a condizione che ciò non pregiudichi le prestazioni professionali connesse 

al servizio dei turni oggetto di scambio. Tale scambio deve essere comunicato al Direttore SGA con 

preavviso di almeno 24 ore 



 

3. In caso di attività pomeridiane, l'apertura e la chiusura dell'edificio e il servizio scolastico di vigilanza 

sono garantiti, di norma, da un collaboratore scolastico individuato a rotazione. Qualora per la tipologia 

professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede 

di servizio, il tempo di andata e ritorno è da  considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. Per tutto il 

personale la rilevazione della presenza in servizio è effettuata mediante firma su apposito registro. 

4. II personale assunto con contratto a tempo determinato è tenuto, di norma, a prestare l'orario di 

servizio del titolare assente o previsto dalla programmazione delle attività. 

Art. 39  

Permessi orari e recuperi 

1. I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati dal 

Dirigente Scolastico, previo parere favorevole del DSGA, purché sia garantito il numero minimo di 

personale in servizio. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso 

dell'anno scolastico. Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso saranno 

calcolati nel monte ore complessivo. 

2. Il recupero con ore di lavoro, da effettuarsi entro i due mesi successivi e comunque non oltre l'anno 

scolastico in corso, avverrà in giorni o periodi di maggiore necessità di servizio, in  accordo tra l' 

interessato ed il DSGA. In  caso contrario verrà eseguita la trattenuta sullo stipendio. 

Art. 40  

Permessi per motivi familiari o personali 

I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL, di norma devono essere chiesti almeno 

un giorno prima. Per i casi imprevisti, si dovrà tener conto delle esigenze di servizio. 

Art. 41  

Criteri per la fruizione dei permessi 

Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire nello stesso 

periodo di permessi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati, si dovrà in prima istanza 

garantire i permessi e, per la stessa tipologia di richiesta, vale la data e l'ora apposta sull'istanza 

dall'assistente ricevente. 

Fermo restando la necessità di garantire i contingenti minimi indispensabili di personale in servizio (almeno 

due unità), in riferimento a richieste individuali di fruizione di permessi per l'aggiornamento (fino a 20  ore 

annue in orario di lavoro) di più domande contestuali, si adottano i seguenti criteri: 

1. precedenza per chi deve completare un corso già avviato 

2. precedenza a chi ha un minore numero di corsi di aggiornamento già effettuati partecipazione a corsi con 

ricaduta sulla funzionalità del servizio; 



 

3. partecipazione a corsi correlati a progetti previsti dal PTOF o a progetti territoriali; 

4. a parità di condizioni, si fa riferimento all'età anagrafica privilegiando il personale più giovane. 

Art. 42  

Criteri per la fruizione dei permessi per il " Diritto  allo studio" 

Fermo restando l'esercizio del diritto allo studio, già regolamentato dalle norme di legge e della 

contrattazione nazionale e provinciale, se la richiesta di utilizzo contemporaneo dei permessi non garantisse i 

minimi di servizio previsti verranno applicati i seguenti criteri: 

 per le richieste correlate agli orari di svolgimento delle attività per le quali è prevista la frequenza 

dell'interessato e ai tre giorni antecedenti le prove d'esame, si procederà alla riorganizzazione 

degli orari di tutto il personale interessato; 

 qualora non sussistano vincoli di cui al punto precedente, si concorderà con gli interessati una 

diversa collocazione temporale dei permessi 

Art. 43 

Criteri per la fruizione dei permessi Legge 183/2010 e Legge 104/1992 

1. Fermo restando l'esercizio del diritto regolamentato dalle norme di legge, se la richiesta di utilizzo 

contemporaneo dei permessi non garantisse il regolare servizio verranno applicati i seguenti criteri:  

 si concorderà con gli interessati una diversa collocazione temporale dei permessi 

 in subordine si terrà conto della priorità nella presentazione della domanda. 

Per ragioni di funzionalità del servizio, si rende necessaria una pianificazione almeno mensile. 

2. Per coloro che usufruiscono della Legge 104/1992 in base alla circolare 45 del 01/3/2011 dell'INPS punto 

2.1) disposizioni comuni e circolare n. 13 Dipartimento Funzione Pubblica del 06/10/2010 al punto 7, 

chiarisce che "salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà 

comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con 

riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività 

amministrativa". L'art. 15 comma 6 del CCNL recita "essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in 

giornate non ricorrenti". Per chi presta assistenza a familiari che risiedono oltre i 150 chilometri dovrà 

dimostrare con pezze giustificative (es. biglietti treno, pedaggio autostradale...) la propria presenza nel 

luogo di residenza dell'assistito. Pertanto tutto il personale interessato dovrà produrre piano mensile 

entro il giorno 25 del mese precedente a quello di interesse. 

  



 

Art. 44  

Ritardi 

1. Si intende per ritardo l'eccezionale posticipazione dell'orario di servizio del dipendente non superiore a 

30 minuti. Eventuali ritardi sull'orario di ingresso dovranno essere sempre giustificati al DSGA e 

recuperati. 

2. Il recupero può avvenire anche lo stesso giorno, previa autorizzazione del DSGA, prolungando l'orario di 

uscita nel rispetto delle norme contrattuali sull'orario e di quelle sulla sicurezza. 

3. Se il ritardo non viene recuperato in giornata, esso sarà recuperato in base alle esigenze di servizio, in 

accordo tra l'interessato ed il DSGA, anche cumulando brevi periodi fino al raggiungimento della quota 

oraria e comunque entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato. 

4. Il riepilogo dei crediti o dei debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi  

orari e relativi recuperi e  dalle ore eccedenti da recuperare,  sarà fornito dall’Assistente amministrativo 

addetto al servizio, controfirmato dal DSGA, a ciascun interessato di norma entro il giorno 20 del mese 

successivo. 

Art. 45 

Fruizione delle ferie, festività soppresse e riposi compensativi 

1. Le richieste di ferie e festività soppresse, nonché dei riposi compensativi sono autorizzate dal Dirigente 

Scolastico sentito il parere del Direttore SGA. 

2. Nei periodi di attività curriculare si potranno concedere le ferie al massimo ad un collaboratore scolastico 

e ad un assistente amministrativo e qualora le richieste non consentissero di assicurare i contingenti 

minimi si ricorrerà a:  

 Disponibilità individuale a modificare la propria richiesta 

 Sorteggio con esclusione di chi negli anni precedenti si è reso disponibile a variazioni o è già stato 

sorteggiato 

3. Nei periodi scolastici di sospensione dell'attività didattica la concessione terrà conto della verifica del 

DSGA circa lo stato di avanzamento delle pulizie, per quanto riguarda i collaboratori e, circa lo stato di 

disbrigo delle pratiche assegnate, per gli assistenti amministrativi. Il contingente minimo di personale 

ATA in servizio dovrà essere di n. 2 Assistenti Amministrativi e n. 3 Collaboratori Scolastici nel plesso sede 

di Direzione, a condizione che siano state espletate le pulizie nei rispettivi plessi. 

4. Le domande di ferie e festività soppresse devono essere presentate con la seguente tempistica: 

 La richiesta di ferie in corso d' anno deve essere consegnata con  congruo anticipo: almeno  il giorno 

prima  del giorno richiesto. 



 

 Le domande di ferie e festività soppresse devono essere presentate con la seguente tempistica· entro 

l’ 8 di dicembre (per il periodo di Natale); entro il 6 aprile (per il periodo di Pasqua); entro il 13 giugno 

(per quanto riguarda le ferie estive). 

5. L'identificazione delle persone che hanno prioritariamente diritto alla fruizione di ferie e festività 

soppresse avverrà secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità: 

 Data di presentazione della domanda del dipendente; 

 necessità improrogabili legati all'area di appartenenza, da rendersi note prima dell'espressione delle 

esigenze personali , se già conosciute entro il 13 giugno; 

6. Qualora le richieste di ferie non garantissero la copertura  del servizio, in  mancanza  di  accordo,  si  

adotterà il criterio del sorteggio annuale. 

Art. 46 

Sostituzione del personale assente 

1. Si provvede alla sostituzione del personale ATA secondo la normativa vigente (con la legge 190 

del 23/12/ 2014 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

Legge di stabilità - non si possono conferire supplenze per i primi sette giorni di assenza del 

personale collaboratore scolastico è possibile conferire supplenze al personale assistente 

amministrativo solo per assenze che si verifichino in scuole in cui l'organico di diritto preveda solo 

due posti) 

2. Al fine di garantire il buon funzionamento dell'organizzazione del lavoro, tenuto conto delle 

caratteristiche del servizio e dell'età degli alunni, si procederà alla sostituzione dei collaboratori 

scolastici assenti nella scuola dell'infanzia con spostamenti temporanei dagli altri plessi. 

3. Il maggior carico di lavoro per il  personale presente verrà retribuito col FIS attraverso l'istituto 

dell'intensificazione e/o straordinario. 

4. Il DSGA è delegato ad operare gli spostamenti ed adattamenti necessari.  

Art. 42   

Collaborazioni plurime personale ATA, art. 57 CCNL 

1. Per particolari attività il Dirigente – sentito il Dsga – può assegnare incarichi a personale ATA di 

altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma 

dell’articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di 

altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica.  

  



 

Art. 43  

Formazione 

1. II personale ATA, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, può partecipare a iniziative di 

formazione e di aggiornamento, in relazione all'arricchimento professionale ed al miglioramento 

del servizio, in termini di efficienza ed efficacia se promosse e gestite dall'Amministrazione 

centrale e periferica, da soggetti e/o enti qualificati e accreditati a livello nazionale (Università 

degli Studi, Consorzi universitari, interuniversitari, istituti pubblici di ricerca e/o INDIRE, 

associazioni accreditate per la formazione di rilevanza nazionale ). Sarà data specifica priorità ai 

seguenti corsi: 

 corsi di formazione sulla sicurezza e concernenti l'assistenza igienico - personale per gli alunni 

in situazione di disabilità; 

 iniziative di formazione, attinenti alle mansioni svolte, e funzionali all'effettivo ed ottimale 

miglioramento del servizio e finalizzate al pieno sviluppo del proprio profilo professionale; 

2. Il Piano Annuale di Formazione è approvato annualmente dagli organi collegiali preposti e potrà 

comprendere anche le attività organizzate autonomamente o in rete, utilizzando le specifiche 

risorse assegnate. 

3. L'autorizzazione alla partecipazione alle iniziative di formazione sarà concessa per il numero delle 

ore necessarie alla compiuta realizzazione del processo formativo e all'attuazione dei profili 

professionali, e sempre salvaguardando la piena funzionalità dei servizi erogati dalla scuola,  

evitando di lasciare scoperti reparti o settori di servizio 

4. Qualora il personale partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione svolte al di fuori 

dell'orario di servizio, le ore prestate in eccedenza potranno essere recuperate a domanda, in 

periodi di sospensione dell'attività didattica, previa esibizione dell'attestato di partecipazione al 

corso con l'indicazione del numero delle ore effettivamente svolte. Le ore svolte in FAD daranno 

luogo a riposo compensativo solo se potrà essere fornita prova del loro svolgimento fuori 

dall’orario di servizio. 

5. Laddove per lo stesso periodo o corso di formazione dovessero essere presentate più richieste di 

partecipazione, si privilegerà: 

a. Il personale neo immesso in ruolo  

b. il personale preposto alle mansioni che trovano riscontro nei programmi oggetto del corso 

c. il personale che non abbia avuto in passato accesso ad iniziative di formazione 

6. II personale A.T.A. esonerato dal servizio dovrà presentare l'attestato di partecipazione al corso 

con l'indicazione delle ore effettivamente svolte. 



 

PERSONALE  DOCENTE 

TITOLO X 

CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE ALLE CLASSI, ALLE SEZIONI STACCATE E 

Al PLESSI. 

Art. 44  

 Assegnazione del personale docente alle classi e alle attività 

In relazione alle esigenze della scuola, alle effettive situazioni e alla disponibilità dei posti vacanti, nel rispetto 

delle prerogative del Dirigente scolastico, degli OO.CC. della scuola e della normativa vigente, l'assegnazione 

dei docenti alle classi, sezioni e alle attività sarà disposta in base ai seguenti criteri: 

1. valorizzazione delle competenze professionali; 

2. continuità didattica, garantendola, nei limiti del possibile per l'intero corso di studi; 

3. discrezionalità del Dirigente scolastico, nell'assegnazione dei docenti, per particolari casi di 

situazioni delicate e/o per reali necessità di ordine organizzativo; 

4. La distribuzione dei posti di sostegno tiene conto dei seguenti criteri: 

a. Numero di alunni in situazione di handicap e tipologia di handicap 

b. altre risorse disponibili a integrazione delle ore coperte dall'insegnante di sostegno 

(contemporaneità, progetti di integrazione con personale docente,…..). 

5. relativamente all'insegnamento della lingua inglese, per la copertura delle classi sprovviste di tale 

insegnamento si utilizzeranno prioritariamente i docenti specializzati; 

6. qualora più docenti nello stesso modulo siano in possesso della predetta abilitazione, al fine di 

assicurare tale insegnamento al maggior numero possibile di alunni, in caso di assenza di 

disponibilità, l'anzianità di servizio maturata nel Circolo Didattico costituirà titolo di precedenza 

per mantenere la titolarità nel modulo, garantendo comunque l'insegnamento della lingua 

straniera in altro modulo.  

Nell' assegnazione delle classi occorre tener presente i seguenti criteri:  

a. Evitare di assegnare un numero eccessivo di classi 

b. Far si che ogni insegnante presti servizio su non più di due plessi, se possibile. 

7. I docenti in servizio part-time, nel momento in cui decidono di rientrare  in servizio  a tempo 

pieno possono: 



 

a. essere assegnati su posto intero nel Plesso ove hanno prestato servizio nell'anno 

scolastico precedente, se risulta disponibile il mezzo posto necessario a completare la 

cattedra, 

b. mantenere il mezzo posto nel Plesso e completare l'orario occupando un altro mezzo 

posto che risulta disponibile in un altro plesso. 

c. essere assegnati su posti interi in altro Plesso 

Art. 45   

Assegnazione dei docenti ai plessi o succursali 

1. L'assegnazione alle diverse sedi avviene all'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle 

lezioni e dura, di norma, per tutto l'anno scolastico. 

2. I docenti sono confermati nella sede dove hanno prestato servizio nell'anno scolastico 

precedente, salvo quanto disposto nei commi seguenti. 

3. Nel caso sussistano in una o più sedi dei posti o cattedre non occupati da docenti già in servizio 

nella scuola nell'anno precedente si procede, come di seguito, in ordine di priorità: 

a. assegnazione di un'unica sede di servizio ai docenti utilizzati su due o più sedi; 

b. assegnazione ad altra sede dei docenti già in servizio nell'anno scolastico precedente, 

sulla base delle disponibilità espresse e della graduatoria interna. a partire dalle posizioni 

più alte; 

c. assegnazione alle sedi dei nuovi docenti entrati in servizio con decorrenza 1° settembre; 

d. assegnazione alle sedi del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato 

4. Qualora non sia possibile confermare tutti i docenti in servizio in una delle sedi, per decremento 

d'organico o per altre ragioni, si procede all'assegnazione in altra sede a domanda, come da 

comma precedente; nel caso non emergano disponibilità o in caso di concorrenza, si procederà 

alla formulazione della graduatoria d'Istituto, sulla base dell'apposita tabella di valutazione 

allegata al CCDN sulla mobilità dell'anno di riferimento e all'assegnazione della sede a partire 

dall'ultima posizione in graduatoria . 

5. In tutte le fasi, valgono le precedenze ex Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 

6. Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e per motivate esigenze organizzative 

e di servizio, il Dirigente scolastico può disporre una diversa assegnazione rispetto all'anno 

precedente di uno o più docenti. 

  



 

TITOLO XI 

MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN RAPPORTO AL PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Art. 46  

Criteri e modalità generali 

1. L'utilizzo del personale docente avverrà nel rispetto del profilo professionale e delle norme 

contrattuali e di legge dei diversi ordini di scuola che nello specifico prevedono la totale 

copertura del tempo scuola, ivi compresa la mensa (dove prevista) e la sostituzione del personale 

assente per brevi periodi. 

2. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente scolastico procederà ad acquisire la disponibilità del 

personale per ore eccedenti e per attività aggiuntive retribuite col FIS derivanti dagli assetti 

organizzativi deliberati dagli OO.CC. in attuazione del PTOF. 

3. I criteri per la ripartizione delle risorse e per l'attribuzione dei compensi accessori saranno 

individuati nella specifica contrattazione del Fondo d'Istituto. La retribuzione fa riferimento alle 

tabelle ministeriali. 

Art. 47 - Orario 

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali 

all'insegnamento. 

1. L'articolazione dell'orario di lavoro tiene conto dei seguenti criteri: 

 l'orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola su 5 giorni; 

 L'attività d'insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella Scuola dell'Infanzia e in 22 ore 

settimanali (più 2 ore di programmazione in tempi non coincidenti con le lezioni) nella Scuola 

Primaria, distribuite in non meno di cinque giornate. Le ore da dedicare alla programmazione 

didattica possono essere svolte settimanalmente o plurisettimanalmente su delibera del 

Collegio dei Docenti. 

 l'orario di lavoro giornaliero massimo (somma delle ore di insegnamento e delle ore di attività 

funzionali ed aggiuntive) è di nove ore consecutive. Non può essere richiesta una prestazione 

giornaliera inferiore a due ore; 

 gli impegni pomeridiani saranno equamente suddivisi tra tutti i docenti, tenendo conto della 

collocazione oraria delle attività e degli insegnamenti nell' arco della giornata. 

 In caso di visite guidate o altre esigenze di servizio che impegni il docente in ore eccedenti il 

normale orario di servizio, il docente non può recuperare le ore prestate o essere retribuito con 



 

il fondo dell'Istituzione scolastica nella misura stabilita nella contrattazione relativa alla parte 

finanziaria. 

 Nella Scuola Primaria le ore di contemporaneità saranno destinate prioritariamente alle 

supplenze di docenti assenti fino a un massimo di dieci giorni. Le restanti ore, previa puntuale 

programmazione e monitoraggio dei risultati via via conseguiti, saranno impegnate per attività 

di arricchimento dell'offerta formativa, di recupero e per l'adozione di opportune forme di 

flessibilità organizzativo - didattiche.  

 In ogni caso tutte le ore di contemporaneità non utilizzate per attività programmate, saranno 

destinate alle supplenze di personale assente fine a dieci giorni. 

 In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi, per viaggi o gite di istruzione e/o visite 

guidate, i docenti del plesso saranno utilizzati per sostituire colleghi assenti nel rispetto del 

proprio quadro orario giornaliero di servizio. 

Art. 48  

Rilevazione e accertamento dell'orario di presenza 

1. Giacché esiste l'obbligo di attestare, in modo certo e incontrovertibile, la presenza in servizio, i 

docenti dovranno comprovare la loro presenza in servizio (anche per motivi di sicurezza) 

firmando sul registro elettronico e sul foglio firme posto nell’aula docenti di ciascun plesso. 

Art. 49  

Turni e orari giornalieri 

1. Su richiesta scritta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, è possibile lo 

scambio giornaliero del turno di lavoro a condizione che ciò non pregiudichi, nel tempo, le stesse 

prestazioni professionali. Tale scambio deve essere autorizzato dal Dirigente e comunicato al 

collaboratore del dirigente scolastico di plesso con preavviso di almeno 24 ore. 

2. L’orario di lavoro giornaliero assegnato a ciascun docente sarà definitivo per tutto l'anno 

scolastico e non è modificabile in caso di assenza dell'interessato; ciò comporta che eventuali 

assenze, effettuate per qualsiasi motivo, non determineranno crediti o debiti di orario da parte 

dell'interessato, in quanto si tratta di normali assenze in normali giornate di lavoro. 

3. Eventuali recuperi orari, se calendarizzati sulla base di una programmazione plurisettimanale, 

costituiranno orario di lavoro a tutti gli effetti. 

4. La sorveglianza durante l'intervallo deve essere equamente distribuita tra i docenti titolari, ove 

possibile.  

  



 

Art. 50  

Piano delle attività collegiali 

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 c.4 del CCNL/2006-09 e nel rispetto degli OO.CC. il 

Dirigente scolastico predispone, prima dell'inizio delle lezioni, il Piano Annuale delle Attività ed il 

calendario degli impegni. A ciascun docente sarà consegnata copia del Piano che potrà subire 

opportune modifiche e/o integrazioni in corso d'anno su delibera del Collegio dei Docenti. 

2. Le attività collegiali costituiscono obbligo di servizio; le assenze agli incontri in numero superiore 

al 51%, a qualunque titolo richieste e coincidenti con la data prevista, ne comportano la modifica. 

Il Dirigente scolastico, valutata la situazione, individuerà un'altra data. Per tale ragione le 

eventuali richieste di permessi brevi, coincidenti con le date di un incontro già convocato, devono 

essere tempestive. Le convocazioni con procedura d'urgenza sono valide se è comunque 

presente il 51% degli interessati. 

3. Per gli impegni non di insegnamento dei docenti in particolari condizioni di lavoro (docenti part-

time, con cattedra oraria esterna o titolari di spezzoni di cattedra, con più di sei classi), si fa 

riferimento agli art. 28, 29 e 39 del CCNL 06-09.  

In particolare:  

a. Il monte orario complessivamente richiesto al docente in part time per le attività funzionali 

all'insegnamento deve essere proporzionato alla quantità di orario di insegnamento prevista dal 

suo contratto di part-time. 

Tuttavia, ai sensi del CCNL 29.11.2007, se per il docente in part time viene ridotto proporzionalmente il tetto 

delle 40 ore per la partecipazione alle attività dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, non viene 

ridotto proporzionalmente il tetto delle altre 40 ore previste dalla lettera a) dell'art. 29 del citato contratto: 

partecipazione ai collegi dei docenti, attività di programmazione, verifica e comunicazione alle famiglie degli 

alunni sui risultati degli scrutini. Si precisa altresì che i docenti in part time sono obbligati a partecipare alle 

attività funzionali anche se esse siano fissate in giornate e in ore estranee a quelle pertinenti alla ridotta 

prestazione di servizio.  

b. I docenti con cattedra oraria a spezzoni, sono tenuti a partecipare alle riunioni del collegio dei 

docenti e dei dipartimenti in proporzione alle ore di insegnamento attribuite presso l’Istituto, da 

computarsi rispetto alle 40 ore massime determinate dal CCNL 06-09, art. 29, comma 3, e non 

rispetto al numero totale di ore di riunione programmate.  

c. All'inizio dell'anno scolastico i docenti che rientrano nelle condizioni di lavoro appena menzionate 

presenteranno al Dirigente la loro proposta di presenza alle attività collegiali. 

  



 

Art. 49   

Permessi orari e recuperi 

1. I permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero (massimo due ore), sono 

autorizzati dal Dirigente Scolastico. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 25 

ore per la scuola dell'infanzia e le 24 per la scuola primaria nel corso dell'anno scolastico e non è richiesta 

alcuna motivazione e documentazione. Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso 

concesso saranno calcolati nel monte ore complessivo. Nel caso in cui si dovessero superare le due ore di 

permesso concesso si dovrà chiedere un giorno di permesso per motivi di famiglia.  

2. Il recupero, con ore di lavoro da effettuarsi di norma entro i due mesi successivi, avverrà prioritariamente 

con la copertura di supplenze brevi, con precedenza nella propria classe e nel plesso di assegnazione, su 

indicazione del Dirigente Scolastico o suo Delegato (collaboratore del DS). Non è ammesso il recupero 

durante le uscite didattiche (visite guidate, spettacoli,…) 

3. I permessi brevi presi in alternativa all'assenza dell'intera giornata in occasione di visite specialistiche 

devono essere recuperati. 

4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione 

provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di 

ore non recuperate. 

5. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con 

personale in servizio. 

Art. 50  

Permessi per motivi familiari o personali 

1. I giorni  di  permesso per motivi personali o familiari, previsti dall’art.15 del CCNL, di norma devono 

essere chiesti almeno 3 giorni prima. 

2. Salvo quanto previsto nel piano delle ferie estive, qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo 

professionale chiedano di poter usufruire nello stesso periodo di permessi, recuperi e/ o ferie, in 

mancanza di accordo fra gli interessati, si dovrà in prima istanza garantire i permessi e, per la stessa 

tipologia di richiesta, vale la data e l'ora apposta sull'istanza dall'assistente amministrativo ricevente. 

3. I permessi per esigenze personali e familiari documentati anche con autocertificazione ed i 6 giorni di 

ferie chiesti con le stesse motivazioni vengono comunque concessi. 

  



 

Art. 51  

Permessi per il Diritto allo studio 

1.  Fermo restando l'esercizio del diritto allo studio, già regolamentato dalle norme di legge e dalla 

contrattazione regionale, se la richiesta di utilizzo contemporaneo dei permessi non garantisse il regolare 

servizio verranno applicati i seguenti criteri: 

a. qualora le richieste di permesso siano in relazione agli orari di svolgimento delle attività per le 

quali è prevista la frequenza dell'interessato   e per i tre giorni antecedenti le prove d' esame,   si 

procederà alla riorganizzazione degli orari di tutto il personale interessato; 

b. qualora non sussistano vincoli di cui al punto precedente, si concorderà con gli interessati una 

diversa collocazione temporale dei permessi. 

Art. 52  

Criteri  per la fruizione dei permessi Legge 183/2010 e Legge104/1992 

1. Fermo restando l'esercizio del diritto regolamentato dalle norme di legge, se la richiesta di utilizzo 

contemporaneo dei permessi non garantisse il regolare servizio verranno applicati i seguenti criteri: 

a. si concorderà con gli interessati una diversa collocazione temporale dei permessi 

b. in subordine si terrà conto della priorità nella presentazione della domanda. 

Per ragioni di funzionalità del servizio, si rende necessaria una pianificazione almeno mensile. 

2. Per coloro che usufruiscono della Legge 104/1992 in base alla circolare 45 del 01/03/2011 dell'INPS 

punto 2.1) disposizioni comuni e circolare n. 13 Dipartimento Funzione Pubblica del 06/10/2010 al punto 

7, chiarisce che "salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà 

comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con 

riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività 

amministrativa". L'art . 15 comma 6 del CCNL recita "essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti 

in giornate non ricorrenti". 

3. Per chi presta assistenza a familiari che risiedono oltre i 150 chilometri dovrà dimostrare con pezze 

giustificative (es. biglietti treno, pedaggio autostradale...) la propria presenza nel luogo di residenza 

dell'assistito. Pertanto tutto il personale interessato dovrà produrre piano mensile entro il giorno 25 del 

mese precedente a quello di interesse. 

  



 

Art. 53  

Fruizione ferie e festività soppresse 

Per le ferie in corso d'anno si richiama la normativa vigente così come contemplata nell' art .13-14 del CCNL 

17.12 .07· 

1. L'istanza va presentata con congruo anticipo e deve essere corredata di proposte di sostituzioni senza 

oneri per I'Amm.ne. Il Dirigente ha comunque facoltà di provvedere diversamente in quanto lo stesso 

considera non solo il diritto del docente, ma anche quello dell'utente e l'impatto sull' organizzazione . 

2. In presenza di più richieste per la stessa data hanno precedenza coloro che abbiano usufruito di un minor 

numero di ferie nel corrente anno scolastico e, a parità di condizioni, coloro che hanno presentato 

domanda per primi. 

3. La richiesta di  ferie durante l'anno scolastico non sarà presa in  considerazione in  prossimità dei giorni  

di sospensione dell'attività didattica. 

Art. 54   

Formazione 

Premessa 

Le parti concordano che la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo 

professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica 

di sviluppo delle risorse umane. Premesso che, ai sensi del c. 124 della Legge 107/2015, "nell'ambito degli 

adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio  dei docenti di ruolo è  “obbligatoria, 

permanente e strutturale” e che le attività di formazione "sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in 

coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa  e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle 

istituzioni scolastiche previsti dal Regolamento di cui al DPR n. 80/2013", il Dirigente scolastico si impegna ad 

ogni forma di collaborazione per promuovere la formazione del personale, utilizzando tutte le risorse 

finanziarie e professionali disponibili, anche attraverso accordi di rete con altre scuole e soggetti del 

territorio, per come novellato dai cc. 70 e 71 della citata Legge 107/2015. 

In merito ai criteri per la fruizione dei permessi per formazione e aggiornamento, premesso che nell'ambito 

dei processi di riforma e di innovazione nelle scuole, la formazione costituisce una leva strategica 

fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di 

cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane; visti gli artt. 26 comma 2 e 29 comma 

1del CCNL 29.11.2007; visto l'art.64 commi 3,4,5,6,7 del CCNL 29.11.2007 e considerate che l'art. 6, p.2, 

lettera d, rimette alla competenza del Dirigente Scolastico la definizione dei criteri per la fruizione dei 

permessi per la formazione e l'aggiornamento del personale, il Dirigente Scolastico comunica i seguenti criteri 

per la fruizione dei permessi relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale docente con 

possibilità di proroga se non sopravvengono ulteriori comunicazioni: 



 

1. La fruizione da parte dei docenti dei 5 giorni di permesso nel corso dell'anno scolastico previsti per la 

partecipazione a iniziative di formazione e di aggiornamento, come da disposti contrattuali, che 

richiedono l'esonero dal servizio verrà concessa per attività di formazione e aggiornamento deliberate dal 

Collegio dei Docenti o se coerenti con le attività curricolari ed extracurricolari previste nel Piano 

dell'Offerta Formativa se connesse: 

a. a tematiche a carattere disciplinare o che rivestono una peculiare rilevanza sul piano pedagogico - 

didattico e formativo 

b. a specifiche esigenze formative esplicitate nel PTOF, e in special modo relative alla 

ridefinizione/costruzione dei curricoli e all'acquisizione di nuove metodologie didattiche ed 

all'utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione e della valutazione 

c. ad attività concernenti la prevenzione dell'insuccesso scolastico e i fenomeni di dispersione 

scolastica e/o all'inclusione ed all'integrazione degli alunni stranieri 

d. a determinati incarichi ricoperti all'interno dell' Istituzione scolastica che necessitano di una 

formazione specifica e mirata 

2. L'iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento dovrà essere promossa e gestita 

dall'Amministrazione centrale e periferica, da soggetti e/o enti qualificati e accreditati a livello nazionale 

(Università degli Studi, Consorzi universitari, interuniversitari, istituti pubblici di ricerca e/o INDIRE, 

associazioni accreditate per la formazione di rilevanza nazionale ) 

3. La domanda per la fruizione dei predetti permessi dovrà essere presentata al Dirigente scolastico almeno 

5 giorni prima dell'inizio dell'attività. Egli concederà l'apposita l'autorizzazione o opporrà l'eventuale e 

motivato diniego. 

4. II docente che ha beneficiato dei permessi per la formazione, al suo rientro in servizio, dovrà presentare 

al Dirigente scolastico l'attestato di partecipazione ed inoltre dovrà provvedere a relazionare al Collegio 

dei docenti, durante la prima seduta utile, sulle attività di formazione svolte, sugli esiti conseguiti e su 

come tali attività avranno la dovuta ricaduta nella prassi didattica ordinaria. 

5. Al fine di assicurare, se necessario, la partecipazione di più docenti al medesimo corso di formazione, di 

cui al n.1, senza intaccare lo svolgimento del normale servizio scolastico , si potrà ricorrere ad una 

diversa, ma comunque efficace articolazione dell'orario delle attività didattiche. In ogni caso, ogni 

variazione oraria dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio di Dirigenza e non dovrà creare 

alcuna forma di disservizio. 

6. In presenza di richieste plurime, che potrebbero determinare disservizi vari e/o possibili disagi agli utenti, 

si procederà alla selezione delle istanze secondo i seguenti criteri di priorità: 

a. docenti che sono impegnati nel completamento di attività di formazione pregresse; 

b. docenti che non hanno mai beneficiato dei permessi per la formazione nell'ultimo biennio; 



 

c. docenti che insegnano le discipline o svolgono specifiche attività che sono oggetto del corso   di 

formazione per il quale è richiesto l'esonero dal servizio; 

d. Docenti di nuova nomina in ruolo. 

7.  La scelta del docente che fruisce delle iniziative di formazione, nel rispetto dei predetti criteri, e operata 

dal Dirigente scolastico anche in considerazione degli incarichi/delle specifiche attività professionali 

svolte all'interno della scuola. 

8. Fermo restante il limite massimo di cinque giorni per anno scolastico, e in presenza dei presupposti di cui 

al precedente art.1, possono essere esonerati dal servizio anche i docenti che partecipano ad attività di 

formazione in qualità di formatore, esperto o animatore se si tratta di attività organizzate dai soggetti 

specificati nell'art.2. 

9. La partecipazione a iniziative di formazione in servizio e di aggiornamento in qualità di discente o come 

docente non sono cumulabili. 

10. Tenuto conto delle delibere degli organi collegiali secondo cui la formazione costituisce fattore prioritario 

per lo sviluppo professionale e quindi per garantire la qualità del processo 

insegnamento/apprendimento, si valuterà di volta in volta la possibilità di concedere al personale che ne 

farà richiesta, senza che però ciò possa comportare aggravio di spesa o disservizi scolastici  

11. il Piano Annuale di Formazione è approvato annualmente dagli organi collegiali preposti e potrà 

comprendere anche le attività organizzate autonomamente o in rete, utilizzando le specifiche risorse 

assegnate di fruire di ulteriori giorni di permesso oltre quelli già previsti dal CCNL. 

Art. 55   

Assenze per malattia 

Nella disciplina della materia di oggetto del presente articolo si applicheranno la 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 del 

5/09/2008 e successive modifiche ed integrazioni che interverranno nel corso di validità della presente. 

1. Gli obblighi del docente assente per malattia sono specificati all'art. 17 del CCNL 2006-09 . 

2. Allo scopo di ottemperare all'obbligo di garantire la vigilanza sui minori da parte dell'istituzione 

scolastica, la comunicazione dell'assenza (o di eventuale prosecuzione di precedente assenza) da parte 

del docente deve avvenire prima dell'orario di inizio delle lezioni a prescindere dall'orario di lavoro nella 

giornata stessa, per consentire all'amministrazione di provvedere per tempo alla sostituzione. 

3. II docente assente si impegna a comunicare tempestivamente anche la durata dell'assenza (presunta o 

certa). Ciò consentirà all'amministrazione di scegliere le modalità più opportune di sostituzione in 

rapporto alla durata dell'assenza stessa, al fine di garantire il normale funzionamento dell'attività 

didattica. 



 

4. II recapito o la spedizione della certificazione medica di rito deve avvenire entro i due giorni successivi 

all'inizio della malattia o all’eventuale prosecuzione della stessa, al fine di consentire all'ufficio addetto di 

espletare per tempo le procedure amministrative. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è 

prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 

5. II docente assente si farà trovare nel domicilio, comunicato all'amministrazione, durante le fasce di 

reperibilità (9,00-13,00 e 15,00-18,00), anche di domenica e nei giorni festivi. 

6. II docente che, durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza , 

deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito. 

Art. 56   

Sostituzione del personale assente per brevi periodi  

1. In base alla Legge  di  stabilità  del  2015, a decorrere dal 1° settembre  2015, i dirigenti  scolastici  non  

possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo dell'articolo 1 comma 78 della legge 23 

dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza. 

2. Fermo restando che la copertura dei docenti assenti è subordinata alle risorse finanziarie assegnate 

all'Istituto e alla reperibilità dei supplenti, la sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi avverrà 

prioritariamente con l'utilizzo delle risorse interne derivanti da: 

a. Utilizzazione in aggiunta all'orario di servizio giornaliero di docenti che debbano recuperare ore di 

permesso fruite (previa comunicazione anticipata al docente interessato). 

b. Utilizzazione delle quote di contemporaneità all'interno del gruppo classe. 

c. Insegnante di sostegno della medesima classe o di altre classi, qualora sia assente l'alunno o gli alunni 

seguiti dal docente. 

d. Utilizzazione delle quote di contemporaneità di classi diverse 

e. Supplenze a pagamento come ore eccedenti previa dichiarazione di disponibilità da parte del docente 

che intende effettuarle. 

f. Insegnante di sostegno della medesima classe in relazione alla presenza e alla gravità dell'handicap 

dell'alunno, qualora fosse impossibile ricorrere alle suddette precedenze. 

g. Insegnante comunale; 

h. Nei casi di assoluta impossibilità di sostituzione, gli alunni si dividono per classi parallele e/o contigue. 

3. L'individuazione delle risorse disponibili, il quadro orario e le sostituzioni dei docenti assenti saranno 

curati dai responsabili di plesso. 

  



 

Art. 57  

Tutela della sicurezza e della salute di tutti gli alunni 

1. Le sostituzioni di docenti assenti hanno lo scopo primario di garantire la tutela dei diritti costituzionali 

degli alunni. La classe non può restare incustodita durante un'ora di assenza del docente curricolare. Il 

dirigente scolastico o la persona delegata provvederà ad organizzare le sostituzioni non appena sarà a 

conoscenza dell'assenza. 

2. I docenti sono tenuti a comunicare la propria assenza, in maniera il più possibile tempestiva, per 

ottimizzare l'organizzazione delle sostituzioni. 

3. Quando non sia in alcun modo possibile intervenire con una sostituzione, si provvederà all'accorpamento 

di due classi o la distribuzione degli alunni in altre aule. In questo caso, trattandosi di situazioni 

temporanee ed emergenziali, si potrà derogare dal numero di alunni previsto dalla legge all'interno di 

ciascuna aula, solo per il tempo strettamente necessario. I docenti predisporranno un elenco degli alunni 

suddiviso in piccoli gruppi per facilitarne la distribuzione. Alle classi meno numerose o che prevedono 

docenti di sostegno in compresenza verrà assegnato un numero maggiore di alunni. 

4. Qualora si utilizzino per sostituzione i docenti impegnati in attività alternative alla religione cattolica, il 

docente in questione provvederà a portare con sé gli alunni dell'attività alternativa e proporrà lo 

svolgimento di tale attività alla classe. 

5. L'utilizzo degli insegnanti di sostegno per le sostituzioni in classi diverse dalle proprie avverrà in casi di 

estrema necessità e dovrà tenere conto delle particolari situazioni degli alunni DVA. In caso di necessità, il 

gruppo degli insegnanti di sostegno collaborerà per non far mancare assistenza e proposte educativo - 

didattiche allo studente il cui docente di sostegno sia impegnato in una sostituzione. 

Art. 58  

Responsabilità 

1. Ciascun docente è responsabile della sicurezza della classe e di ciascuno studente, secondo l'orario 

d'Istituto. Eventuali ritardi o assenze non comunicate alla scuola tempestivamente, oltre a costituire 

possibile motivo di provvedimento disciplinare, non esimono il docente da tale responsabilità. 

2. Il docente incaricato dal dirigente scolastico o dal delegato di sostituire un collega assente è parimenti 

responsabile della classe assegnatagli per tutto l'orario della sostituzione. 

3. I collaboratori scolastici sono tenuti a contribuire attivamente al controllo delle classi, in modo 

particolare nelle situazioni di emergenza e di assenza improvvisa del docente, ma la loro presenza non 

esime il docente stesso dalla responsabilità di cui sopra. 

4. Gli educatori assistenziali, i volontari e tutti gli esperti che, a vario titolo, collaborano  alle attività  

scolastiche in orario curricolare, non possono sostituire i docenti e la loro presenza non solleva in alcun 



 

modo il docente titolare o incaricato di sostituzione dalla responsabilità nei confronti della classe, anche 

nel caso in cui la stessa venga divisa in gruppi per lo svolgimento dell'attività didattica. 

Art. 59    

Collaborazioni plurime del personale docente art. 35 CCNL 

1. I docenti la cui collaborazione è richiesta in altre scuole debbono essere autorizzati dal DS che accerta gli 

impegni non producano conseguenze sulle prestazioni obbligatorie e aggiuntive svolte nella scuola. 

2. L’autorizzazione può essere revocata con provvedimento motivato per iscritto. 

3. Il DS può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – 

secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL. 

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO 

TITOLO XII 

Art. 60 

Criteri per la ripartizione del FIS 

1. I criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto (vedi il documento “Risorse Disponibili” in 

allegato, che comprende la quantificazione complessiva delle risorse finanziarie disponibili) sono definiti 

come segue: 

 a) L'importo dell'indennità di direzione, spettante al Direttore SGA come parte variabile, viene detratto da 

quello complessivo del fondo di istituto; la stessa detrazione viene operata sull'importo dell'indennità di 

direzione da corrispondere al sostituto del DSGA; 

b)La somma risultante dopo le detrazioni di cui al punto a) viene ripartita tra il personale docente ed ATA 

rispettivamente in ragione di 65% e 35%. Per particolari situazioni che dovessero emergere in corso d'anno 

scolastico la ripartizione di cui sopra, senza ulteriori formalità, potrà essere soggetta a modificazioni 

contenute entro nel limite massimo del 10% 

Art. 61 

Criteri per la ripartizione delle Risorse Variabili senza vincolo di destinazione (art. 83, comma 4, CCNL 

24/7/2003 confermato dall'art.2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

 

1. I criteri per la ripartizione delle risorse variabili senza vincolo di destinazione (vedi il documento “Risorse 

Disponibili” in allegato, che comprende la quantificazione complessiva delle risorse finanziarie disponibili) 

sono definiti come segue: 

  



 

 

Capitolo di spesa Disponibili 

L.D. 

Disponibili 

L.S. 

Residui 

utilizzati 

L.D. 

Residui 

utilizzati 

L.S. 

Totale L.D. Totale L.S. 

Fondo 

dell'istituzione 

scolastica 

25116,48€ 33329,57€ 584,17€ 775,19€ 25700,65€ 34104,76€ 

Incarichi specifici 

del personale ATA 

1578,22€ 2094,30€ 0,00€ 0,00€ 1578,22€ 2094,30€ 

Funzioni 

strumentali 

3119,43€ 4139,48€ 0,00€ 0,00€ 3119,43€ 4139,48€ 

Ore eccedenti 

sostituzione 

colleghi assenti 

9384,68€ 12453,47€ 0,00€ 0,00€ 9384,68€ 12453,47€ 

Misure 

incentivanti per 

progetti relativi 

alle aree a rischio, 

a forte processo 

immigratorio e 

contro 

l’emarginazione 

scolastica 

198,19€ 263,00€ 0,00€ 0,00€ 198,19€ 263,00€ 

Risorse per la 

valorizzazione del 

personale 

docente 

6813,00€ 9040,85€ 0,00€ 0,00€ 6813,00€ 9040,85€ 

 

Art.62 

Criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, incluse le quote 

concernenti i progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale. 

1. I criteri per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente ed ATA, inclusa la quota delle risorse 

relative all'alternanza scuola/lavoro e di quelle relative ai progetti nazionali e comunitari destinate alla 

remunerazione del personale, sono fissati come segue:  



 

a) Si tiene conto della manifestata disponibilità dal personale docente ed ATA a svolgere prestazioni 

aggiuntive da retribuire con compensi accessori. 

b) si considerano le specifiche e documentate esperienze e professionalità che il personale possiede, in 

relazione alle prestazioni aggiuntive necessarie per le attività ordinamentali e progettuali da svolgere; 

c) in presenza di un numero di personale disponibile superiore alle prestazioni da assegnare, in 

possesso dei necessari requisiti, si applica la regola della minore età, in prima battuta e quella della 

rotazione, successivamente; 

2. In assenza di disponibilità e/o specifiche professionalità di fa ricorso alle collaborazioni plurime previste 

dagli artt. 35 e 57 del CCNL 29/11/2007 

Art. 63 

Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi 

quelli riconosciuto al personale docente (art.1,comma 127, Legge 107/2015 e art 1, comma 593 della legge 

n.205/2017 

1. 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 107/2015 e 

dell' art 1, comma 593 della legge n.205/2018 sono stabiliti, tenendo conto delle risorse assegnate allo 

scopo (vedi allegato "A", che comprende la quantificazione complessiva delle risorse finanziarie 

disponibili), secondo quanto di seguito indicato: 

Percentuale beneficiari Importo massimo del singolo bonus Differenza massima tra le somme distribuite 

35% 0 0 

Art. 64 

Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale 

a) I criteri per la ripartizione delle risorse per la formazione del personale  sono definiti in ragione di 2/3 per 

il personale docente e di 1/3 per il personale ATA.; 

b) Le risorse disponibili vengono utilizzate in via prioritaria per il rimborso delle spese di viaggio che il 

personale docente e ATA deve sostenere per la partecipazione a corsi che si svolgono fuori sede. 

Art. 65 

Indennità di Direzione del Direttore SGA (parte variabile) e indennità del sostituto 

1. L' importo dell' indennità di direzione spettante al DSGA - in base all' art.3 del CCNL 25/7/2008, come 

integrato dal comma 63 della Legge 107/2015 in materia di organico dell' autonomia - è quantificato come 

segue: 

 



 

Attività Valore unitario Numero Totale 

azienda agraria 1220 0 0 

Organico 30 68 2040 

istituzioni non rientranti 

nelle tipologie di cui alla 

lettera c 

650 0 0 

convitti ed educandati 

annessi 

820 0 0 

istituti verticalizzati ed 

istituti con almeno     due 

punti di erogazione del 

servizio scolastico, istituti di 

secondo grado aggregati ed 

istituti tecnici, professionali 

e d’arte con laboratori e/o 

reparti di lavorazione 

750 1 750 

 

2. L'importo dell'indennità di direzione spettante al sostituto del DSGA viene determinato in 358.59€, 

calcolata per n. 35 giorni di sostituzione dell'indennità di cui al comma 2 maggiorato della quota base 

della stessa indennità (vedi art.3 CCNL 25/7/2008, come integrato dall'art 38 CCNL 19/4/2018 e allegata 

tabella E1.2) calcolata in proporzioni ai giorni ipotizzati e detratto l'importo del compenso individuale 

accessorio. 

Art. 66 

Compensi per i Collaboratori del Dirigente 

1. I compensi per i collaboratori del Dirigente - previsti dall' art. 88 del CCNL 29/11/2007, come integrato 

dal comma 83 della Legge 107/2015 - vengono stabiliti nelle seguenti misure: 

 € 2625.00 per il 1° Collaboratore (Delega totale) 

 € 1400.00 per il 2° Collaboratore (Referente di Plesso) 

Art. 67 

Compensi dal FIS - Personale Docente 

1. I compensi a carico del FIS del personale docente - previsti dall'art. 88, comma 2, del CCNL 29/11/2007 - 

vengono stabiliti nelle seguenti misure: 



 

 

Attività Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 

Profilo Ruolo Attività Importo 

forfetario 

Costo 

orario 

Ore Personale Totale 

Docente presidente 

consigli 

intersezione 

presidente 

consigli 

intersezione 

0.00€ 17.50€ 5 1 87.50€ 

Docente presidente 

consigli 

interclasse 

presidente 

consigli 

interclasse 

0.00€ 17.50€ 5 5 437.50€ 

Docente animatore 

digitale 

animatore 

digitale 

0.00€ 17.50€ 10 1 175.00€ 

Docente responsabile 

scuola infanzia 

responsabile 

scuola infanzia 

0.00€ 17.50€ 30 1 525.00€ 

Docente sostituzione 

collaboratori 

sostituzione 

collaboratori 

0.00€ 17.50€ 5 2 175.00€ 

Docente coordinamento 

gruppo glh 

coordinamento 

gruppo glh 

0.00€ 17.50€ 20 1 350.00€ 

Docente referente bes referente bes 0.00€ 17.50€ 5 1 87.50€ 

Docente referente dsa referente dsa 0.00€ 17.50€ 20 1 350.00€ 

Docente referente 

dispersione 

scolastica 

referente 

dispersione 

scolastica 

0.00€ 17.50€ 20 1 350.00€ 

Docente referente ed. 

salute 

referente ed. 

salute 

0.00€ 17.50€ 10 1 175.00€ 

Docente referente sport referente sport 0.00€ 17.50€ 10 1 175.00€ 

Docente referente trinity referente trinity 0.00€ 17.50€ 10 1 175.00€ 

Docente referente legalità referente legalità 0.00€ 17.50€ 20 1 350.00€ 

Docente referente ed. 

ambiente 

referente ed. 

ambiente 

0.00€ 17.50€ 10 1 175.00€ 

Docente responsabile 

biblioteca e 

responsabile 

biblioteca e 

0.00€ 17.50€ 10 1 175.00€ 



 

sussidi sussidi 

Docente referente scuola 

sicura 

referente scuola 

sicura 

0.00€ 17.50€ 20 1 350.00€ 

Docente referente att. 

curr ed extracrr. 

referente att. 

curr ed extracrr. 

0.00€ 17.50€ 10 1 175.00€ 

Attività Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF  

Profilo Ruolo Attività Importo 

forfetario 

Costo 

orario 

Ore Personale Totale 

Docente collaborazione 

plurima 

supporto 

informatico sito 

web 

0.00€ 17.50€ 30 1 525.00€ 

Docente aspp aspp 0.00€ 17.50€ 10 2 350.00€ 

Docente incarichi 

sicurezza 

incarichi 

sicurezza 

0.00€ 17.50€ 5 8 700.00€ 

Docente tutor neo assunti tutor neo assunti 0.00€ 17.50€ 10 1 175.00€ 

Docente commissione rav 

infanzia 

commissione rav 

infanzia 

0.00€ 17.50€ 5 6 525.00€ 

Docente commissione 

curruculo 

verticale 

commissione 

curruculo 

verticale 

0.00€ 17.50€ 13 7 1592.50€ 

Docente commissione 

continuità 

commissione 

continuità 

0.00€ 17.50€ 5 4 350.00€ 

Attività Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni  

Profilo Ruolo Attività Importo 

forfetario 

Costo 

orario 

Ore Personale Totale 

Docente commissione 

prove invalsi 

commissione 

prove invalsi 

0.00€ 17.50€ 5 18 1575.00€ 

Docente commsione 

prove comuni 

commsione 

prove comuni 

0.00€ 17.50€ 5 6 525.00€ 

 

2.  il totale dei compensi (lordo dipendente) come sopra stabiliti ammonta complessivamente ad € 

10605.00 e rientra nei criteri di ripartizione di cui agli artt.60 e 61 del presente contratto integrativo. 



 

Art. 68 

Compensi dal FIS - personale ATA 

1. I compensi a carico del FIS del personale ATA - previsti dall'art.88, comma 2, del CCNL 29/11/2007 - 

vengono stabiliti nelle seguenti misure: 

Attività Prestazioni aggiuntive del personale ATA 

Profilo Ruolo Attività Importo 

forfetario 

Costo 

orario 

Ore Personale Totale 

Collaboratore 

scolastico 

straordinari pulizia e 

vigilanza 

0.00€ 12.50€ 12 9 1350.00€ 

Assistente 

amministrativo 

straordinari att. 

amministrativa 

0.00€ 14.50€ 27 4 1566.00€ 

Attività Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF 

Profilo Ruolo Attività Importo 

forfetario 

Costo 

orario 

Ore Personale Totale 

Collaboratore 

scolastico 

sostituzione 

colleghi 

assenti 

pulizia e 

vigilanza 

0.00€ 12.50€ 10 9 1125.00€ 

Collaboratore 

scolastico 

servizio 

esterno 

servizio esterno 0.00€ 12.50€ 35 1 437.50€ 

Collaboratore 

scolastico 

incarichi 

sicurezza 

incarichi 

sicurezza 

0.00€ 12.50€ 6 4 300.00€ 

Collaboratore 

scolastico 

supporto 

segreteria 

supporto 

segreteria 

0.00€ 12.50€ 40 1 500.00€ 

Collaboratore 

scolastico 

supporto 

segreteria 

supporto 

segreteria 

0.00€ 12.50€ 30 1 375.00€ 

Collaboratore 

scolastico 

assistenza 

mensa 

assistenza 

mensa 

0.00€ 12.50€ 20 2 500.00€ 

Collaboratore 

scolastico 

fotocopie fotocopie 0.00€ 12.50€ 15 3 562.50€ 

Collaboratore 

scolastico 

fotocopie fotocopie 0.00€ 12.50€ 30 1 375.00€ 



 

Assistente 

amministrativo 

sostituzione 

colleghi 

assenti 

att. 

amministrativa 

0.00€ 14.50€ 13 4 754.00€ 

2. il totale dei compensi (lordo dipendente) come sopra stabiliti ammonta complessivamente ad € 7845.00 

e rientra nei criteri di ripartizione di cui agli artt.60 e 61 del presente contratto integrativo. 

Art.69 

Compensi per Incarichi specifici del personale ATA 

1. I compensi per Incarichi specifici del personale ATA del personale ATA, vengono stabiliti nelle seguenti 

misure 

Attività Attività di assistenza agli alunni diversamente abili, fornendo altresì ausilio nell’uso dei servizi igienici e nella 

cura dell’igiene personale 

Profilo Ruolo Attività Importo 

forfetario 

Costo 

orario 

Ore Personale Totale 

Collaboratore 

scolastico 

Attività di 

assistenza agli 

alunni 

diversamente 

abili, fornendo 

altresì ausilio 

nell’uso dei 

servizi igienici e 

nella cura 

dell’igiene 

personale 

Attività di 

assistenza agli 

alunni 

diversamente 

abili, fornendo 

altresì ausilio 

nell’uso dei 

servizi igienici e 

nella cura 

dell’igiene 

personale 

263.04€ 0.00€ 0 3 789.12€ 

Attività fotocopie 

Profilo Ruolo Attività Importo 

forfetario 

Costo 

orario 

Ore Personale Totale 

Collaboratore 

scolastico 

fotocopie fotocopie 263.04€ 0.00€ 0 1 263.04€ 

Attività piccola manutenzione 

Profilo Ruolo Attività Importo 

forfetario 

Costo 

orario 

Ore Personale Totale 

Collaboratore 

scolastico 

piccola 

manutenzione 

piccola 

manutenzione 

263.03€ 0.00€ 0 2 526.06€ 



 

2. Il totale dei compensi (lordo dipendente) come sopra stabiliti ammonta complessivamente ad € 1578.22 

e rientra nei criteri di ripartizione del fis e dei compensi accessori del presente contratto integrativo. 

Art.70 

Compensi per Funzioni strumentali 

1. I compensi per Funzioni strumentali del personale docente, vengono stabiliti nelle seguenti misure 

Attività Funzioni strumentali 

Profilo Ruolo Attività Importo 

forfetario 

Costo 

orario 

Ore Personale Totale 

Docente Funzione 

strumentale 

Area 1 779.86€ 0.00€ 0 2 1559.71€ 

Docente Funzione 

strumentale 

Area 2 779.86€ 0.00€ 0 1 779.86€ 

Docente Funzione 

strumentale 

Area 3 779.86€ 0.00€ 0 1 779.86€ 

2. Il totale dei compensi (lordo dipendente) come sopra stabiliti ammonta complessivamente ad € 3119.43 

e rientra nei criteri di ripartizione di cui agli artt.60 e 61 del presente contratto integrativo. 

Art.71 

Compensi per Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 

1. I compensi per Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti del personale docente, vengono stabiliti nelle 

seguenti misure: 

Attività ore eccedenti docenti per sostituzione colleghi assenti 

Profilo Ruolo Attività Importo 

forfetario 

Costo 

orario 

Ore Personale Totale 

Docente ore 

eccedenti 

docenti 

sostituzione 

colleghi assenti 

0.00€ 19.37€ 20 10 3874.00€ 

2. Il totale dei compensi (lordo dipendente) come sopra stabiliti ammonta complessivamente ad € 3874.00 

e rientra nei criteri di ripartizione di cui agli artt.60 e 61 del presente contratto integrativo. 

  



 

Art.72 

Compensi per Risorse per la valorizzazione del personale docente 

1. I compensi per Risorse per la valorizzazione del personale docente del personale docente, vengono 

stabiliti nelle seguenti misure 

Attività merito docenti 

Profilo Ruolo Attività Importo 

forfetario 

Costo 

orario 

Ore Personale Totale 

Docente docente merito 358.58€ 0.00€ 0 19 6813.00€ 

2. Il totale dei compensi (lordo dipendente) come sopra stabiliti ammonta complessivamente ad € 6813.00 

e rientra nei criteri di ripartizione di cui agli artt.60 e 61 del presente contratto integrativo. 

TITOLO XIII 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 73 

Rinvio e sequenze di contrattazione integrativa 

1. Per quanto non previsto nel presente contratto integrativo si rimanda alle norme contrattuali e alle 

disposizioni legislative vigenti in materia di: disposizioni generali e particolari, relazioni sindacali e 

rapporto di lavoro del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative. 

2. In conseguenza di novità normative e di maggiori risorse finanziarie che avranno effetti sul presente 

contratto integrativo, si rimanda ad apposite sequenze contrattuali. 

 


