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Contrattazione integrativa d’istituto –A.s. 2018.2019 

 

 

VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa prot. N. 3923 del 22 novembre 2018; 

VISTO l’invio della stessa, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico – 

finanziaria, ai revisori dei conti il 26 novembre 2018;   

CONSIDERATO  che sono trascorsi 15 giorni senza osservazioni da parte dell’organo di controllo; 

 

 

Tanto premesso, le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, composte:  

per  la PARTE  PUBBLICA   dal  Dirigente Scolastico: Prof.ssa Lucia Melillo   

Per la PARTE  SINDACALE  dai  rappresentanti della R. S. U. : 

                                          - Ins.te Angrisani Raffaella (GILDA-UNAMS) 

                                      - Collaboratore sc. Grimaldi Michele (ANIEF)  

                                      - Ins.te Petrizzi Raffaela (CISL SCUOLA) 

Assenti i rappresentanti delle OO. SS.  territoriali di comparto firmatarie del CCNL, regolarmente 

convocati.                  

STIPULANO IL PRESENTE 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO DI LAVORO 

 

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA                      DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                    R.S.U. :  

       LUCIA MELILLO 

                                                                    Ins.te Angrisani Raffaella (GILDA-UNAMS) 

 

                                      Collaboratore sc. Grimaldi Michele (ANIEF)  

 

                                      Ins.te Petrizzi Raffaela (CISL SCUOLA) 

 

 

Costituito dai seguenti titoli e dalle sottoelencate materie: 
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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

 

ART. 1 - OBIETTIVI E STRUMENTI 

 

Le relazioni sindacali: 

 Sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente 

Scolastico e della R.S.U., alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti; 

 Perseguono l’obiettivo di: 

 Incrementare la qualità del servizio scolastico; 

 Sostenere i processi innovatori in atto; 

 Valorizzare le professionalità coinvolte; 

 Contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro 

e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza 

dei servizi prestati alla collettività; 

 Riconoscere, con impegno reciproco delle Parti contraenti, correttezza e trasparenza 

dei comportamenti quali condizione essenziale per il buon esito delle relazioni 

sindacali. 

 

Art. 2 -  CAMPO DI APPLICAZIONE - DURATA 

 

Il presente contratto ha validità per un anno a partire dalla data di effettiva sottoscrizione e si 

proroga fino a rinnovo; 

Tutto quanto concordato con il presente contratto conserva validità per i periodi di cui al 

precedente punto 1, a meno che non debba intendersi, in tutto o in parte, abrogato e/o superato 

per effetto di eventuali successive disposizioni di legge e/o contrattuali di livello superiore; 

In caso di successive comunicazioni e/o integrazioni, con eventuale erogazione di altri fondi, si 

utilizzeranno gli stessi criteri già individuati; 

In spirito di collaborazione le parti si impegnano comunque ad incontrarsi per esaminare d’intesa 

fra loro eventuali aspetti/problemi derivanti dall’applicazione di quanto forma oggetto del presente 

contratto; 

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto risulta valida la normativa di 

riferimento primaria in materia. 

 

ART. 3 -  CONCILIAZIONE 

 

In caso di controversia sull’interpretazione e/o sull’applicazione del presente contratto, ciascuno 

dei soggetti sindacali intervenuto in sede di esame, può richiedere la procedura di conciliazione 

per definire consensualmente il significato della clausola contestata. 

 
 

TITOLO II 

RELAZIONI SINDACALI 

CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI 

 

ART. 4 – PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE 

 

Gli incontri RSU/Amministrazione scolastica per l’informazione e la contrattazione si svolgono 

normalmente durante l’orario di lavoro; vengono formalmente convocati dal Dirigente a mezzo 

apposita comunicazione indicante luogo, ora e o.d.g. Eventuali richieste della RSU vanno 

soddisfatte entro 10 giorni, salvo elementi ostativi che saranno comunicati tempestivamente. 

Agli incontri di informazione o di trattativa può partecipare il Direttore S.G.A. Analogamente la 

R.S.U. potrà essere assistita durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personale 

esperto dei problemi oggetto dell’incontro. Partecipano di diritto i rappresentanti provinciali dei 

sindacati che hanno sottoscritto i contratti nazionali. 
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Sulle materie che incidono sull’ordinario e tempestivo avvio dell’anno scolastico la contrattazione 

deve concludersi nei termini stabiliti dal CCNL 2016/18; 

Raggiunto un accordo le parti definiscono un’ipotesi di contratto che, corredata dall’apposita 

relazione illustrativa tecnico – finanziaria del DSGA e da una relazione illustrativa del Dirigente 

Scolastico, è inviata ai Revisori dei conti entro 5 giorni dalla definizione; 

I Revisori dei conti effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione con i 

vincoli di bilancio; 

Trascorsi 30 giorni senza rilievi il contratto integrativo viene definitivamente stipulato e produce i 

conseguenti effetti; 

Il Contratto sottoscritto sarà pubblicato sull’albo pretorio del sito web della scuola. Copia dello 

stesso può essere richiesta, a proprie spese, da tutto il personale interessato. 

 

ART. 5 – SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI DI ISTITUTO 

 

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

l’Amministrazione ed i 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 ed alla risoluzione dei conflitti. 

La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e 

decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro 

ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi. 

Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell’art.22 del CCNL 2016/18 prevede i 

seguenti istituti: 

a) Contrattazione integrativa (art.22 comma 4 lettera c)); 

b) Confronto (art.22 comma 8 lettera b)); 

c) Informazione (art.22 comma 9 lettera b)). 

 

ART.6 MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO 

_____________________________________________________________________ 

 

Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art.22 CCNL 2016/18 sono: 

- L’attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto; 

- I criteri per l’attribuzione di compensi accessori al personale docente ed ATA, incluso la 

quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari (qualora sia prevista la 

retribuzione del personale); 

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

personale (BONUS docenti); 

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

contingenti di personale previsti dalla L.146/90;  

- 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; 

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

degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale; 

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

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

(diritto alla disconnessione); 

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

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

scolastica. 

Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del 

CCNL con un preavviso di almeno cinque giorni. 

Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU. 

Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di 

aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la 

necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione. 
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Il testo definitivo dell’accordo viene pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica entro cinque 

giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all’atto della sottoscrizione, di apporre 

dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale. 

 

ART. 7- MATERIE OGGETTO DI CONFRONTO 

 

Oggetto del confronto a livello di istituto sono: 

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

l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il MOF; 

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

del personale docente ed ATA, per i plessi situati nel comune della sede. Per l’assegnazione 

del personale ai plessi fuori del comune sede dell’istituzione scolastica, si rimanda al Titolo 

III del presente contratto; 

- I criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

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

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

burn-out. 

Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure 

da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle 

informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18. L’incontro 

può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all’invio delle 

informazioni. 

Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni.  

Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni 

emerse. 

 

ART. 8 - MATERIE OGGETTO DI INFORMAZIONE 

 

Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e 

dal CCNL 2016/18, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da 

parte del Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere 

conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.  

Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della 

contrattazione integrativa: 

- la proposta di formazione delle classi e degli organici; 

- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei. 

Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l’informazione in ottemperanza a quanto previsto dal 

CCNL 2016/18 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’inizio dell’anno 

scolastico. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la 

contrattazione decentrata, sarà consegnata nei tempi il più rapidamente possibile. 

 

 

ART. 9 - BACHECA SINDACALE 

 

Il Dirigente Scolastico assicura: 

- Una bacheca, idonea e concordata con la R.S.U., riservata all’esposizione di materiale 

sindacale;  

- Uno spazio nell’albo pretorio on line riservato alla pubblicazione di materiale sindacale. 

La R.S.U. ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale, in 

conformità alle leggi sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico; 

- la tempestiva trasmissione alla R.S.U. del materiale a lei indirizzato ed inviato per posta, per fax 

e per e-mail; 

- l’esposizione nella bacheca di stampati e documenti inviati anche direttamente alle OO.SS. 

provinciale e/o nazionale; 

- ogni documento affisso all’Albo va siglato da chi lo affigge, il quale se ne assume la 

responsabilità legale sia per i contenuti che per il rispetto delle norme. 

 

ART. 8 - AGIBILITÀ SINDACALE 
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Le O. O. S. S.  Territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alle R. S. U. tramite lettera 

scritta, telegramma, fax e posta elettronica; il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva 

trasmissione alle R. S. U.  di riferimento, di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale di cui 

sopra. 

Alla R.S.U. è consentito di comunicare con il personale durante l’orario di servizio, per motivi di 

carattere sindacale. Per gli stessi motivi, alla R.S.U. è consentito l’uso gratuito del telefono, del 

fax e della fotocopiatrice, nonché l’uso del personal computer con eventuale accesso a posta 

elettronica e reti telematiche e di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nelle scuole. Alla 

R.S.U. viene concesso su richiesta un locale idoneo per riunioni, incontri ed assemblee. 

 

ART. 9 - PERMESSI SINDACALI 

 

Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari per l’espletamento delle 

relazioni sindacali a livello di Unità scolastica, la R.S.U. si avvale di permessi sindacali.  

Le ore complessive di permesso sono ripartite in misura uguale tra i delegati. Le sedute per le 

trattative si svolgono normalmente durante l’orario di lavoro. Nel caso di sedute in orario di lavoro 

i componenti della R.S.U. possono usufruire dei permessi previsti per l’esercizio della funzione. 

Detti permessi possono essere fruiti autonomamente da ciascun componente della RSU che li 

gestisce direttamente, con la limitazione dei soli docenti impegnati in scrutini od esami. 

La richiesta del permesso è presentata al Dirigente scolastico almeno 48 ore prima del suo 

utilizzo. 

Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto 

del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di 

dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all’inizio 

dell’anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima. 

 

 

Art. 10 - ASSEMBLEE IN ORARIO DI LAVORO 

 

La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. 

Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più 

organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi del CCNQ 04/12/2017. 

Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola 

istituzione scolastica. 

 
ART. 11 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE SINDACALI 

 

La convocazione dell’assemblea contenente la durata, la sede e l’ordine del giorno è resa nota 

almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico. 

Qualora le assemblee si svolgano fuori orario di servizio o di lezione, il termine di sei giorni può 

essere ridotto a tre giorni. 

La comunicazione, relativa all’indizione dell’assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente 

Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno successivo in cui è pervenuta, per 

consentire a tutti di esprimere la propria adesione. 

Le assemblee dei docenti coincidenti con l’orario di lezione devono essere svolte all’inizio o alla 

fine delle attività didattiche giornaliere e precisamente dalle ore 8.30 alle ore 10.30 oppure dalle 

ore 12.00 alle ore 14.00.  

Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle 

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

E' obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in 

orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale 

all’assemblea deve rimanere disponibile, di norma, per almeno tre giorni al fine di consentire la 

presa visione da parte di tutti gli interessati. La mancata firma entro il termine stabilito nella 

circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e quindi il personale sarà 

considerato in servizio con gli alunni nelle classi. La dichiarazione è irrevocabile. 

 

ART. 12 - SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SINDACALI 
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II Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le 

attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea. 

Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami 

e degli scrutini finali. 

Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale per quest’ultimo e 

non per i docenti, si assicurano i servizi essenziali come segue:  

a. se le lezioni sono sospese in tutte le classi si prevede la permanenza in servizio solo di n.1 

unità di collaboratore scolastico nella sede, nessuno negli altri plessi; 

b. se non vi è sospensione delle lezioni in tutte le classi si prevede la permanenza in 

servizio di n.1 unità di assistente amministrativo in sede e di almeno n.1 collaboratore scolastico 

in sede e di n.1 collaboratore in ciascuno degli altri plessi, per quanto riguarda la vigilanza agli 

ingressi. 

Il Dirigente Scolastico nell’individuazione del personale obbligato al servizio verifica 

prioritariamente la disponibilità dei singoli; in caso contrario si procede al sorteggio, seguendo 

comunque il criterio della rotazione nel corso dell’anno scolastico. 

 
ART. 13 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA – INFORMAZIONE 

 

Copia dei prospetti analitici relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla 

RSU, nell’ambito dei diritti all’informazione ai sensi dell’art.5 CCNL 2016/18. Sarà compito e 

responsabilità della RSU medesima curarne l’eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della 

riservatezza.  

 

Art. 14 – DIRITTI / DOVERI 

 

Il personale (docente, ATA) detiene tutti i diritti contemplati dal proprio rapporto di lavoro 

secondo quanto previsto dal CCNL, dal CCNI e dalle altre norme vigenti; esso è tenuto, altresì, al 

rispetto dei doveri connessi allo stato giuridico e al profilo di appartenenza, alle norme di 

comportamento previste dalla normativa vigente ed in particolare a quelle inserite nel 

Regolamento d’Istituto cui si rimanda. 

 

Art. 15 – ORGANIZZAZIONE IN CASO DI SCIOPERO - SERVIZI MINIMI 

 

Nel caso di indizione di uno sciopero il Dirigente Scolastico notifica tale comunicazione in forma 

scritta a tutto il personale tramite avviso/circolare. 

Ai sensi degli art. 3 e 4 dell'accordo sull’attuazione della L 146/90 allegato al CCNL’98, il dirigente 

scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione 

allo sciopero. 

Si precisa che l’eventuale comunicazione di adesione allo sciopero, da parte del singolo lavoratore, 

non é obbligatoria, e che il singolo lavoratore ha diritto di aderire allo sciopero anche senza 

preavviso. 

Nessuna forma di contingentamento é prevista per il personale docente. 

Il contingentamento di personale in caso di sciopero riguarda solo il personale ATA ed è 

esclusivamente finalizzato ad assicurare le prestazioni indispensabili previste dall’art. 2 comma 1 

dell’accordo sull’attuazione della legge 146/90. 

L’individuazione del personale tenuto a garantire i servizi minimi è competenza del dirigente 

scolastico su indicazione del D.S.G.A. 

Il personale sarà individuato in base ai seguenti criteri: 

a) disponibilità individuale; 

b) mediante sorteggio nel caso il personale abbia dichiarato di voler partecipare allo sciopero e 

– in occasioni successive – mediante rotazione. Il sorteggio va effettuato alla presenza di un 

rappresentante della categoria, di un componente della RSU e del Direttore dei S.G.A. 

I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati prima 

dell’effettuazione dello sciopero; 

Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della 

predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione. 

Il personale ufficialmente precettato per l’espletamento dei servizi minimi, va computato fra 

coloro che hanno aderito allo sciopero, ma sarà escluso dalle trattenute stipendiali; 
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I docenti che non aderiscono allo sciopero sono responsabili di tutti gli alunni eventualmente 

presenti nella scuola fino a completamento del previsto orario individuale di attività giornaliere; 

Il Dirigente scolastico, in caso di adesione personale allo sciopero, ha il dovere di comunicare al 

personale della scuola la propria assenza per sciopero e che le funzioni del dirigente avente 

caratteri di necessità e di urgenza saranno svolte, nell’ordine, dal collaboratore con delega a 

sostituire il dirigente, da altro collaboratore, o dal docente in servizio più anziano di età. 

 

I servizi minimi da garantire durante gli scioperi sono contenuti nell’allegato al CCNL 1998/2001 

sottoscritto il 29/05/1999 in attuazione della L. 146/90 e della L.83/2000. Il personale ATA dovrà 

garantire il servizio solo in presenza di particolari e specifiche situazioni quali:  

Attività Contingenti di personale Servizi essenziali 

Scrutini e 

valutazioni finali 

Nr.1 Assistente Amm.vo 

Nr. 1 Collaboratore Scolastico 

Attività di natura amministrativa 

Apertura e chiusura Istituto, vigilanza 

ingresso e servizi ai piani 

Esami di qualifica 

Esami di Stato 

Nr.1 Assistenti Amm.vi 

Nr.1 Collaboratori Scolastici 

Attività di natura amministrativa 

Supporto tecnico alle prove di esame 

Apertura e chiusura Istituto, vigilanza 

ingresso e servizi ai piani 

Mensa (ove il 

servizio sia stato 

eccezionalmente 

mantenuto) 

Nr.1 Collaboratori Scolastici Vigilanza sui minori durante il servizio di 

mensa 

Pagamento degli 

stipendi al 

personale con 

contratto di lavoro 

a tempo 

determinato nel 

caso in cui lo 

svolgimento di 

azioni di sciopero 

coincida con 

eventuali termini 

perentori 

Dsga 

Nr.1 Assistenti Ammistrativi 

Nr.1 Collaboratori Scolastici 

Responsabile del servizio 

Attività amministrative 

Attività connesse 

 

 

TITOLO III 

ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Art. 16 – CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in 

materia dalla normativa vigente. In particolar modo dal D. Lgs. 81/2008, dal D.M. 292/96, dal 

D.M. 382/98, dal CCNQ 4/12/96 alla legislazione in materia di igiene e sicurezza. 

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa di 

riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma 

precedente. 

 

Art. 17 – SOGGETTI TUTELATI 

 

I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell’istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. 

Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli 

studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari ivi 

realizzate. 

Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi previsti dal D.Lvo 81/2008, al 

personale impegnato presso l’istituzione scolastica. 

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

revisione annuale del Piano di emergenza. 
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Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i 

locali dell’istituzione scolastica, siano stati informati degli adempimenti previsti dal D.Lvo 81/08 e 

abbiano sottoscritto la dichiarazione “liberatoria” appositamente predisposta dal Dirigente 

scolastico 

 

Art. 18 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D. Lgs. 81/08, ha i 

seguenti obblighi in materia di sicurezza: adozione di misure protettive in materia di locali, 

strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali; valutazione dei rischi esistenti; elaborazione 

di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri i criteri di valutazione seguiti, le misure e 

i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti; designazione del 

personale incaricato di attuazione delle misure; pubblicazione, informazione e formazione rivolti a 

favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra 

attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi 

assunti. 

 

Art. 19 – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

(Ex artt. 31-32-33 del D. Lgs. 81/08) 

 

Nell’unità scolastica il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio 

di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della 

scuola. I lavoratori designati, docenti ed ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le 

capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti 

assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del 

loro incarico. 

 

Art. 20 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

(Ex artt. 17 e 28 del D. L.vo 81/08) 

 

Il documento di valutazione dei rischi, è redatto dal dirigente scolastico che può avvalersi della 

collaborazione di esperti degli enti locali proprietari dell’edificio o di esperti preposti alla tutela e 

sicurezza dei lavoratori. Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle 

eventuali variazioni intervenute. 

 

Art. 21 – RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI  

(Ex art. 35 del D. L.vo 81/08) 

 

Il dirigente scolastico direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione, indice almeno 

una volta all’anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo 

stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza. 

Nel corso della riunione il dirigente scolastico sottopone all’esame dei partecipanti il documento 

sulla sicurezza, l’idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e 

formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. 

La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. 

Il dirigente scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla 

riunione assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi 

documentati nell’apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione. 

 

ART. 22 – RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI PROPRIETARI 

 

Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all’Ente locale proprietario 

richiesta formale di adempimento motivandone l’esigenza soprattutto per quanto riguarda la 

sicurezza. In caso di pericolo grave ed imminente il dirigente scolastico adotta i provvedimenti di 

emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l’ente locale. L’ente 

locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge. 
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ART. 23 – ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

 (ex artt. 36 e 37 del D. Lvo 81/08) 

 

Nei limiti delle risorse disponibili devono essere realizzate attività di informazione, formazione e 

aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti. 

 

ART. 24 – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  

(Ex art. 47 del D. Lvo 81/08) 

 

Nell’unità scolastica viene designato nell’ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS). 

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate 

negli artt. 47 e 50 del D. Lgs 81/08, le parti concordano su quanto segue: 

1. la consultazione da parte del dirigente scolastico, prevista dal D.lgs. 81/01, si deve 

svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il RLS ha facoltà di 

formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il RLS è consultato 

sulla designazione del responsabile ed degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di 

valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione 

nell’istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione 

di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08; 

2. il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei 

rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati 

pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione del lavoro e agli ambienti di 

lavoro, la certificazione  relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie 

professionali; riceve, inoltre, informazioni provenenti dai servizi di vigilanza; 

3. il RLS è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso 

strettamente connesso alla sua funzione; 

4. il RLS  ha diritto alla formazione prevista dagli artt. 36  e 37 del D.Lgs. 81/08 che deve 

prevedere un programma base di 32 ore. 

5. IL RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e 

nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanza sindacali. 

 

ART. 25 - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI 

RISCHI  

 

Il Dirigente Scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

Questi deve frequentare o aver frequentato apposito corso di formazione.   

Il Responsabile SPP è l’Ing. Nicola Iannuzzi. 

 

ART. 26 - SORVEGLIANZA SANITARIA – MEDICO COMPETENTE 

 

I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un 

rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.  

Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come 

particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e 

biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.lgs. 77/92 e integrati negli Art. 25, 38, 39 e seguenti del 

D.lgs. 81/08, oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte 

le interruzioni.  

Il Dirigente Scolastico deve individuare il medico che svolge la sorveglianza sanitaria. Il medico 

viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro il Dott. Giuseppe Ronga. 

 

 

TITOLO IV 

AREA DEL PERSONALE DOCENTE 

 

Art. 27 - PERSONALE DOCENTE – ASSEGNAZIONE  
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L’assegnazione dei docenti alle diverse classi è effettuata dal dirigente scolastico all’inizio di ogni 

anno scolastico, prima dell’inizio delle lezioni e dura per tutto l’anno se non intervengono 

imprevisti e necessità che richiedano modifiche all’utilizzazione;  

Le assegnazioni dei docenti ai plessi avviene tenendo conto dei seguenti criteri: 

     a) continuità didattica, ove compatibile; 

b) assegnazione al plesso e alla classe/sezione su eventuali posti vacanti in base alle richieste 

dei docenti già appartenenti all'organico di istituto facendo ricorso, nel caso di concorrenza: 

1. All’anzianità di servizio nel plesso e – in caso di concorrenza – nell’istituto; 

2. Assegnazione sui posti residui in base alle richieste dei docenti; in caso di 

concorrenza si ricorre ai criteri di cui al punto precedente, al punteggio di 

trasferimento ed - eventualmente - di assegnazione provvisoria; 

3. Richieste eventuali secondo le precedenze previste dal contratto sulla mobilità; 

4. Per la distribuzione dei docenti sul sostegno, sono adottati i seguenti criteri:  

 Indirizzi forniti dal GLH 

 valutazione delle variabili organizzative dell’istituzione: dati quantitativi e 

qualitativi (monte ore complessivo di sostegno, totale organico docenti di 

sostegno, totale alunni con diagnosi, totale alunni delle classi di appartenenza 

degli alunni con diagnosi, tempo scuola, strutturazione del team dei docenti, 

pregressa esperienza dei docenti per la specifica tipologia di handicap, storia 

scolastica del singolo alunno, risorse logistiche disponibili nella scuola, contesto 

di provenienza dell’alunno, risorse esterne). 

 

ART. 28 – ASSEGNAZIONE ALLE ALTRE ATTIVITA’ 

 

L'assegnazione dei docenti alle attività aggiuntive previste avviene tenendo conto dei seguenti 

parametri: 

a. Disponibilità dei docenti allo svolgimento delle attività; 

b. Corrispondenza tra profili di competenze possedute e caratteristiche delle 

attività: 

c. Distribuzione degli incarichi al maggior numero di docenti che ne abbiano 

fatto richiesta:   

d. Anzianità di servizio.  

 

Art. 29 - PERSONALE DOCENTE - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO – ORARI  

 

Nella scuola dell’infanzia l’orario di servizio dei docenti è di 25 ore settimanali; l'insegnamento è 

distribuito su 5 giorni settimanali, con turnazioni sulle sezioni a tempo pieno;  

L’orario di servizio dei docenti di scuola primaria è articolato in 24 ore settimanali così suddiviso: 

22 ore di lezioni e 2 ore di programmazione (da effettuare anche con cadenza bisettimanale su 

delibera del collegio); l’organizzazione delle attività didattiche può consentire l’articolazione 

dell’orario individuale di lavoro su cinque giorni, con la possibilità di disporre di un giorno libero 

settimanale; 

L’orario di servizio dei docenti di scuola secondaria di 1° grado è di 18 ore settimanali da 

effettuare su non meno di 5 giorni; 

Le attività collegiali funzionali all'insegnamento sono regolamentate secondo quanto stabilito in 

materia dal vigente C.C.N.L ed ad esso si fa esplicito riferimento;  

L’orario può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il 

potenziamento dell’offerta formativa o organizzative, di cui al comma 3 e 4 art. 28 del CCNL 

2007. 

Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono 

destinate alla supplenze fino a dieci giorni. 

In aggiunta all'orario obbligatorio di insegnamento, il docente può svolgere delle attività 

aggiuntive; esse sono programmate nel P. T.O. F. e consistono nello svolgimento di interventi 

didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa; 

Prima dell’inizio delle lezioni, il Dirigente Scolastico predispone il piano annuale delle attività e i 

conseguenti impegni del personale docente. Il piano può essere adeguato nel corso dell’anno 

scolastico a seconda di esigenze sopravvenute. 
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ART. 30 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Le Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa deliberate dal Collegio dei Docenti sono 

attribuite ai docenti che ne fanno richiesta dal Dirigente Scolastico, previa valutazione dei titoli. 

 

Art. 31 - PERSONALE DOCENTE – CRITERI SOSTITUZIONI  

 

La sostituzione dei colleghi assenti è effettuata con le seguenti modalità: 

- incarico al docente con ore a disposizione;  

- incarico al docente con debiti orari (per fruizione di permessi brevi); 

- incarico a docente in contemporaneità in altra classe; 

- incarico conferito ad altri docenti, con dichiarata formale disponibilità, non impegnati in attività 

didattiche secondo l’orario giornaliero delle lezioni, con il pagamento di ore eccedenti o a 

recupero; 

- Incarico conferito ad altri docenti, secondo l’ordine della graduatoria di istituto, a rotazione (per 

la Scuola dell’Infanzia). 

- in caso di impossibilità, si provvede alla ripartizione degli alunni ed all’assegnazione in altre 

classi, con priorità alle classi parallele. 

 

 

ART. 32 – PERMESSI BREVI 

 

Per particolari esigenze di servizio il dipendente può usufruire di permessi brevi a domanda 

motivata, dalla durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, in 

ogni caso, per il personale docente, fino a un massimo di due ore. 

La domanda deve essere presentata con un anticipo di due giorni al Dirigente Scolastico. Per casi 

urgenti ed imprevedibili, giustificati, la richiesta viene prodotta al momento. La mancata 

concessione del permesso deve essere motivata per iscritto. La concessione dei permessi è 

subordinata alla possibilità di sostituzione con personale in servizio nella scuola, senza oneri 

aggiuntivi a carico dell’amministrazione. 

I permessi brevi non possono, comunque, eccedere i limiti previsti dal CCNL in merito. Essi vanno 

recuperati sono le modalità previste nello stesso CCNL. 

 

ART. 33 - FLESSIBILITÀ ORARIA (ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO) 

 

L’orario settimanale di insegnamento dei docenti può essere modificato per iniziativa del Dirigente 

Scolastico o dei docenti in relazione alla pianificazione annuale delle attività nei limiti previsti 

dall’art. 28 comma 9 del CCNL 29.11.07; in via straordinaria anche per esigenze personali dei 

docenti, in accordo con altri docenti di sezione, del modulo o del Consiglio di classe, e previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico, purché non venga in alcun modo modificato il quadro 

dell’offerta formativa stabilita. 

 

ART. 34 - FLESSIBILITÀ ORARIA (INIZIATIVE/MANIFESTAZIONE DI PLESSO) 

 

L’orario di insegnamento dei docenti può essere modificato per iniziativa del Dirigente Scolastico, 

su proposta del Responsabile di plesso, per corrispondere ad iniziative/manifestazioni che 

interessano tutte le classi di un plesso dell’Istituto; in tal caso gli insegnanti a cui vengono 

assegnate ore aggiuntive rispetto al normale orario giornaliero potranno recuperare le ore 

aggiuntive prestate, previo accordo con il responsabile e senza che il recupero comporti oneri per 

l’Amministrazione; parimenti gli insegnanti a cui viene ridotto il normale orario, dovranno 

recuperare le ore non prestate secondo le esigenze dell’Istituto. 

 

ART. 35 - FLESSIBILITÀ ORARIA (RIUNIONI DI MODULO) 

 

Le ore di programmazione di cui all’ art. 28 comma 5 del CCNL 29.11.07 vengono programmate in 

via ordinaria nella stessa giornata e per l’intero anno scolastico per tutte le scuole primarie e 

dell’infanzia dell’Istituto; previo accordo con il Dirigente Scolastico è consentito lo spostamento 

delle riunioni in altre date, garantendo comunque lo svolgimento delle ore previste. 
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ART. 36 - AGGIORNAMENTO DOCENTI 

 

Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giornate nel corso dell’anno scolastico, 

destinate alla partecipazione ad iniziative di formazione con esonero dal servizio e con 

sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.  

Il Dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, 

un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di 

formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma. 

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di 

viaggio, qualora si tratti di aggiornamento deliberato dal Collegio docenti. 

Le stesse opportunità devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di 

formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. 

 

 

TITOLO V  

AREA DEL PERSONALE ATA 

 

ART. 39- INCONTRO DI INIZIO ANNO CON IL PERSONALE ATA 

 

Ai sensi dell’art.41 comma 3 del CCNL 2016/18 “All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una 

proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro 

con il personale ATA. 

 In tal sede il Direttore S.G.A. presenta: 

 Il piano delle attività; 

 L’assegnazione dei Collaboratori ai plessi ed ai diversi reparti; 

 Le proposte per la suddivisione dei compiti e dei turni orari per coprire l’intero fabbisogno 

dell’attività didattica; 

 I criteri per la turnazione degli orari, per la definizione del piano ferie, dei recuperi ecc.; 

 I criteri per la determinazione delle funzioni aggiuntive e per l’utilizzo del Fondo d’Istituto; 

 I criteri di utilizzazione dei fondi previsti da eventuali convenzioni con gli E.E.L.L.; 

 Tutte le indicazioni utili relative al lavoro amministrativo e ausiliario. 

Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel 

suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di 

istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del 

PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017. 

Della riunione viene redatto verbale. 

Ulteriori riunioni possono essere effettuate nel corso dell’anno scolastico in relazione a problemi 

emergenti, anche considerando eventuali richieste in tal senso del personale. 

 

 

ART. 40 - UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA  

 

Il personale ATA è utilizzato secondo i seguenti criteri generali finalizzati a: 

 Assicurare la funzionalità del servizio scolastico; 

 Migliorare la qualità del servizio scolastico; 

 Valorizzare le competenze professionali; 

 Garantire i diritti contrattuali del personale. 

Nel rispetto dei suddetti criteri, dovranno essere assicurate: 

 L’esecuzione delle azioni necessarie per il regolare svolgimento delle attività 

amministrative e di supporto alla didattica; 

 L’apertura al pubblico degli uffici; 

 La vigilanza degli alunni e la pulizia dei locali. 

 

 

ART. 41 – UTILIZZO DEL PERSONALE ATA NEL CASO DI ELEZIONI 

(POLITICHE/AMMINISTRATIVE/EUROPEE) 

 

Nel caso in cui singoli plessi dell’istituto siano sede di elezioni, il personale ivi impiegato potrà 

assolvere ai propri obblighi di servizio secondo cambiando la sede di servizio. 
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ART. 42 - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITA’ 

ORARIA IN ENTRATA E IN USCITA PER IL PERSONALE ATA, AL FINE DI OCNSEGUIRE 

UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE 

 

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

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

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

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

- Personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92); 

- Genitori di figli di età inferiore ad anni 6. 

Il personale ATA interessato potrà far domanda per fruire dell’istituto in questione entro il 15 

settembre di ogni anno scolastico.  

Le richieste saranno accolte, tenuto conto delle esigenze dell’istituzione scolastica, in modo da 

garantire, comunque, sempre l’assolvimento del servizio. 

In caso di impossibilità di soddisfacimento delle richieste per numero di domande troppo elevato, 

si applicheranno i criteri previsti al punto 1 in ordine gerarchico. 

 

ART. 43- FASCE DI OSCILLAZIONE 

 

In particolare, per permettere una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e vita familiare, il 

personale ATA potrà fruire delle seguenti fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in 

uscita: 

dalle ore 7.30 alle 8.30 

dalle 14.42 alle 15.12 

  

 

ART. 44 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

La definizione delle modalità di organizzazione del lavoro è di competenza del Direttore S.G.A. 

sulla base delle direttive generali del Dirigente Scolastico, del presente contratto e di eventuali 

richieste individuali scritte e motivate che sono accolte solo se non determinano disfunzioni del 

servizio e/o aggravi personali per gli altri lavoratori. 

Il lavoro del personale amministrativo è suddiviso per settori di responsabilità affidati a ciascun 

assistente amministrativo con possibilità di interscambio in particolari situazioni. 

Il servizio di pulizia e vigilanza dei Collaboratori è suddiviso per reparti all’interno di ciascuna 

scuola. 

Il Direttore S.G.A. formalizza l’organizzazione e l’orario di lavoro di tutto il personale ATA in un 

piano e con apposito ordine di servizio. 

L’organizzazione e l’orario sono stabili per tutto l’anno scolastico in funzione delle esigenze 

prevedibili nei diversi periodi, salvo eventi non programmabili. 

Le disposizioni giornaliere di lavoro del personale ATA sono effettuate direttamente dal Direttore 

S.G.A. o da suo delegato. 

 

ART. 45 - ASSEGNAZIONE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI ALLE SCUOLE 

DELL’ISTITUTO  

 

Il Dirigente scolastico, in accordo con il Direttore S.G.A., nel rispetto delle finalità del precedente 

art. 40, nell’assegnare i collaboratori scolastici alle scuole dell’Istituto, si atterrà ai seguenti criteri 

generali: 

 Valutazione dei problemi specifici di ciascuna scuola; 

 Valutazione dell’esperienza pregressa e delle capacità      

       lavorative;. 

 Continuità rispetto all’anno precedente, salvo diversa richiesta              

       presentata dal personale di ruolo; 

 Opzione espressa dagli interessati; 
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 Richieste eventuali secondo le precedenze previste dal contratto     

      sulla mobilità. 

 

L’assegnazione è comunicata con atto formale. 

In presenza di situazioni problematiche rispetto alle quali il provvedimento si configuri come 

misura che favorisce il miglioramento del servizio, il Dirigente scolastico può disporre lo 

spostamento dei collaboratori scolastici da un plesso all’altro. Il provvedimento deve essere 

adeguatamente motivato per iscritto. 

Per la sostituzione di colleghi assenti, verificata da parte del Direttore S.G.A. la necessità di dover 

provvedere allo spostamento a scuola diversa da quella assegnata, al fine di garantire i servizi 

minimi, sono utilizzati i seguenti criteri: 

 Disponibilità volontaria; 

 Turnazione stabilita dal Direttore S.G.A. secondo criteri comunicati al 

personale. 

 

Art. 46 - ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO PERSONALE ATA   

 

a) Collaboratori scolastici: l’orario di inizio del lavoro è individuato, di norma, con le 

disposizioni attuative formulate dal D.S.G.A., previo accordo con il dirigente scolastico, al 

fine di garantire l’adeguato soddisfacimento dell’offerta formativa;  

b) Assistenti amministrativi: L’orario di lavoro del personale di segreteria si svolge per 36 ore 

settimanali su cinque giorni, 7 ore e 12 minuti giornalieri. Per consentire ai docenti di 

effettuare eventuali comunicazioni di assenze in tempo utile per garantire il regolare 

svolgimento delle lezioni, un’unità effettuerà un orario di lavoro flessibile, iniziando 20 

minuti prima dell’inizio dell’orario delle attività didattiche. 

c)  Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: L’orario del Direttore S.G.A. è organizzato 

per 36 ore settimanali secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto delle scadenze 

amministrative e la presenza negli organi collegiali nei quali è componente di diritto e nei 

quali è invitato a partecipare in qualità di tecnico. L’orario suddetto, sempre nel rispetto 

dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima flessibilità onde consentire, nell’ottica 

irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico, 

l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale 

collaborazione del DSGA per un’azione tecnico-giuridico-amministrativa improntata ai 

criteri della efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. Eventuali prestazioni di lavoro 

straordinario aggiuntive all'orario di lavoro obbligatorio saranno autorizzate dal D.S. e 

conseguentemente potranno essere retribuite unicamente facendo ricorso a risorse 

economiche non facenti parte del F.I.S. (es. fondi L. 440, contributi di terzi, ecc.) salvo 

che il D.S.G.A non chieda per le stesse di poter fruire del riposo compensativo (art. 54, 

comma 4, CCNL 29/11/2007). L’orario è oggetto di apposita intesa scritta con il Dirigente. 

 

 

ART. 47 - FERIE, FESTIVITÀ SOPPRESSE, RECUPERI COMPENSATIVI  

 

a) le ferie/festività soppresse /recupero compensativo vengono autorizzate dal Dirigente 

Scolastico sentito il Direttore S.G.A. tenuto conto delle richieste del personale e considerate le 

esigenze di servizio; le ferie/festività soppresse /recupero compensativo sono usufruibili di norma 

durante la sospensione delle attività didattiche. 

b) nei periodi di sospensione delle lezioni dovrà essere assicurata la presenza di personale 

amministrativo nel numero di 2 assistenti e di personale ausiliario nel numero di 2 collaboratori 

scolastici. 

 

ART. 48 - CHIUSURE PREFESTIVE  

 

Le chiusure prefestive nei periodi in cui non viene svolta attività didattica deliberate dal Consiglio 

d’Istituto, e formalizzate con specifico atto del Dirigente Scolastico, affisso all’albo della scuola, 

comportano il recupero individuale delle ore non lavorate secondo le seguenti modalità (indicate in 

ordine di priorità): 

 Utilizzo di ore aggiuntive prestate per attività legate ai rientri pomeridiani programmati e 

all’offerta extracurriculare; 
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 Utilizzo di eventuali ferie residue relative all’a. s. precedente; 

 Utilizzo delle ferie o festività soppresse dell’anno di riferimento. 

 

 

 

ART. 49 -  ULTERIORI MANSIONI ART.7 E INCARICHI SPECIFICI 

 

I compiti del personale ATA sono costituiti (art.47 sequenza contrattuale 29/11/2007): 

a) Dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;  

b) Da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, che 

comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare 

responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa. 

Per i lavoratori appartenenti all’Area A saranno finalizzati all’assolvimento dei compiti legati 

all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili ed al primo soccorso 

 

Le ulteriori mansioni dell’art. 7 CCNL 2004- 2005 e gli incarichi specifici sono individuati  

Per l’area As: 

 Supporto H - Primo soccorso e assistenza alla persona 

 Supporto ai laboratori e collaborazione con la didattica e gli uffici 

Per l’area B: 

 Gestione progetti - Sostituzione direttore sga  

 Area personale e gestione front- office 

 Area Alunni 

 Area negoziale e patrimoniale 

 

 

AREA MODALITA’ OPERATIVE CRITERI 

Supporto H , primo 

soccorso ,assistenza 

alla persona)  

 Collaborare nell’attività di primo 

soccorso e di prima assistenza 

 Collaborare con il personale docente 

nella cura dell’igiene personale per 

gli allievi HC 

 Cura dell’igiene personale per gli allievi  

 Collabora con i docenti in caso di 

particolari attività che richiedano la 

presenza di personale specifico 

 Fornisce supporto agli allievi HC in 

caso di spostamenti da un piano 

all’altro e / o spostamenti esterni 

 Esperienza maturata nel 

settore 

 Specifici corsi di 

formazione 

 Buone capacità relazionali 

e di mediazione 

 Disponibilità ed apertura 

verso l’utente trattato 

Supporto ai 

laboratori e 

collaborazione con la 

didattica e gli uffici 

Controlla periodicamente la funzionalità 

delle attrezzature di laboratorio e lo 

stato di manutenzione degli arredi 

scolastici 

Collabora con i docenti per la buona 

conservazione del patrimonio 

Collaborazione con docenti per supporto 

attività didattica 

Collaborazione con gli uffici di segreteria 

per la gestione degli archivi e dei 

magazzini e per l’approvvigionamento 

del materiale di pulizia 

 Esperienza maturata nel 

settore 

 Discreta conoscenza tecnica 

delle attrezzature esistenti 

nella scuola 

 Buona capacità 

organizzativa 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

AREA MODALITA’ OPERATIVE CRITERI 

Gestione Progetti – 

Sostituzione DSGA 

 Cura, secondo le linee guida 

fornite dal DSGA, l’iter 

procedurale del progetto – dalla 

stesura del contratto fino alla 

 Esperienza maturata 

nel settore 

 Buona conoscenza 

dei pacchetti 



 17 

liquidazione compresa 

l’archiviazione della 

documentazione dell’intero 

progetto 

 Vigila e controlla che vengano 

eseguite correttamente tutte le 

procedure stabilite; 

 Sostituisce il DSGA 

 

applicativi informatici 

 Conoscenza generale 

della normativa 

amministrativo 

contabile dell’intero 

processo scolastico 

 Buone capacità 

relazionali e di 

mediazione 

 Capacità di lavoro di 

gruppo ed esperienze 

di coordinamento 

Coordinamento Area Alunni 

 

 

 

 

 

 

  Cura, secondo le linee guida 

fornite dal DSGA; 

  Vigila e controlla che vengano 

eseguite correttamente tutte le 

procedure stabilite; 

 

 

 Esperienza maturata 

nel settore 

 Buona conoscenza 

dei pacchetti 

applicativi informatici 

 Conoscenza generale 

della normativa 

Coordinamento area 

personale e gestione front- 

office 

 Coordina l’attività d’area di 

tutto il personale docente e 

ATA, a tempo indeterminato e 

determinato, dall’assunzione al 

collocamento a riposo 

 Accoglie ed interagisce con 

l’utenza interna ed esterna 

 Cura la trasmissione degli atti 

/richieste agli uffici di 

competenza 

 Si occupa della relativa 

consegna all’utenza 

 Si rapporta con il personale 

addetto al front- office 

 Esperienza maturata nel 

settore 

 Buona conoscenza dei 

pacchetti applicativi 

informatici 

 Buone capacità 

relazionali, di 

comunicazione e di 

mediazione 

 Buona conoscenza delle 

norme in materia 

contrattualistica, congedi 

parentali, CCNL, TU, ecc. 

Area magazzino e 

patrimoniale 

Cura, secondo le linee guida del DS 

e del DSGA che tutta l’attività 

negoziale – richiesta preventivi , 

prospetti comparativi, emissioni 

buoni d’ordine, ecc. – venga svolta 

nell’osservanza di quanto stabilito 

dagli art. del Decreto 

Interministeriale 44/01 

Coordina l’attività di registrazione e 

consegna del materiale ai plessi 

Coordina le operazioni di 

registrazione si carico e scarico del 

magazzino 

Vigila  e controlla che vengano 

eseguite correttamente tutte le 

procedure stabilite  

Esperienza maturata nel 

settore 

 Buona conoscenza del 

pacchetto applicativo 

office, e dell’area 

Inventario di SIDI 

 Buona conoscenza 

delle norme in materia 

di tenuta d’inventario  

 

 

Tenuto conto delle esigenze dell’istituto e delle attività stabilite nel PTOF, il Dirigente Scolastico 

individua il personale collaboratore scolastico e amministrativo quale assegnatario degli incarichi 

specifici, sentito il Direttore S.G.A. secondo quanto indicato negli art. 47 del CCNL 29/11/07. 

 

 

ART. 50 - AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA 
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Il Dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, 

un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di 

formazione. 

Le stesse opportunità offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e 

animatore ad iniziative di formazione devono essere garantite anche al personale ATA. 

 

TITOLO VI 

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

 

ART. 51 – RISORSE 

 

Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

 Gli stanziamenti previsti per le funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa; 

 Gli stanziamenti previsti per gli incarichi specifici del personale ATA; 

 Gli stanziamenti del fondo dell’istituzione scolastica annualmente assegnati dal MIUR; 

 Attività complementari di educazione fisica; 

 Ore eccedenti; 

 Risorse per la valorizzazione docenti; 

 Risorse per progetti aree a rischio; 

 Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni precedenti; 

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

retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni o altro; eventuali 

contributi finalizzati dei genitori. 

 

Le risorse per l’anno scolastico 2018.2019 sono state comunicate con nota MIUR Dipartimento 

per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane e Finanziarie e strumentali – 

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie. Ufficio IX-  prot. N. 19270 del 28 

settembre 2018 relativamente al periodo settembre 2018 - agosto 2019, sono state calcolate in 

base alle seguenti indicazioni: 

 5 punti di erogazione 

 67 unità di personale docente in organico di diritto  

 14 unità di personale ATA in organico di diritto (compreso il DSGA) 

 

Nel dettaglio: 

Funzioni strumentali all’offerta formativa 4.137,57 

Incarichi specifici al personale ATA 1.578,22 

Fondo dell’Istituzione scolastica 30.379,68 

Attività complementari di educazione fisica 689,68 

Ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti + economie Scuola secondaria di I 

grado 

1.853,64 

Ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti + economie Scuola primaria 1.578,05 

Ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti + economie Scuola Infanzia 1.031,79 

Valorizzazione docenti (ex art.1 comma 126 Legge 107/15); 8.227,06 

Risorse per le aree a rischio 1.033,46 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti 15.871,31 

Progetti nazionali e comunitari ( PON competenze  - PON orientamento – PON 

cittadinanza Globale  - PON Cittadinanza  Digitale – PON paesaggistico – SCUOLA 

VIVA III annualità 

134.640,16 

 

ART. 52 – FUNZIONI STRUMENTALI 

 

I compensi assegnati ai docenti incaricati delle Funzioni Strumentali vengono attribuiti nei limiti 

del relativo finanziamento assegnato all’Istituzione Scolastica in rapporto al numero di Funzioni 

attribuite e al numero di docenti che ne fanno richiesta secondo la seguente ripartizione: 

 

Area 

N.ro 

unità 

Importo lordo a 

funzione 

Area 1: Progettazione - adeguamento POF 2 517,20 
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Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti, compreso il settore informatico 
2 517,20 

Area 3: Interventi e servizi per gli studenti 
2 517,20 

Area 4: Realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed 

istituzioni esterne - Interventi e servizi per gli studenti 

2 517,20 

 

ART. 53 - INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA  

 

I compensi assegnati a ciascun assistente amministrativo e collaboratore per incarichi specifici 

sono attribuiti nel limite del relativo finanziamento assegnato all’Istituzione Scolastica rapportato 

a quello delle ulteriori mansioni secondo la seguente tabella: 

Tipo incarico specifico Numero unità Lordo dipendente ad 

incarico 

Assistenti amministrativi   

Coordinamento Area Alunni 1 400,00 

Coordinamento area 

personale e gestione front- 

office 

1 400,00 

Area magazzino e 

patrimoniale 

1 400,00 

Collaboratori scolastici   

Supporto H, primo soccorso, 

assistenza alla persona) 

2 126,07 

Supporto ai laboratori e 

collaborazione con la didattica 

e gli uffici 

1 126,07 

  

Art. 54 - FONDI DELL’ISTITUZIONE - CRITERI DI RIPARTIZIONE 

 

Le risorse dei Fondi, così come ripartite dal Consiglio d’istituto, vengono suddivise tra le diverse 

figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che 

derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, dai PON e da altri progetti 

finanziati da terzi, nonché dal regolamento d’Istituto. 

L’impegno delle risorse deve tenere conto: 

a. Della consistenza finanziaria; 

b. Delle necessità rappresentate nel PTOF; 

c. Dei carichi di lavoro; 

d. Dell’impegno occorrente per le varie tipologie;  

e. Della complessità dell’attività; 

f. Delle necessità di gestione e di organizzazione;  

g. Delle emergenze e degli imprevisti;  

h. Della necessità organizzativa connessa al rapporto con le famiglie;  

I criteri di utilizzazione del personale sono i seguenti: 

i. Disponibilità del personale;  

j. Giusto sistema di rotazione per evitare, in presenza di disponibilità, concentrazioni 

non motivate di incarichi; 

k. Competenze; 

Dalla quota totale del fondo dell’istituzione scolastica viene detratta prioritariamente: 

 L’importo relativo alla parte variabile dell’indennità di direzione al DSGA, pari ad € 

3.180,00;  

 L’importo necessario a retribuire l’eventuale sostituzione del DSGA, pari ad € 346,33; 

 L’importo destinato alle ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti collaboratori 

scolastici, pari ad € 1.125,00. 

La quota rimanente del fondo dell’istituzione scolastica, comprese le somme non utilizzate 

provenienti dagli esercizi precedenti, pari ad  € 41.599,66 viene ripartita con suddivisione 

percentualistica – 80% personale docente, 20% personale ATA -  sulla base dell’effettiva necessità 

di garanzia del servizio e della piena realizzazione delle attività programmate e con  un quorum 
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pari al 10% per carichi di lavoro derivanti da scelte organizzative più complesse, che prevedono 

un carico di lavoro più oneroso per il personale ATA: 

 

Voci di finanziamento Importo  Docenti ATA 

Fondo dell’istituzione 

scolastica 

41.599,66 29.951,76 11.647,90 

 

Docenti  

Per quanto attiene il personale docente l'importo disponibile per il FIS è utilizzato come indicato 

dalla seguente tabella: 

 

Attività Importo 

orario/ 

compenso 

forfetario  

N. 

ore 

Nr. 

unità 

Lordo 

dipendente 

Flessibilità organizzativa e didattica consistente 

nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a 

particolari forme di flessibilità dell’orario: 

anticipo /posticipo dell’orario di inizio / termine 

del lavoro conseguente ad esigenze specifiche 

dell’utenza o del servizio 

120 / 15 1.800,00 

Compenso per coordinatori dei consigli di 

interclasse, intersezione  

100 / 3 300,00 

Compenso per coordinatori dei consigli classe 250 / 10 2.500,00 

Compenso per coordinatore di plesso 120 per classe 

(8 classi Plesso 

Penta S.P. e 

S.I.  

6 sezioni 

Infanzia Plesso 

Lancusi) 

/ 2 1.680,00 

Coordinamento attività di tirocinio 17,50 10 1 175,00 

Coordinamento attività Centro Sportivo 

Scolastico 

17,50 10 1 175,00 

Coordinamento attività di Progetti europei 17,50 15 3 787,50 

Partecipazione alle attività del Team 17,50 8 3 420,00 

Collaboratori del dirigente scolastico I 2.500,00 / 1 2.500,00 

Collaboratori del dirigente scolastico 2.000,00 / 1 2.000,00 

Referenti dipartimenti 150,00 / 4 600,00 

Accompagnatori delle classi V della scuola 

primaria e delle classi I, II della S.S. di I grado, 

del personale docente alle visite guidate di 

un’intera giornata con partenza in orario 

mattutino e ritorno pomeridiano 

50,00 / 14+20 1.700,00 

Partecipazione, in qualità di accompagnatori 

delle classi III della S.S. di I grado    

e delle classi II nell’ambito del progetto 

Erasmus+ del personale docente ai viaggi 

d’istruzione di più giorni 

150,00 / 14 2.100,00 

Animatore digitale 500 / 1 500,00 

Attività di mensa scolastica 17,50 70 / 1.225,00 

NIV 17,50 10 1 175,00 

Progetto Coro 35,00 30 1 1.050,00 

Progetto Intercultura 35,00 30 4 4.200,00 

Progetto Pallavolo 35,00 20 1 700,00 

TOTALE    24.587,50 
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Personale ATA 

Per quanto attiene il personale A.T.A. l'importo disponibile per il FIS è utilizzato come indicato 

dalla seguente tabella: 

 

ATTIVITA' 

Unità 

coinvolte 

n. 

ore  n. ore  

n. 

ore  Forfait  TOTALI 

    14,5 18,5 12,5     

Intensificazione lavoro assistenti 

amministrativi per scadenze   e 

sostituzione Colleghi assenti. 4       300,00 1.200,00 

Attività aggiuntive legate ad adempimenti 

amministrativi e ad attività di supporto ai 

progetti di ampliamento effettuate nel 

periodo 01.09.2018 - 31.08.2019 4 40       2.320,00 

Flessibilità collaboratori scolastici  9       100,00 900,00 

Sostituzione colleghi assenti collaboratori 

Scolastici ORE AGGIUNITVE effettuate nel 

periodo 01.09.2018 - 31.08.2019 - legge 

stabilità 2015 8     11+2   1.125,00 

Ore aggiuntive attività istituzionali: 

programmazione - collegio docenti consigli 

di interclasse/intersezione effettuate nel 

periodo 01.09.2018 - 31.08.2019 6     20   1.500,00 

Attività aggiuntive legate ai rientri 

progettuali del POF ed agli aggiornamenti 

docenti effettuate nel periodo 01.09.2018 

- 31.08.2019 5     25   1.562,50 

Carichi di lavoro più onerosi 

(manifestazioni, sostituzione colleghi 

utilizzati in altri plessi) 5       300,00 1.500,00 

Partecipazione innovazione digitale: 

amministrativi  2 8       232,00 

Partecipazione innovazione digitale: 

presidio - collaboratore scolastico 1     12   150,00 

      TOTALE     10.489,50 
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ART.55- COMPENSI PER LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA  

Le attività complementari di educazione fisica previste dal relativo progetto allegato al P.T.O.F. 

sono retribuite ai Docenti delle Scuole Secondarie 1° grado nella misura oraria, maggiorata del 10 

%, prevista dall’art.70 del CCNL 4.08.95. 

 

Attività Lordo dipendente 

Giochi sportivi studenteschi 689,68 

 

ART.56- COMPENSI PER AREE A RISCHIO  

I compensi previsti per le aree a rischio vengono assegnati ai docenti sotto indicarti per la 

realizzazione delle seguenti atitivtà, così come deliberato dal Collegio dei docenti: 

Attività Docente Lordo dipendente 

Progetti area a rischio  1.033,46 

 

ART.57– VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI – EX COMMA 126 ART. 1 L. 107/15  

 

Il Comitato di Valutazione ha individuato, ai fini della valorizzazione dei docenti (ex comma 126 

art.1 L.107/15), i seguenti indicatori, ripartite tra aree: 

 

a) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico degli studenti:  

 

 Progettazione didattica (analisi dei risultati, analisi situazioni di partenza e bisogni, scelte 

metodologiche); 

 Organizzazione dell’ambiente di apprendimento (allestimenti, esperienze, mediatori, spazi, 

tempi, gruppi) 

 Scelte valutative (modalità, strumenti); 

 Gestione dei processi di classe-aula (azioni didattiche dirette e indirette insegnante, attività 

di apprendimento alunni). 

 Riflessione, documentazione e pianificazione azioni di miglioramento (modalità, strumenti e 

nuove scelte). 

 Contribuire con efficacia ed efficienza alla “mission” della scuola 

 Ideazione e gestione di percorsi di ampliamento formativo 

 Progetti innovativi per il miglioramento e la valorizzazione delle eccellenze 

 Esiti scolastici disciplinari e alle prove Invalsi 

 Risultati nelle competenze sociali – civiche – di vita 

 
 

b) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento degli 

alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca 

didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche:  

 

 Impegni individuali e/o collegiali nella ricerca didattica e nella produzione di modelli e 

strumenti per il miglioramento dei processi educativi e didattici della scuola. 

 Complessità e gestione del lavoro (classi ad elevata diversificazione etnica e linguistica); 

Classi con alunni portatori di disagio o deficit di varia natura (disabili, DSA e BES); Alunni 

con evidenti tendenze trasgressive rispetto alle regole scolastiche e sociali. 

 Supporto ai colleghi e mediazione di buone pratiche per l’innovazione 

 Utilizzo di buone pratiche 

 Partecipazione in percorsi formativi di ricerca metodologica e didattica 

 Impatto/ricaduta sull’azione professionale, sperimentazione e ricerca 

 Titoli specifici coerenti con la mission della scuola e indirizzati alla ricerca didattica e 

metodologica 
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 Qualità della documentazione 

 

c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale:  

 Assunzione di compiti di responsabilità nel coordinamento di attività della scuola e di 

supporto organizzativo al DS 

 Assunzione di compiti di responsabilità nel coordinamento didattico 

 Coordinamento delle relazioni esterne e della progettazione integrata 

 Coordinamento attività di autoanalisi e valutazione 

 Modelli e risorse per la realizzazione di itinerari individualizzati e personalizzati. 

 Responsabilità assunta nell’organizzazione della formazione del personale sulla base delle 

esigenze del Ptof; Capacità di mettere le proprie competenze al servizio della comunità 

scolastica. 

Il Dirigente Scolastico assegnerà i compensi ai docenti per le attività di valorizzazione tenendo 

conto dei seguenti parametri: 

 

1. La partecipazione al fondo premiale è aperta a ciascun docente con contratto a tempo 

indeterminato (sui posti della dotazione organica - posti comuni, sostegno, IRC) in 

effettivo servizio nell’Istituzione scolastica. 

2. Sono oggetto di Valutazione solamente quelle attività che risultino essere coerenti con i 

criteri deliberati dal Comitato di valutazione del merito dei Docenti di questo Istituto, 

nonché con gli indicatori previsti dall’art. 1, c. 129, della L. 107, resi coerenti con la 

struttura organizzativa dell’Istituto, delineata dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

integrato con le priorità del RAV e dal Piano di Miglioramento. 

3. Tutti i docenti interessati all’attribuzione del bonus - somma ad personam erogata 

annualmente dal Dirigente scolastico - di cui all’art. 1 c. 126-127-128 della L. 107/2015, 

sono tenuti a presentare presso gli uffici di segreteria, entro e non oltre il 30 giugno 

dell’anno scolastico di riferimento, anche in formato digitale (su pen drive): 

 

La somma disponibile viene ripartita tra i diversi criteri definiti dal Comitato di Valutazione 

secondo i seguenti punteggi: 

A) Qualità dell’insegnamento: 48 punti 

B) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti: 40punti 

C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico: 12 punti 

 

Per la suddivisione del fondo assegnato all’istituzione per la valorizzazione del merito conviene di 

fissare un criterio massimo (30% del personale docente dell’istituto) e un criterio minimo di 

accesso (40% del punteggio massimo attribuibile alle aree a) e b) = 20 punti area a); 10 punti 

area b); esclusa l’area c). Totale: 30 punti). 

Dopo la presentazione delle domande si procederà a calcolare i punti assegnati a ciascun docente 

e il totale complessivo dei punti derivante dalla somma degli stessi. 

Il valore economico di ciascun bonus personale deriverà dalla proporzione tra l’ammontare 

complessivo del bonus e il totale complessivo dei punti con il punteggio personale di ciascun 

docente (bonus totale: somma punti= bonus personale: punti personali). 

I docenti che percepiscono quote a titolo di valorizzazione non possono, contemporaneamente, 

percepire altre risorse per attività affini a quelle che hanno dato luogo alla erogazione. 

 

 

ART.58 - ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSENTI  

 

Per i docenti che diano la disponibilità a sostituzioni oltre l'orario di servizio si prevedono compensi 

così come  previsto dal vigente contratto, nel limite massimo consentito dall’importo finanziato 

(ore infanzia, primaria e secondaria); per l’eventuale accumulo di ore prestate oltre il proprio 

orario di servizio e non retribuite sarà possibile il recupero (da concordare con il dirigente 

scolastico o – per delega – con il coordinatore di plesso) a condizione che non comporti disagi per 

l’organizzazione del servizio;  

 

ART.59 – PON E ALTRI PROGETTI APPOSITAMENTE FINANZIATI  
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Docenti 

Per attività aggiuntive e funzionali all’insegnamento finalizzate alla realizzazione di specifici 

progetti finanziati, da attribuire, a seguito di avviso interno, in base alla disponibilità dichiarata dai 

docenti, alle capacità possedute e all’equa distribuzione delle risorse economiche. 

D.S.G.A. 

Per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell’UE, da enti 

pubblici e da soggetti privati. 

Assistenti amministrativi e collaboratori scolastici  

 Per ore aggiuntive conseguenti a specifiche convenzioni, intese o accordi di programma 

stipulati dall’istituzione scolastica; 

 Per ore aggiuntive conseguenti alla realizzazione di specifici progetti finanziati, da attribuire 

in base alla disponibilità dichiarata dal personale, alle capacità possedute e all’equa 

distribuzione delle risorse economiche. 

 

 
TITOLO VII 

Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso 

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

familiare (diritto alla disconnessione) 

 

Art.60 - Criteri di applicazione 

Tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL Scuola 2016/18 all’art.22 comma 4 punto c8) e delle 

esigenze di funzionamento dell’istituto si individuano le seguenti modalità di applicazione. 

Individuazione degli strumenti utilizzabili. 

L’istituzione scolastica, per motivi comprovati di urgenza, può comunicare con il proprio personale 

ESCLUSIVAMENTE via telefono, mail e sito web dell’Istituto.  

Orari cui far ricorso a tali strumenti per contattare il personale 

Gli strumenti individuati non andranno utilizzati nei giorni festivi e nelle ore notturne, tranne che 

per eventi eccezionali. 

 
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI 

Liquidazione compensi 

Art. 61 - Determinazione di residui  

Nel caso in cui, nel corso dell’anno scolastico, vengano a determinarsi economie per attività non 

realizzate o realizzate solo parzialmente, il tavolo negoziale potrà essere riconvocato entro la fine 

delle attività didattiche (30/06) al fine di destinare le risorse non utilizzate.  

 

Art. 62 - Liquidazione dei compensi 

I compensi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico dalla Ragioneria Territoriale dello 

Stato servizio VI stipendi, entro il 31/08 dell’anno scolastico di riferimento. 

 

Art. 63- Certificazione di compatibilità economico/finanziaria 

La presente ipotesi di Contratto Integrativo di istituto verrà sottoposta al parere del Collegio dei 

Revisori dei Conti per ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria corredata 

dalla relazione tecnico-finanziaria redatta dal DSGA e dalla relazione illustrativa del Dirigente 

Scolastico. 

 

Art.64 - Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali 

del CCNL 2006/09 e 2016/18 in vigore. 

 

Informazione ai sensi dell’art.22 CCNL 2016/18 

Art. 65 – Informazione sull’applicazione delle disposizioni contrattuali 

Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo 

ed attento dei dati. L’informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla 

parte contraente la verifica della piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto 

sottoscritto.  
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Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente in modo analitico tutti i compensi del salario 

accessorio liquidati al personale (docente, educatore ed Ata) sia dai fondi contrattuali che non 

contrattuali.  

La comunicazione alla RSU ed alle OO.SS. provinciali di tutti i prospetti analitici indicanti le 

attività, gli impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della presente 

contrattazione, in quanto previsti da precise norme contrattuali in materia di lavoro, non 

costituisce violazione della riservatezza, purché sia rispettato l’obbligo di non divulgazione e 

pubblicizzazione dei documenti forniti. 

 

 

 

 

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA                      DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                    R.S.U.:  

LUCIA MELILLO 

ANGRISANI RAFFAELLA   

                                                                    (FEDERAZIONE GILDA UNAMS)  

     

 

 

                                                                               GRIMALDI MICHELE  

(ANIEF)  

                                                                               

                                                                              PETRIZZI RAFFAELA  

(CISL SCUOLA)           

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Schema di relazione illustrativa 

Modulo 1 - Scheda 1.1  

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

 

Data di sottoscrizione 22 novembre 2018 

Periodo temporale di vigenza Anno scolastico 2018/2019 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica:  

Dirigente Scolastico Lucia Melillo 

Assistito dal Direttore SS.GG.AA. Anna Fiorillo 

 

Parte sindacale:     

Rappresentanti della R. S. U.: 

Angrisani Raffaella (Federazione Gilda Unams) 

Grimaldi Michele (Anief) 

Petrizzi Raffaella (Cisl Scuola) 

                                             

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione 

(elenco sigle):  

FLC CGIL 

CISL Scuola  

UIL SCUOLA RUA  

SNALS - CONFALS  

GILDA - UNAMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Soggetti destinatari Personale docente e ATA dell’Istituto scolastico 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione 

sintetica) 

Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del 

richiamato art.22 CCNL 2016/18 sono: 

- L’attuazione della normativa in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo 

di istituto; 

- I criteri per l’attribuzione di compensi accessori al 

personale docente ed ATA, incluso la quota delle 

risorse relative ai progetti nazionali e comunitari 

(qualora sia prevista la retribuzione del 

personale); 

- I criteri generali per la determinazione dei 

compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale (BONUS docenti); 

- I criteri e le modalità di applicazione dei diritti 

sindacali, nonché la determinazione dei 

contingenti di personale previsti dalla L.146/90;  

- 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; 

- I criteri generali di ripartizione delle risorse per la 

formazione del personale nel rispetto degli 
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obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale; 

- I criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni 

tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello 

di servizio, al fine di una maggiore conciliazione 

tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla 

disconnessione); 

- I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla 

professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei 

processi di informatizzazione inerenti ai servizi 

amministrativi e a supporto dell’attività scolastica. 

Rispetto 

dell’iter  

adempimenti 

procedurali 

 e degli atti 

propedeutici e 

successivi alla 

contrattazione 

Intervento 

dell’Organo di 

controllo 

interno.  

Allegazione 

della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo 

interno alla 

Relazione 

illustrativa. 

In attesa del rilascio della certificazione dell’Organo di 

controllo interno. 

Come da normativa, due possibilità: 

1) I Revisori dei Conti effettuano il controllo sulla 

compatibilità dei costi della Contrattazione 

collettiva integrativa rispetto ai vincoli di bilancio 

secondo i principi di cui all’art. 48 del D. Lgs. N. 

165/2001 rilasciando la relativa certificazione. 

2) Trascorsi 30 gg. dall’invio dell’ipotesi di 

contrattazione integrativa, senza che vi siano stati 

rilievi da parte dei Revisori dei conti, il contratto 

integrativo viene definitivamente stipulato.  

Attestazione 

del rispetto 

degli obblighi 

di legge che in 

caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

divieto di 

erogazione 

della 

retribuzione 

accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto 

dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 (Non applicabile al 

presente contratto) 

È stato adottato il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 

del d.lgs. 150/2009 

(Non applicabile al presente contratto) 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 

6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009  

 

In relazione agli adempimenti connessi, si dispone, in 

attesa del rilascio da parte dei Revisori dei Conti della 

certificazione prevista, la pubblicazione e diffusione della 

nostra Contrattazione d’Istituto (ARAN, CNEL, sito 

dell’istituto) sottoscritta in data 28 ottobre 2014 e di 

allegare alla medesima: 

 copia della Relazione tecnico – finanziaria, redatta 

dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi; 

 la presente Relazione Illustrativa finalizzata a 

garantire la trasparenza in merito alla gestione 

dell’intero processo amministrativo – gestionale 

per la realizzazione del Ptof. 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV 

ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009. 

(Non applicabile al presente contratto)  

Eventuali osservazioni 

 

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto  

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto 

nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - altre informazioni utili) 

Illustrazione di quanto disposto 

dal contratto integrativo 

Le relazioni sindacali: 

 Sono improntate al preciso rispetto dei diversi 

ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e 



della R.S.U., alla correttezza e trasparenza dei 

comportamenti delle parti; 

 Perseguono l’obiettivo di: 

 Incrementare la qualità del servizio 

scolastico; 

 Sostenere i processi innovatori in atto; 

 Valorizzare le professionalità coinvolte; 

 Contemperare l’interesse dei 

dipendenti al miglioramento delle 

condizioni di lavoro e alla crescita 

professionale con l’esigenza di 

incrementare l’efficacia e l’efficienza 

dei servizi prestati alla collettività; 

 Riconoscere, con impegno reciproco 

delle Parti contraenti, correttezza e 

trasparenza dei comportamenti quali 

condizione essenziale per il buon esito 

delle relazioni sindacali. 

In quest’ottica, la Contrattazione Integrativa di 

Istituto rappresenta un fondamentale momento per 

definire ambiti gestionali ed operativi al fine di 

ottimizzare l’efficienza e l’efficacia delle attività 

didattiche e – complessivamente - scolastiche, e per 

valorizzare la professionalità del personale. 

Un aspetto fondamentale sta nel fatto che all’interno 

della contrattazione sono indicate una serie di attività 

e di incarichi di tipo organizzativo ed operativo, 

derivanti da un’attenta analisi delle problematiche e 

dei contesti di lavoro di una scuola che attua, oltre 

all’ordinario, una serie numerosa ed articolata di 

percorsi formativi in orario pomeridiano. Si tratta cioè 

di una scuola nella quale ogni giorno, con le classi 

della scuola secondaria a tempo prolungato e le 

sezioni della scuola dell’infanzia a tempo pieno, e 

andando a regime le attività di ampliamento per tutte 

le classi, anche di scuola primaria, viene offerta 

all’utenza la possibilità di fruire di un servizio di 

tempo lungo con il consumo giornaliero del pasto e 

un orario continuo fino al tardo pomeriggio. E di una 

scuola nella quale è particolarmente vivo il contatto 

con il territorio (associazionismo, enti del privato 

sociale, enti istituzionali quali Università, A.S.L. ecc) 

e che ospita ed organizza ogni anno numerose 

manifestazioni di tipo culturale, su temi di rilevanza 

sociale, oltre che su temi direttamente attinenti a 

problematiche didattiche o pedagogiche. 

I diversi incarichi e le numerose attività sono stati 

concepiti e predisposti, non come giustapposizione 

quantitativa, ma come elementi orientati a rendere 

più funzionale, agevole e ben supportato l’impianto di 

base dell’istituzione, con la creazione di una rete 

coerente e funzionale che vede i vari ambiti, 

progettuali, tecnico-operativi, amministrativi, ben 

congegnati tra loro, interrelati. A tal proposito, 

interessante sottolineare quanto risulti preziosa la 

collaborazione fattiva, aperta, negoziata tra il 

Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi generali e 

amministrativi che curano aspetti diversi ma 



elementi, “facce di una stessa medaglia” che non 

hanno ragione né convenienza di essere separate. 

Ancora un altro criterio orientante e fondamentale del 

Contratto di Istituto sottoscritto sta nel fatto che 

nell’assegnazione degli incarichi, si è fatto particolare 

attenzione a descrivere i compiti in modo chiaro ed a 

far corrispondere la loro retribuzione agli effettivi 

impieghi, modalità e quantità di lavoro da essi 

comportati.  

Si specifica, infine, che una prospettiva 

caratterizzante il Contratto sottoscritto, e quindi la 

sua conseguente attuazione, sta nell’esplicito 

obiettivo di valorizzare la professionalità del 

personale: le competenze possedute ed attestate da 

esperienze professionali, i titoli di studio e 

partecipazione ad attività formative, la 

considerazione delle esperienze pregresse compiute. 

Nel contempo – come già prima accennato – si è teso 

a definire ambiti operativi e gestionali in modalità tali 

da consentire la partecipazione ed il coinvolgimento 

del massimo numero di docenti ed unità di personale 

ATA rispetto alla loro implementazione, anche 

attuando forme flessibili e coordinate di utilizzo delle 

risorse umane nell’espletamento dei compiti 

connessi. Ciò, in quanto si è considerato che tale 

elemento rappresenta un valore aggiunto ed un 

indicatore significativo di una buona e collaborativa 

tenuta dell’organizzazione scolastica, nonché 

elemento di realizzazione di un buon clima 

complessivo e di uno spirito di corpo, efficaci per il 

raggiungimento di standard qualitativi più ambiziosi. 

Un altro fondamentale elemento illustrativo di questo 

Contratto sta nel fatto che ad ogni compito ed attività 

dovranno corrispondere, in base alle intese assunte, 

forme accurate di riscontro del lavoro svolto (atti 

amministrativi, relazioni, rendicontazioni di vario 

tipo), da specificare negli atti di nomina del personale 

individuato.  

La contrattazione integrativa d’Istituto, dunque, non 

come un mero adempimento burocratico -  

amministrativo ma piuttosto come uno strumento 

coerente con obiettivi strategici, per la realizzazione 

delle finalità istituzionali della scuola in regime di 

autonomia, individuati in termini di efficienza, 

efficacia, economicità e qualità del servizio offerto 

all’utenza, al territorio e formalizzati nella proposta 

contrattuale alla delegazione trattante. 

Si evidenzia che nell’ambito del P.T.O.F. le attività e 

gli incarichi sono stati assegnati, sulla base 

dell’Organigramma del personale dell’Istituzione, nel 

pieno rispetto dei criteri stabiliti, sono mirati a 

promuovere e ad attuare tutte le iniziative utili a 

favorire il miglioramento sia delle singole 

professionalità all’interno della scuola sia della qualità 

del servizio scolastico, in continuità con gli anni 

precedenti, nella efficienza ed efficacia per il successo 

formativo di ciascun alunno, a garanzia dell’interesse 

della collettività. 



Quadro di sintesi delle modalità di 

utilizzo da parte della 

contrattazione integrativa delle 

risorse del Fondo 

Analisi delle finalizzazioni: 

 VISTO il Ptof dell’Istituzione scolastica, 

regolarmente deliberato dal Collegio Docenti 

in data 10.09.2018, adottato dal Consiglio 

d’Istituto in data 10.10.2018; 

 VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto per 

l’a. s. 2018/2019, sottoscritto in data 22 

novembre 2018 fra le R.S.U. di Istituto ed il 

Dirigente Scolastico, in applicazione 

 del CCNL 2016/18; 

 del Decreto Legislativo n. 150 del 27 

ottobre 2009; 

 Vista la nota MIUR – Dipartimento per 

la Programmazione e la gestione delle 

Risorse umane, Finanziarie e 

strumentali – Dipartimento generale 

per le risorse umane e finanziarie – 

Ufficio IX - prot. 19270 del 

28.09.2018, con la quale si assegna il 

finanziamento degli istituti contrattuali 

per l’a.s. 2018.2019; 

 Viste le materie previste dall’art.22 

CCNL 2016/18;  

 Vista la Circ. n. 25 del 19/07/2012, 

avente per oggetto: “Schema di 

Relazione illustrativa e Relazione 

tecnico – finanziaria ai Contratti 

Integrativi (art. 40, comma 3 – sexies, 

Decreto Lgs. N. 165/2001); 

 Vista la relazione tecnico-finanziaria 

predisposta dal Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi; 

Il contratto integrativo è stipulato nel rispetto dei 

vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi 

nazionali. 
Nel dettaglio: 

PERSONALE DOCENTE 

 Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, 

comma 2 lettera b) CCNL 29/11/2007).  

 Compensi per il personale docente per ogni 

altra attività deliberata nell'ambito del POF 

(art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 

29/11/2007) (attività di mensa). 

 Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 

(art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 

29/11/2007).  

 Compensi attribuiti ai collaboratori del 

dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera 

f) CCNL 29/11/2007).  

 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 

29/11/2007). 

 Compensi per attività complementari di 

educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007). 

 Compensi relativi a progetti nazionali e 

comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 

29/11/2007). 

 Valorizzazione del personale docente sulla 



base dei criteri indicati nell’art. 22, comma 4, 

lettera c), punto C4 del CCNL 19/4/2018. 

 

PERSONALE ATA 

 

 Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 

88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007). 

 Compenso per il sostituto del DSGA e quota 

variabile dell’indennità di direzione DSGA (art. 

88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 

29/11/2007). 

 Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, 

comma 1 lettera b) come sostituito dall’art. 1 

della sequenza contrattuale personale ATA 

25/7/2008). 

 Compensi relativi a progetti nazionali e 

comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 

29/11/2007). 

Effetti abrogativi impliciti L’attività contrattuale è stata svolta sulle materie e 

nei limiti stabiliti dalla relativa normativa vigente, 

nella piena consapevolezza degli spazi regolativi 

riservati alle diverse fonti. Si è ottemperato alla 

Contrattazione Integrativa d’Istituto come ad uno 

“strumento” che qualifica l’attività complessiva della 

scuola e che, in quanto tale, non può prescindere 

dalla valutazione della “realtà” dell’Istituto e non può 

non essere coerente con gli obiettivi strategici 

individuati a livello collegiale. 

Nella destinazione delle risorse ci si è basati sui 

documenti fondamentali che regolano la vita 

dell’Istituto: 

- Piano dell’Offerta Formativa 

- Programma Annuale 

Il Contratto risulta pienamente rispondente, poi, al 

Piano Annuale delle attività del Collegio Docenti e al 

Piano di lavoro del Personale ATA. 

 

Fisciano, 22 novembre 2018           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof.ssa Lucia Melillo 
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Relazione tecnico-finanziaria 

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

S
E

Z
I
O

N
E

 I
 

Risorse fisse aventi carattere di 

certezza e stabilità 

Risorse storiche consolidate 

Finanziamenti per l’a. s. corrente 

 Lordo 

dipendente 

Lordo Stato 

Fondo d'istituto   € 30.379,68 € 40.313,84 

Funzioni strumentali al POF € 4.137,57 € 5.490,57 

Incarichi specifici ATA  € 1.578,22 € 2.094,30 

Ore eccedenti sostituzione 

colleghi assenti 

€ 1.757,69 € 2.332,45 

Ore eccedenti pratica sportiva € 689,68 € 915,21 

Misure incentivanti per 

progetti relativi ad aree a 

rischio 

€ 1.033,46 € 1.371,40 

Valorizzazione del personale 

docente sulla base dei criteri 

indicati dall’art., 22, comma 4, 

lettera c) punto c4 del CCNL 

del 19/04/2018 

€ 8.227,06 € 10.917,31 

TOTALE € 47.803,36  € 63.435,08  

Incrementi esplicitamente 

quantificati in sede di CCNL 

Eventuali finanziamenti 

scaturenti dalla stipula del 

CCNL di riferimento nazionale 

o regionale 

  

TOTALE € 0,00 € 0,00 

Altri incrementi con carattere 

di certezza e stabilita’ 

Parte non pertinente allo 

specifico accordo illustrato 

  

TOTALE A € 47.803,36 € 63.435,08  

S
E

Z
I
O

N
E

 

I
I
 

Risorse variabili 

 

Economie al 1 settembre 

2018 

Lordo 

dipendente 

Lordo Stato 
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Fondo d'istituto   € 15.871,31 € 21.061,23 

Funzioni strumentali al POF € 0,00 € 0,00 

Incarichi specifici ATA  € 0,00 € 0,00 

Ore eccedenti sostituzione 

colleghi assenti 

€ 2.705,79 

 

€ 3.590,57 

 

Ore eccedenti pratica sportiva € 0,00 € 0,00 

Assegnazioni relative a 

progetti nazionali e comunitari 

(Art. 6, comma 2, lettera l) 

CCNL 29/11/2007) 

€ 134.640,16  € 178.667,49 

Finanziamenti Legge 440/97 – 

Ampliamento offerta 

formativa  

€ 0,00 € 0,00 

TOTALE B € 201.020,62 €266.754,37 

S
S

E
Z

I
O

N
E

 I
I
I
  

 

 

 

Decurtazione del Fondo 

 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 

TOTALE C  € 0,00 € 0,00 

S
S

E
Z

I
O

N
E

 I
V

 

 

Sintesi della costituzione del fondo 

sottoposto a certificazione 

Totale A+B+C € 201.020,62 €266.754,37  

S
S

E
Z

I
O

N
E

 V
 

 

Risorse temporaneamente allocate 

all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 

 

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

S
E

Z
I
O

N
E

 I
 

Destinazioni non disponibili alla 

contrattazione integrativa o comunque 

non regolate specificatamente dal 

contratto integrativo sottoposto a 

certificazione  

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 

TOTALE A € 0,00  €0,00 

S
E

Z
I
O

N
E

 

I
I
 Destinazioni specificamente regolate dal 

Contratto d’Istituto 

 

 Lordo 

dipendente 

Lordo Stato 
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Particolare impegno professionale 

'in aula' connesso alle innovazioni 

e alla ricerca didattica e 

flessibilità organizzativa e 

didattica (art. 88, comma 2, 

lettera a) CCNL 29/11/2007) 

€ 1.800,00 €2.388,60 

Attività aggiuntive di 

insegnamento (art. 88, comma 2, 

lettera b) CCNL 29/11/2007) 

€ 5.950,00 € 7.895,65 

Ore aggiuntive per l'attuazione 

dei corsi di recupero (art. 88, 

comma 2, lettera c) CCNL 

29/11/2007) 

€0,00 € 0,00 

Attività aggiuntive funzionali 

all'insegnamento (art. 88, comma 

2, lettera d) CCNL 29/11/2007) 

€2.832,50 € 3.758,73 

Compensi attribuiti ai 

collaboratori del dirigente 

scolastico (art. 88, comma 2, 

lettera f) CCNL 29/11/2007) 

€4.500,00 € 5.971,50 

Indennità di turno notturno, 

festivo e notturno - festivo del 

personale educativo (art. 88, 

comma 2, lettera g) CCNL 

29/11/2007) 

€ 0,00 €0,00 

Indennità di bilinguismo e 

trilinguismo (art. 88, comma 2, 

lettera h) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 €0,00 

Compensi per il personale docente 

ed educativo per ogni altra 

attività deliberata nell'ambito del 

PTOF (art. 88, comma 2, lettera 

k) CCNL 29/11/2007) 

€ 9.505,00 € 12.613,14 

Particolari impegni connessi alla 

valutazione degli alunni (Art. 88, 

comma 2, lettera l) CCNL 

29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

Valorizzazione del personale 

docente sulla base dei criteri 

indicati all’art. 22, comma 4, 

lettera c) punto C4 del CCNL 

19/04/2018 

€ 8.227,06 € 10.917,31 

Totale Fondo d'istituto  

docenti 

€ 32.814,56 € 43.544,93 

Prestazioni aggiuntive del 

personale ATA (art. 88, comma 2, 

lettera e) CCNL 29/11/2007) 

€ 10.489,50 € 13.919,57 

Compensi per il personale ATA 

per ogni altra attività deliberata 

nell'ambito del POF (art. 88, 

comma 2, lettera k) CCNL 

29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

Compenso per il sostituto del 

DSGA e quota variabile 

dell’indennità di direzione DSGA 

(art. 88, comma 2, lettere i) e j) 

CCNL 29/11/2007) 

€ 346,33 € 459,58 

 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 

29/11/2007 come sostituito 

dall’art. 3 della sequenza 

contrattuale personale ATA 

25/7/2008) 

€ 3.180,00 € 4.219,86 
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Indennità di turno notturno, 

festivo e notturno-festivo del 

personale educativo (art. 88, 

comma 2, lettera g) CCNL 

29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

Indennità di bilinguismo e 

trilinguismo (art. 88, comma 2, 

lettera h) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

Totale Fondo d'istituto 

personale ATA  

€ 14.015,83 € 18.599,01 

Funzioni strumentali al POF € 4.137,57 € 5.490,56 

Incarichi specifici ATA  € 1.578,22 € 2.094,30 

Ore eccedenti sostituzione 

colleghi assenti 

€ 4.463,48 

 

€ 5.923,03 

Ore eccedenti pratica sportiva € 689,68 € 915,20 

Compensi per progetti relativi alle 

aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro 

l'emarginazione scolastica (art. 9 

CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

Compensi relativi a progetti 

nazionali e comunitari (Art. 6, 

comma 2, lettera l) CCNL 

29/11/2007)  

€ 134.640,16  € 178.667,49 

Totale poste di destinazione 

del fondo 

€192.339,50  €255.234,52 

Totale economie non 

utilizzate 

€ 8.681,12 € 11.519,85 

TOTALE complessivo B € 201.020,62  €266.754,37 

S
E

Z
I
O

N
E

 I
I
I
 

Destinazioni ancora da regolare 

TOTALE C € 0,00 € 0,00 

S
S

E
Z

I
O

N
E

 I
V

 

 

Sintesi della definizione delle poste di 

destinazione del fondo per la 

contrattazione integrativa sottoposta a 

certificazione  Totale A+B+C 

 

 

 

 

€ 201.020,62  

 

 

 

 

€266.754,37 

S
S

E
Z

I
O

N
E

 V
 

 

Destinazioni temporaneamente allocate 

all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
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S
S

E
Z

I
O

N
E

 V
I  

Attestazione motivata dal punto di vista 

tecnico finanziario del rispetto dei 

vincoli di carattere generale 

 Le somme previste nella sezione IV del presente modulo 

trovano puntuale copertura finanziaria con le risorse del 

fondo avente carattere di certezza e stabilità (sezione I del 

modulo I) 

 Nell’erogazione dei compensi accessori a favore del 

personale dipendente, sarà garantito il principio della 

produttività, selettività e premialità escludendosi in ogni 

caso erogazioni a pioggia che non tengono conto dei risultati 

raggiunti rispetto agli obiettivi fissati dall’Amministrazione; 

 Il rispetto del principio di selettività delle progressioni di 

carriera finanziate con il fondo della contrattazione 

integrativa: Parte non pertinente allo specifico accordo 

illustrato 

 

 

 
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

 

  

Costituzione del 

Fondo A.s. 

precedente 

Costituzione 

del Fondo 

A.S. 

corrente Differenza 

Definizione 

delle poste di 

destinazione 

del fondo a.s. 

precedente 

Definizione 

delle poste 

di 

destinazione 

del fondo 

a.s. 

corrente Differenza 

Fondo Istituto 51.353,34 46.250,99 -5.102,35 45.775,83 38.603,33 -7.172,50 

Ore eccedenti 

sostituzione colleghi 

assenti 

7.408,54 4.463,48 -2.945,06 7.408,54 4.463,48 -2.945,06 

Ore eccedenti pratica 

sportiva 
846,95 689,68 -157,27 846,95 689,68 -157,27 

Funzioni strumentali al 

POF 
4.318,45 4.137,57 -180,88 4.318,45 4.137,57 -180,88 

Incarichi specifici 1.819,96 1.578,22 -241,74 1.819,96 1.578,22 -241,74 

 

TOTALE GENERALE 
 

65.747,24 

 
57.119,94 

 

-8.627,30 

 

60.169,73 

 
49.472,28 

 

-10.697,45 
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Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

S
E

Z
I
O

N
E

 I
 

Esposizione finalizzata alla verifica 

che gli strumenti della contabilità 

economico-finanziaria 

dell’Amministrazione presidiano 

correttamente i limiti di spesa del 

Fondo nella fase programmatoria della 

gestione 

Il Programma Annuale delle Istituzioni è strutturato in Attività e Progetti 

le cui schede contabili analizzano sia la fase delle entrate, che quella delle 

spese. Le entrate a loro volta si articolano in aggregato, voce e sottovoce 

per ciascuna tipologia di finanziamento. 

Le uscite, articolandosi a loro volta, in tipo, conto e sottoconto 

garantiscono una puntuale analisi delle spese. In tal modo è possibile 

raffrontare in qualsiasi momento e per qualsiasi tipo di spesa la 

corrispondente copertura finanziaria. 

Tale verifica, è possibile solo per la gestione delle economie di fondi per il 

miglioramento dell’offerta formativa e per i fondi di progetti europei e 

nazionali. 

Per quanto riguarda i compensi accessori gestiti a mezzo di “cedolino 

unico”, l’assegnazione degli importi è caricata sul sistema SICOGE e sul 

POS (Punto Ordinante di Spesa) SA856 al lordo dipendente suddivisa per 

capitoli di spesa e piani gestionali. Le spese per i compensi accessori sono 

da imputare ai rispettivi piani gestionali.  

Le note di seguito elencate riguardano i finanziamenti relativi alle 

competenze accessorie erogate mediante cedolino unico: 

 Vista la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle Risorse umane, Finanziarie e strumentali – Direzione 

generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX - prot. 19270 

del 28.09.2018, con la quale si assegna il finanziamento degli istituti 

contrattuali per l’a.s. 2018.2019; 

 Vista l’Intesa del 1 agosto 2018 sottoscritta tra il MIUR e le 

O.O.S.S. per l’assegnazione delle risorse destinate al Miglioramento 

dell’offerta formativa per l’a.s. 2018.2019. 

 

S
E

Z
I
O

N
E

 I
I
 Esposizione finalizzata alla verifica a 

consuntivo che il limite di spesa del 

Fondo dell’anno precedente risulta 

rispettato 

 

Il comma 2 bis dell’art. 9 della Legge 30/07/20120 n. 122 di conversione 

in Legge del D.L. 31/05/2010 n. 78 recante misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica pubblicato sulla 

G.U. n. 176 del 30/07/2010 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 

2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di 

livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 

2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il 

corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente 

ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Il 

MEF con circolare n. 12 /2011 ha chiarito che l’entità dei compensi 

accessori erogati  ai dipendenti pubblici non rientra nelle limitazioni 

previste dalla legge in quanto si tratta di compensi legati a specifici 

incarichi  o ad altre esigenze organizzative ( per esempio lavoro 

straordinario) che possono sussistere o meno di anno in anno. Analoghe 

considerazioni valgono per gli emolumenti corrisposti per lo svolgimento di 

incarichi specifici e pertanto i relativi importi non sono da considerare nel 

tetto del 2010. 

 

PERTANTO QUESTA PARTE NON RISULTA PERTINENTE ALLO 

SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO 
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S
S

E
Z

I
O

N
E

 I
I
I
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle disponibilità finanziarie 

dell’Amministrazione ai fini della 

copertura delle diverse voci di 

destinazione del Fondo 

 

 

 

 

 

 

 

Cedolino UNICO 
Lordo 

Dipendente 

Lordo 

Stato 

Fondo d'istituto, funzioni strumentali 

docenti - incarichi specifici – ore eccedenti 

sostituzione colleghi assenti – ore per 

attività complementare di educazione fisica- 

fondo per la valorizzazione docenti 

 

 

 

 

47.803,36 

 

 

 

 

63.435,08 

 

Somme non utilizzate anni precedenti  

 

18.577,10 

 

24.651,83 

TOTALE 66.380,46 88.086,91 

 

Disponibilità nei seguenti progetti del Programma annuale  

Programma Annuale  Lordo dipendente Lordo Stato 

PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-143 13.671,54 18.142,14 

PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-550 6.719,13 8.916,29 

PON 10.5C-FSEPON-CA-2018-62 56.469,40 74.934,90 

PON 10.2.2A FSEPON-CA-2018-1446 13.026,25 17.285,83 

PON 10.2.2A FSEPON-CA-2017-746 22.342,70 29.648,76 

PON 10.2.1A  FSEPON-CA-2017-448 7.793,62 10.342,14 

POR CAMPANIA – ASSE III – 

OB.SPEC. 12- AZ.10.5 – SCUOLA 

VIVA III ANNUALITA’ 

 

14.617,52 

 

19.397,43 

TOTALE 134.640,16 178.667,49 

 

 

 

 

Totale disponibile 

lordo dipendente 

Totale impegnato 

lordo dipendente 

Disponibilità residua 

€ 201.020,62 €192,339,50 €8.681,12 

 

Considerato che l’impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle 

somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata 

Si certifica la compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto integrativo 

dell’Istituto Comprensivo “ Don Alfonso De Caro “ a. s. 2018/2019, siglata 

dalle parti in data 22 novembre 2018. 

 

 

Fisciano, 22 novembre 2018 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Dott.ssa Anna Fiorillo 
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