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PARTE PRIMA 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

Articolo 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 

 

1. Il presente Contratto Integrativo d’istituto è sottoscritto fra l’Istituto Comprensivo “A. Tiraboschi” 

di Paladina, di seguito denominato “scuola” e la RSU eletta ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali 

di cui in calce. 

2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente 

Contratto Integrativo d’Istituto s’intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o 

contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili. 

3. Il presente CIDI, fatte salve le eventuali modifiche ed integrazioni, sia di carattere normativo che 

economico, derivanti dalla stipula di Contratti Collettivi Nazionali, o di quanto indicato dalle clausole di 

salvaguardia, ha la durata di un anno scolastico ( settembre - agosto ) e sostituisce tutti i contratti integrativi  

precedenti. In caso di mancata stipula di un nuovo Contratto conserva validità fino alla sottoscrizione di un 

successivo Contratto Integrativo d’Istituto in materia 

4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni 

legislative e/o contrattuali. 

5. Il presente Contratto Integrativo d’Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti 

dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 150/2009, dal CCNL 

Scuola 29/11/2007, dal CCNL Scuola 24/07/2003, dal CCDN Scuola 20/06/2003, dal CCNI Scuola 

03/08/1999, dal CCNL Scuola 04/08/95, dal D.L.vo 297/94, dal D.Lgs. 165/01 e dalla L. 300/70, nei limiti 

delle loro rispettive vigenze. 

6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo d’Istituto, la 

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

comma precedente. 

7. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all’affissione di copia 

integrale del presente Contratto Integrativo d’Istituto all’Albo e nelle bacheche sindacali della scuola. 

 

 

Articolo 2 – Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica 

 

 1. In caso di controversia sull’interpretazione e/o sull’applicazione del presente Contratto Integrativo 

d’istituto, le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1 s’incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di 

cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola. 

 2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve 

contenere una sintetica descrizione dei fatti. 

 3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della 

richiesta scritta di cui al precedente comma 2. 

 

 

Articolo 3 – Contrattazione integrativa a livello di scuola 

 

 1. La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio 

scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità 

coinvolte e garantendo l’informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti. 

 2. Argomento di contrattazione integrativa a livello di scuola sono le materie di cui al CCNL del 

29/11/2007 (art. 6) escluse quelle che competono direttamente al Dirigente Scolastico secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. 165/01 e 150/09, nonché eventuali altre materie sulle quali le parti concorderanno. 

 

 

Articolo 4 – Informazione preventiva e successiva 

 

Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti: 

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

contrattuale; 

c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 

d) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

e) utilizzazione dei servizi sociali; 

f) criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

g) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche 

disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola 

istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;  

h) tutte le materie oggetto di contrattazione; 

 

Sono inoltre materia di informazione le seguenti: 

i) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano 

delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle 

attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; 

j) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai 

plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle 

prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; 

m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale 

docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed 

ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto; 

 

Sono materia di informazione successiva le seguenti: 

n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;  

o) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse. 

 

 

PARTE SECONDA  

RELAZIONI SINDACALI 

 

Articolo 5 – Assemblee di scuola in orario di servizio 

 

 1. Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola del 29/11/2007, nel caso di assemblee in orario di 

servizio che coinvolgano i dipendenti di un’unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore 

più il tempo del viaggio per raggiungere la sede. 

 2. Fermo restando quanto previsto dal CCNL Scuola del 29/11/2007, le assemblee di scuola, sia in 

orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalle Segreterie Provinciali e/o 

Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs. 29/93 e successive 

modificazioni, sia dalla R.S.U. della scuola. 

 3. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il 

personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche 

separatamente in orari e giorni non coincidenti. 

 4. Il dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative 

all’indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle Bacheche 

sindacali delle scuole, per la sede centrale nella stessa giornata. 

 5. Il dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a 

tutto il personale interessato con Circolari interne della scuola. 

 6. Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 29/11/2007, per le assemblee in cui è coinvolto anche 

il Personale A.T.A., si stabilisce la seguente quota minima di personale in servizio: 

1 assistente amministrativo, 1 collaboratore scolastico per ogni plesso per la vigilanza + 1 collaboratore 

scolastico presso la sede amministrativa centrale.  

7. La scelta dei nominativi del personale che deve assicurare i servizi minimi viene effettuata dal 

DSGA, tenendo conto della disponibilità dell’interessato e se non sufficiente, secondo i criteri di rotazione, 

iniziando in ordine alfabetico per cognome. 

 8. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede 

di servizio, da parte del Personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo 
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del monte ore individuale annuale. I partecipanti all’assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad 

ulteriori adempimenti. 

 

Articolo 6 – Permessi sindacali. 

 

 1. I dirigenti sindacali e le R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di 

assemblee di cui al CCNL Scuola 29/11/2007, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statuari 

delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs. 29/93 e successive 

modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui al CCNL Scuola del 

29/11/2007. 

 2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed 

individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La 

fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente 

scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui 

agli artt. 42, comma 2, e 43 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, 

cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi. 

 3. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la fruibilità dei permessi di cui al comma 1, 

da richiedere di norma con un preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale. 

 4. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo le OO.SS. sono tenute a comunicare l’elenco 

nominativo dei dirigenti sindacali che hanno diritto a fruire dei permessi retribuiti ai sensi del CCNQ 

pubblicato sulla G.U. del 05/09/1998 n. 150 e della C.M. n. 121 del 18/04/2000. Sarà cura delle stesse 

OO.SS.  comunicare tempestivamente eventuali variazioni, modifiche o integrazioni dei detti elenchi 

nominativi. Non è necessaria alcuna comunicazione dei nominativi della R.S.U. in quanto già disponibili agli 

atti della scuola. 

 5. Gli elenchi in questione vanno comunicati alla Direzione Regionale e agli Uffici Scolastici 

Territoriali, salve diverse disposizioni conseguenti alla riforma del MPI. 

 6. Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori 

per la Sicurezza (R.L.S.) vengono definite specificamente nella parte relativa alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro. 

 7. La RSU può usufruire di permessi sindacali per attività connesse al suo ruolo corrispondenti a 

mezz’ora per ogni dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato.  

 8. Il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per 

89 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è a pari 37,53 ore per l’a.s 2017/18. 

9. I permessi sindacali sono gestiti autonomamente dalle RSU con obbligo di comunicazione al 

Dirigente almeno 5 giorni prima della fruizione. 

10. Spettano inoltre alle RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di 8 giorni 

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

 

Articolo 7 – Patrocinio ed accesso agli atti 

 

 1. La R.S.U. e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola 

29/11/2007 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione 

preventiva e successiva di cui al CCNL Scuola 29/11/2007. 

 2. Le Organizzazioni Sindacali, per tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie 

Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di 

accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda. 

 3. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro 3 giorni dalla richiesta con gli oneri 

previsti dalla vigente normativa.  

 4. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, 

dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell’Amministrazione Scolastica. 

 5. Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, previa 

formale delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di Patronato sindacale per l’espletamento delle 

procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi 

dell’Amministrazione Scolastica. 
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Articolo 8 – Programmazione degli incontri 

 

 1. Il Dirigente scolastico e la R.S.U.  ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce 

al presente Contratto Integrativo d’Istituto concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in 

tempo utile la contrattazione integrativa sulle materie previste dal CCNL Scuola 29/11/2007. 

            2. Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario di cui ai comma 1 possono essere richiesti 

da ambedue le parti; gli incontri devono essere fissati entro dieci giorni dalla data della richiesta. 

 

Articolo 9 – Agibilità sindacale all’interno della scuola 

 

 1. Le strutture sindacali territoriali (provinciali e regionali) possono inviare comunicazioni e/o 

materiali alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto 

Integrativo d’Istituto tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax, e posta elettronica. Il dirigente 

scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali 

di cui in calce al presente Contratto Integrativo d’Istituto di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a 

queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali. 

 2. Alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto 

Integrativo d’Istituto è consentito di comunicare con il personale, per motivi di carattere sindacale anche 

durante l’orario di servizio. 

 3. Al fine di garantire l’esercizio delle libertà sindacali, all’interno della stessa Istituzione scolastica, 

il dirigente scolastico, previo accordo con la RSU e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui 

in calce al presente Contratto Integrativo d’Istituto, predispone idonee misure organizzative, anche per 

quanto concerne l’uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione. 

 4. Nella sede centrale della scuola e negli eventuali relativi plessi, succursali, scuole staccate e/o 

coordinate, alla R.S.U. ed alle Organizzazioni sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs. 29/93 

e successive modificazioni, è garantito l’utilizzo di un’apposita Bacheca sindacale ai fini dell’esercizio del 

diritto di affissione di cui all’art. 25 della L. 300/70. 

 5.  Le Bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi 

accessibili, visibili, e di facile consultazione.  

 6. La R.S.U. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto 

Integrativo d’Istituto hanno diritto di affiggere nelle Bacheche di cui ai precedenti commi 8 e 9 materiale di 

interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva 

autorizzazione del Dirigente scolastico. 

 7. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali 

territoriali, oppure esposte e siglate dalla R.S.U. 

 8. Fermo restando l’obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza 

compromettere il normale svolgimento del lavoro, all’interno della scuola a lavoratrici e lavoratori è 

consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione Sindacale, 

secondo quanto disposto dall’art. 26 della L. 300/70. 

 

Articolo 10 – Contingenti minimi di Personale Educativo ed A.T.A. in caso di sciopero  

 

 1. Ai sensi del CCNL Scuola 29/11/2007 i contingenti minimi di Personale educativo ed A.T.A. in 

caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica. 

 2. Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal CCNL Scuola 29/11/2007 si 

conviene che in caso di sciopero del Personale Educativo ed A.T.A. il servizio deve essere garantito 

esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate: 

a) Svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n° 1 Assistente 

Amministrativo e n° 1 Collaboratore Scolastico; 

b) La vigilanza straordinaria durante il servizio di mensa in occasione di contemporaneo 

sciopero del Personale Docente, nel caso in cui per motivi assolutamente eccezionali il 

Dirigente scolastico sia oggettivamente costretto a mantenere il servizio stesso: n° 1 

Collaboratore Scolastico per ogni locale di servizio mensa; 

c) Il funzionamento degli impianti di riscaldamento se condotti direttamente dalla scuola: n° 1 

unità di Personale in possesso del patentino per la conduzione di caldaie; 
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d) La predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente 

temporaneo: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n° 1 Assistente 

Amministrativo, e n° 1 Collaboratore Scolastico; 

e) Presso la sede amministrativa centrale dell’Istituto, se c’è almeno una classe in servizio: 1 

collaboratore per apertura e chiusura e centralino telefonico (per assicurare la funzionalità 

dello stesso per emergenze e/o sicurezza). La scelta del personale seguirà la turnazione in 

ordine alfabetico. 

3. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita 

l’adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere 

assunto dai Dirigenti Scolastici nei confronti dei Dipendenti senza un apposito accordo con la R.S.U. o con 

le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL Scuola 29/11/2007. 

 

Articolo 11 – Documentazione 

 

 1. Il Dirigente scolastico fornisce alle R.S.U. tutta la documentazione relativa agli argomenti in 

discussione negli incontri almeno cinque giorni prima degli incontri medesimi. 

2.  Il personale interessato può chiederne l’accesso ai sensi della L. 241/90 

 

Articolo 12 – Comunicazioni 

 

 1. Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente accordo, avvengono 

tramite fax, lettera scritta, fonogramma, telegramma e posta elettronica.  

  

Articolo 13 – Referendum 

 

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

dipendenti dell’Istituzione Scolastica. 

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

del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo. 

 

 

 

PARTE TERZA 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Articolo 14 - Campo di applicazione 

 

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i 

programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l’uso di laboratori con 

possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di 

lavoro, ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali; sono altresì da comprendere, ai fini della 

gestione delle possibili emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed 

extracurricolare per iniziative complementari previste nel POF. 

2. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso 

l’istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e 

per la revisione annuale del Piano di emergenza. 

3. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i 

locali della scuola, si trovino all’interno di essa (a titolo esemplificativo: genitori, esperti, ospiti, ditte 

incaricate, fornitori, rappresentanti, pubblico in genere). 

 

Articolo 15 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico 

 

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del testo Unico sulla 

sicurezza e disposizione successive, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza: 
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a) adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, 

videoterminali; 

b) valutazione dei rischi esistenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i 

criteri di valutazione seguiti e i dispositivi di prevenzione adottati; 

c) designazione del personale incaricato di attuazione delle misure 

d) 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. 

 

Articolo 16 - Servizio di prevenzione e protezione 

 

1. 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. 

2. I lavoratori designati, docenti o 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. 

 

Articolo 17 - Sorveglianza sanitaria 

 

1. 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. 

2. 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, oppure l’uso 

sistematico di videoterminali per almeno venti ore settimanali. 

3. L’individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l’ASL 

o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico e/o il medico viene individuato tra i 

medici competenti in Medicina del Lavoro. 

 

Articolo 18 – Incarichi relativi alla gestione della sicurezza 

 

1. Il Dirigente individua i dipendenti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendio 

e lotta antincendio, di evacuazione del personale in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e 

pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza tra il personale interno che sia in possesso di 

attitudini e capacità adeguate. 

 

Articolo 19 – Formazione ed aggiornamento 

 

1. Il Dirigente Scolastico, ogni anno, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 81/08, così come integrato 

dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, relativo alle iniziative di Formazione in materia di 

sicurezza e salute predispone un piano di formazione e di aggiornamento condiviso con i lavoratori. Per i 

docenti le ore di aggiornamento entreranno nel piano annuale delle attività. 

2. Il personale docente che non ha svolto le ore di formazione necessarie per il ruolo occupato, fruirà 

dei percorsi formativi predisposti dall’Istituzione Scolastica. Verrà chiesto al docente se partecipare in 

maniera libera (senza pretendere ore aggiuntive) o se intende usufruire in toto o parzialmente delle  ore per 

attività aggiuntive o di programmazione. 

3. Gli ASPP daranno informazione ed formazione ai nuovi lavoratori, entro 60g dall’assunzione,  

circa i piani di emergenza, di evacuazione e le procedure di sicurezza previste nell’Istituto. 

4. In caso di assunzione con riserva a causa di mancato aggiornamento in tempi utili delle 

graduatorie la formazione iniziale potrà essere rimandata alla termine della chiusura delle assunzioni, qualora 

tale ritardo non comprometta la sicurezza dei lavoratori e degli alunni. 

 

Articolo 20 - Riunione periodica di prevenzione e di protezione dei rischi 

 

1. Il Dirigente Scolastico indice almeno una volta all’anno una riunione di prevenzione e protezione 

dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, che la presiede, il responsabile del  servizio di 
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prevenzione e protezione, il medico competente, ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza. 

2. 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. 

3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. 

 

Articolo 21 - Rapporti con gli Enti Locali proprietari 

 

1. 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. 

2. 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 proprietario. L’ente 

locale proprietario con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge. 

 

Articolo 22 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 

1. Nella scuola viene designato, su indicazione della  RSU, il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS). 

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto 

dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare 

negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione o del suo sostituto. 

3. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del dirigente 

scolastico, prevista dal D.Lgs 81/08, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere 

verbalizzate; inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del 

responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, 

realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all’organizzazione della 

formazione di cui all’art. 22, comma 5 del D.Lgs 81/08. 

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 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 provenienti dai servizi di vigilanza. 

5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla 

sua funzione delle informazioni e della documentazione. 

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista che deve 

prevedere un programma base minimo di 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D. Lgs. 

81/08 e dal D.I. lavoro/sanità del M11/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di 

particolari esigenze. 

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello 

svolgimento dell’attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze 

sindacali. 

8. Per l’espletamento dei compiti  il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  utilizza appositi 

permessi pari a 40 ore annue; per gli adempimenti il predetto monte ore e le attività sono considerati tempo 

di lavoro e di servizio a tutti gli effetti. 

 

 

PARTE QUARTA 

AGGIORNAMENTO, FERIE, PERMESSI,  

 
 

 Articolo 23 - formazione ed aggiornamento del personale docente  

 

1.Ciascun docente, nel corso dell'anno scolastico, ha diritto alla fruizione di 5 giorni per la 
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partecipazione ad iniziative di formazione riconosciute dall'amministrazione, sia in qualità di fruitore che di 

formatore, esperto e animatore, con diritto alla retribuzione, esonero dal servizio e sostituzione ai sensi della 

normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi ordini di scuola. 

2. Sono da considerare iniziative riconosciute dall'amministrazione convegni, seminari, corsi di 

formazione e di aggiornamento promossi direttamente dai diversi livelli e articolazioni dell'Amministrazione 

scolastica centrale e periferica, dalle Università, dagli Irrsae, dai Centri Servizi Territoriali, nonché le 

iniziative riconosciute e organizzate da terzi comprese le associazioni professionali, gli istituti di ricerca e 

formazione, gli enti locali e le forze sociali operanti a livello territoriale. 

3. La possibilità di fruizione dei 5 giorni e l'articolazione flessibile o l'adattamento dell'orario di 

lavoro per consentire la partecipazione ad iniziative di formazione sono concesse per le seguenti iniziative:  

 completamento della laurea e iscrizione a corsi di laurea per docenti in servizio nella scuola 

dell’infanzia e primaria 

 percorsi universitari finalizzati all'integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze 

derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari, 

 partecipazione  a corsi di perfezionamento o specializzazione compresi i corsi per il sostegno 

agli alunni portatori di handicap, 

 partecipazione a convegni, seminari, o altre iniziative di formazione e aggiornamento 

finalizzate all'esercizio di funzioni o alla partecipazione a progetti, definite nel Piano 

dell'Offerta Formativa o individuate nel piano annuale delle attività, 

 partecipazione ad attività formative connesse con la revisione dei curricoli o la ridefinizione 

dei progetti territoriali o della quota locale del curricolo, 

 altre iniziative di formazione e/o aggiornamento deliberate dal Collegio dei Docenti 

 

4. Viene data priorità ai permessi retribuiti per la partecipazione ad iniziative promosse 

dall'istituzione scolastica anche in convenzione con altri soggetti operanti a livello territoriale o organizzate 

dai Centri Servizi Territoriali di riferimento o in ragione della partecipazione a progetti gestiti da altri 

soggetti e in cui l'istituzione scolastica è direttamente coinvolta. 

5. Al fine di garantire trasparenza, equità e qualità del servizio erogato si definiscono i seguenti 

contingenti quantitativi massimi per la fruizione contemporanea dei 5 giorni di permesso: di norma 

 non più di una unità dei componenti del team per la scuola primaria e dell’infanzia. 

 non più di due unità dei componenti del Consiglio di classe per la scuola secondaria. 

 

In caso di concorrenza di più docenti richiedenti che eccedono i contingenti massimi viene data priorità alle 

attività di formazione e aggiornamento esplicitamente previste nel Piano di formazione triennale  deliberato 

dal Collegio dei Docenti a inizio d'anno o alla formazione di ambito 001. 

In caso di più richieste, si dà priorità a chi non ne ha usufruito o ne ha usufruito in maniera ridotta 

ultimamente o a rotazione. 

 6.  Per quanto riguarda la procedura per fruire dei permessi si concorda quanto segue: 

 il docente interessato produce domanda scritta, su apposito modello predisposto dalla scuola, 

almeno 15 giorni prima della data di partecipazione, 

 la richiesta si intende tacitamente accettata se, entro i 5 giorni lavorativi di calendario 

successivi alla presentazione della stessa, al lavoratore/lavoratrice non perviene alcuna 

comunicazione scritta di diniego da parte del Dirigente Scolastico; in tal caso, nella 

comunicazione, devono essere indicate le motivazioni connesse a specifiche esigenze di 

servizio che hanno impedito la concessione del permesso. 

 

Articolo 24  formazione ed aggiornamento del personale ata 

 

1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel corso dell'anno scolastico, ha diritto alla 

fruizione di permessi per la partecipazione ad iniziative di formazione riconosciute dall'amministrazione, con 

diritto al recupero compensativo qualora le iniziative di formazione ricadano al di fuori del normale orario di 

lavoro. 

2. Sono da considerare iniziative riconosciute dall'amministrazione convegni, seminari, corsi di 
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formazione e di aggiornamento promossi direttamente dai diversi livelli e articolazioni dell'Amministrazione 

scolastica centrale e periferica, dalle Università, dagli Irsae, dai Centri Servizi Territoriali, nonché le 

iniziative riconosciute e organizzate da terzi comprese le associazioni professionali, gli istituti di ricerca e 

formazione, gli enti locali e le forze sociali operanti a livello territoriale. 

3. Le ore per la formazione online sono riconosciute servizio effettivo se sono inerenti il proprio 

profilo e se svolte presso l’istituzione scolastica. 

4. La possibilità di fruizione dei permessi e l'articolazione flessibile, o l'adattamento dell'orario di 

lavoro, per consentire la partecipazione ad iniziative di formazione sono concesse per le seguenti iniziative:  

 partecipazione  a corsi di perfezionamento o specializzazione attinenti lo specifico profilo 

professionale, 

 partecipazione a convegni, seminari, o altre iniziative di formazione e aggiornamento 

finalizzate all'esercizio di funzioni o alla partecipazione a progetti, definite nel Piano 

dell'Offerta Formativa o individuate nel piano annuale delle attività, 

 altre iniziative di formazione, comprese quelle organizzate internamente dall'istituzione 

scolastica. 

5. Al fine di garantire trasparenza, equità e qualità del servizio erogato si definiscono i seguenti 

contingenti quantitativi massimi per la fruizione contemporanea dei permessi: di norma 

 non più di una unità del personale amministrativo 

 non più di una  unità del personale ausiliario 

6. In caso di concorrenza di più unità di personale della medesima categoria richiedente, che 

eccedono i contingenti massimi viene data priorità alle attività di formazione e aggiornamento attinenti il 

profilo professionale ricoperto e/o l'esercizio di funzioni . 

7.. Per quanto riguarda la procedura per fruire dei permessi si concorda quanto segue: 

 il personale interessato produce domanda scritta, su apposito modello predisposto dalla 

scuola, almeno 15 giorni prima della data di partecipazione, 

 la richiesta si intende tacitamente accettata se, entro i 5 giorni lavorativi di calendario 

successivi alla presentazione della stessa, al lavoratore/lavoratrice non perviene alcuna 

comunicazione scritta di diniego da parte del Dirigente Scolastico; in tal caso, nella 

comunicazione, devono essere indicate le motivazioni connesse a specifiche esigenze di 

servizio che hanno impedito la concessione del permesso. 

 

Articolo 25 - Ferie - permessi retribuiti 

 

1.Sulla base di quanto previsto dal CCNL, ferie, ore di recupero, malattie e assenze vengono 

regolamentate come segue: 

Per il personale ATA, come disciplinato dagli artt. 13, 15, 16 e 19 del CCNL, i giorni di ferie e le 

ore di recupero, durante i periodi di attività didattica, dovranno essere richiesti con un anticipo di 

almeno cinque giorni, in modo da poter valutare le esigenze di servizio e poter provvedere alle 

relative sostituzioni. La risposta dell’Amministrazione deve essere fornita entro 3 giorni. 

Per i giorni compresi nelle chiusure dei periodi natalizi e pasquali, le richieste andranno effettuate 

almeno dieci giorni prima. La relativa risposta deve essere data entro cinque giorni. 

Per le ferie estive, la richiesta andrà fatta entro il 31 Marzo  e dovranno comprendere almeno 

15 giorni continuativi, come da CCNL. La risposta deve essere fornita entro 15 aprile.  
Presso la sede centrale, nel periodo estivo va garantita la presenza di almeno due assistenti 

amministrativi e di almeno due collaboratori scolastici. 

Le ferie residue massimo fruibili nell’anno scolastico successivo sono 6 per il personale a tempo 

pieno, ridotte proporzionalmente per il personale part-time. 

Per i giorni di permesso e di malattia vale quanto previsto agli artt. 15 e 17 del CCNL. 

 

Per il personale docente le ferie possono essere godute, oltre al periodo estivo, anche nel corso 

delle attività didattiche fino a giorni 6, come da CCNL 2006/2010 secondo le seguenti casistiche: 

 art. 13 e art. 15, comma 2 per il personale a TI.; 

 art. 19 per quello a TD.  

Per garantire che la programmazione didattica di modulo e/o di classe – nel caso in cui preveda ore 

di compresenza e che gli alunni disabili siano seguiti individualmente o in piccoli gruppi – sia 
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pienamente attuata, non possono essere utilizzati, per le sostituzioni suddette, i docenti in 

compresenza o di sostegno, se contemporaneamente in servizio. Tutto questo compatibilmente con le 

risorse umane e finanziarie assegnate all’Istituto. 

Può essere concesso un giorno di ferie, prima o dopo, (massimo 10% per ogni ordine di scuola) 

nei giorni in  cui sono programmate attività degli OO.CC. e prima e dopo la sospensione dell’ attività 

didattica, salvo verifica da parte del DS di particolari situazioni. . 

Nell’ambito dell’orario settimanale di una classe sono possibili scambi di ore (massimo 2) tra 

docenti della stessa classe o dello stesso modulo per esigenze didattiche o personali; in tal caso va 

data richiesta scritta al Dirigente Scolastico. Per la scuola dell’Infanzia è possibile uno scambio 

nell’ambito della stessa settimana o in quella successiva. 

 

Articolo 26 - Permessi brevi (art. 16 CNNL 29/11/2007) 

 

1. I dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato anche con contratto fino al 

termine delle attività didattiche possono fruire di permessi brevi per esigenze personali presentando domanda 

scritta ( 5 giorni prima), al Dirigente Scolastico. 

2. Il Dirigente Scolastico, di norma entro 3 giorni  lavorativi dalla richiesta, risponde con atto di 

concessione del permesso provvedendo alle sostituzioni con personale in servizio nella scuola. 

3. Il recupero è disposto dal Dirigente Scolastico in attività di supplenza e in interventi didattici o in 

attività funzionali entro i due mesi successivi; solo nel caso in cui il mancato recupero sia determinato dal 

dipendente il Dirigente Scolastico procederà alla trattenuta oraria. 

4. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione 

con personale in servizio nella scuola. 

5. Il permesso breve può essere concesso per non più della metà dell’orario giornaliero di servizio e, 

per i docenti, per non più di 2 ore giornaliere e per non più delle ore settimanali di servizio nell’anno 

scolastico. 

        

Articolo 27 - Visite mediche specialistiche o prestazioni sanitarie  
 

1. Per le visite mediche specialistiche o prestazioni sanitarie che non possono essere effettuate fuori 

dall’orario di servizio si richiama la C.M. 301/96; in particolare la condizione di non effettuabilità al di fuori 

dell’orario di servizio è accertata sulla base della comunicazione dell’interessato, a seguito della 

determinazione della data e dell’orario della prestazione, tenuto conto dei tempi di trasferimento e di attesa, 

da parte della struttura sanitaria erogatrice. 

2. L’utilizzo del permesso breve con recupero è una alternativa volontaria utilizzabile dal richiedente 

in sostituzione della richiesta del giorno di malattia.  

 

 

Articolo 28 - Assenze per motivi di salute (art. 17 CCNL 29/11/2007) 

 

1. Il lavoratore/lavoratrice impossibilitati ad assumere servizio per motivi di salute comunicano 

telefonicamente all’Istituto l’avvenuto impedimento a partire dalle ore 7.30 e fino alle ore 8.00. (E’ 

obbligatorio telefonare entro tale orario anche nel caso in cui l’orario di inizio del servizio di chi si 

assenta non sia alla 1ª ora) 

2. Nelle comunicazioni telefoniche si dovrà accennare alla durata presumibile dell’assenza, ciò per 

rendere possibile l’assegnazione delle supplenze più lunghe alle insegnanti cui spettano, secondo la 

graduatoria di Istituto. 

3. Il Dirigente Scolastico dispone  il controllo della malattia ai sensi del D.L.  n. 98 del 2011 -Legge 

(L. 111/2011). Il dipendente che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello 

di residenza o di domicilio dichiarato, deve darne preventiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove può 

essere reperito. 

4. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico 

curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare al domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun 

giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

 



Contratto Integrativo di Istituto 2017_18  Pag. 12 di 31  

 

PARTE QUINTA 

PERSONALE DOCENTE 

 

Articolo 29 - Attività aggiuntive non di insegnamento 

 

1. Le attività aggiuntive di non insegnamento, con diritto al compenso previsto dal CCNL, sono le 

attività annualmente deliberate in sede di Collegio Docenti. 

 

 

Articolo 30 - Orario di insegnamento ed orario giornaliero 

 

1. L’orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola su cinque giorni o sei giorni, a 

seconda dei progetti attuati nei vari plessi e definiti nel POF dell’Istituto. 

 2. In caso di uscite didattiche, di viaggi e di visite di istruzione le ore eccedenti svolte per 

l’accompagnamento degli alunni in uscite didattiche non verranno riconosciute. 

3. Per la scuola dell’infanzia le ore non svolte per il progetto accoglienza, saranno utilizzate, nella 

misura massima del 60%, per gli eventi di apertura al territorio nei due plessi, con pianificazione da 

consegnare al Dirigente entro il 30 settembre. 

        

 

Articolo 31 - Orario giornaliero    

 

1. Non  possono essere previste più di sei ore consecutive di insegnamento 

2. Nel caso sia necessario impegnare i docenti in  attività di insegnamento sia di  mattino che di 

pomeriggio nell’arco della stessa giornata, non si possono di norma  superare le otto ore giornaliere.  

 

 

Articolo 32 - Ore eccedenti 

 

1. Ogni docente può mettere a disposizione,  due o più ore settimanali per l’effettuazione di ore 

eccedenti l’orario d’obbligo in sostituzione dei colleghi assenti. 

2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e collocata all’inizio o alla fine 

dell’orario d’obbligo giornaliero, o negli intervalli  (i cd. “buchi”). Le supplenze saranno assegnate fino al 

raggiungimento della quota di finanziamento delle ore eccedenti attribuita dal Ministero. 

3. Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo utile 

per prendere servizio 

 

Articolo 33 - Attività funzionali all’insegnamento e ricevimento individuale  genitori 

 
1. Il piano delle attività funzionali all’insegnamento è predisposto dal Dirigente Scolastico e 

approvato dal Collegio Docenti, nel rispetto delle indicazioni contrattuali 

2. Il Dirigente Scolastico, per improrogabili esigenze e necessità non previste, può disporre 

l’effettuazione di attività non previste nel piano delle attività; in occasione della prima convocazione del 

Collegio, verranno apportate le opportune modifiche 

3. Ogni docente della scuola secondaria di primo grado mette a disposizione un’ora settimanale per il 

ricevimento dei genitori in orario antimeridiano. Ogni team della scuola primaria e della scuola dell’infanzia 

dà la disponibilità per ricevimenti in corso d’anno su richiesta specifica della famiglia o in seguito a bisogni 

riscontrati dai docenti stessi (oltre quelli programmati collettivi) . 

4. La partecipazione a riunioni di organi collegiali, che ecceda i limiti di cui al CCNL in vigore (40 

ore annuali), costituisce prestazione di attività aggiuntive e dà diritto alla retribuzione prevista per tali attività 

nel Fondo di Istituto, ma dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dirigente. 

 

Articolo 34 - Casi particolari di utilizzazione 
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1. In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi e visite didattiche  i docenti 

potranno essere utilizzati sia per supplenze,  sia per attività di insegnamento in classi diverse, sia  per attività 

diverse dall’insegnamento, programmate dal Collegio Docenti, anche in giorni diversi da quelli di  

sospensione, concordati preventivamente, nel limite delle ore di lezione non effettuate. 

2. Nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni e il 

30 giugno, i docenti potranno essere utilizzati per attività diverse dall’insegnamento precedentemente 

programmate dal Collegio Docenti. 

3. Nel caso vengano deliberati orari ridotti di lezione (ad esempio ad inizio anno per progetti di 

accoglienza) le ore settimanali non svolte verranno recuperate in corso d’anno per supplenze di docenti 

assenti, concordati tra referenti di plesso e docente interessato, salvo quanto previsto dal comma 3 

dell’articolo 30. 

4. Per le classi prime della scuola primaria, salvo esigenze di copertura per supplenze nelle prime 

settimane di scuola sulle classi o su alunni diversamente abili, alcune ore non svolte per progetto accoglienza 

sono utilizzate per i colloqui di accoglienza e conoscenza con le famiglie degli alunni entranti. 

 

Articolo 35 - Vigilanza alunni 

 

1. La vigilanza sugli alunni durante l’intervallo è effettuata dai docenti con modalità definite 

all’inizio dell’anno da apposite circolari e dal Regolamento di Istituto. 

 

 

PARTE SESTA 

PERSONALE ATA 

 

Articolo 36  - Piano delle attività 

 

1. Il Piano delle Attività del personale ATA è predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, a norma dell’art. 53 comma 10.1 del CCNL 29.11.2007. 

2. Per predisporre il Piano delle Attività il DSGA svolge apposita riunione di servizio con il 

personale interessato al fine di acquisire pareri, proposte e disponibilità per l’articolazione degli orari, della 

ripartizione dei carichi di lavoro e il numero e le disponibilità del personale da assegnare alle sedi della 

scuola e ai corsi serali. 

3. Il Piano viene formulato nel rispetto delle finalità e obiettivi della scuola contenuti nel Piano 

dell’Offerta Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto e contiene la ripartizione delle mansioni fra il 

personale in organico, l’organizzazione dei turni e degli orari e le necessità di ore eccedenti. 

4. Il DSGA individua il personale a cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari, sulla base dei criteri 

indicati nella presente intesa e disporrà l’organizzazione del lavoro con organigramma contenente gli 

impegni da svolgere per tutto l’anno scolastico. 

5. All’albo della scuola sarà esposto un prospetto generale analitico con l’indicazione di mansioni, 

turni e orari, assegnati a ciascuna unità di personale; copia del prospetto sarà consegnato ai delegati sindacali 

che sottoscrivono la presente intesa. 

 

Articolo 37 – Ripartizione delle mansioni 

 

1. La ripartizione delle mansioni viene effettuata in modo equo fra il numero del Personale risultante 

in organico. 

2. Al Personale dichiarato parzialmente inidoneo a svolgere le proprie mansioni non vengono 

assegnati i lavori  risultanti nel verbale del Collegio medico; gli stessi lavori vengono assegnati ad altro 

personale disponibile dietro compenso  a carico del Fondo di Istituto. 

3. Nell’assegnazione delle mansioni deve essere tenuto presente il criterio della rotazione sulla base 

della disponibilità e delle attitudini del Personale; la continuità nell’espletamento dei compiti dei settori 

interessati sarà garantita con lo scambio di informazione e di conoscenza professionale del Personale 

coinvolto nella rotazione. 

 

Articolo 38 – turni e orari di lavoro 
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 A- ORARIO DI LAVORO ORDINARIO 

1. L’orario di lavoro giornaliero del Personale A.T.A. si articola in 36 ore settimanale per almeno 

cinque giorni. 

2. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell’orario dell’obbligo devono, di 

norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive e in ogni caso secondo le esigenze di 

funzionamento dell’Istituto. 

3. Per garantire il miglioramento dell’efficienza e la  produttività dei servizi e tenuto conto anche 

delle esigenze del dipendente, è possibile articolare il monte ore settimanali sulla base dei seguenti criteri: 

a. orario distribuito in 6 giorni  

b. orario distribuito su  3, 4  e 5 giorni settimanali per il Personale “part-time” 

c. flessibilità di orario 

d. turnazioni 

4. Tali istituti possono anche coesistere nell’ambito della concreta gestione flessibile 

dell’organizzazione dei servizi. 

5. Qualora la disponibilità del Personale interessato ai punti a) b) c) d) sia inferiore alle necessità del 

servizio si farà ricorso alla mobilità interna alle sedi dell’Istituto e alle turnazioni 

6. L’orario di lavoro non deve essere normalmente inferiore alle 4 ore giornaliere né superiore alle 9. 

             7. Al personale PT  per  esigenze di servizio potrà essere modificato in corso d’anno sia l’orario che i 

giorni di servizio per  garantire il buon funzionamento dell’istituto comprensivo. 

 

 B- PAUSA 

1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera  ecceda le 6 ore continuative il Personale deve 

usufruire, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti per il recupero delle energie psicofisiche e 

dell’eventuale consumazione pasto. 

2. Tale pausa deve essere prevista qualora l’orario continuativo di lavoro giornaliero sia superiore 

alle 7 ore e 12 minuti.    

 

 C- MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

1. Nell’organizzazione dei turni e degli orari si tengono in considerazione le eventuali richieste dei 

lavoratori motivate con effettive esigenze personali o familiari; le richieste vengono accolte se non 

determinano disfunzioni di servizio e aggravi personali o familiari per gli altri lavoratori 

2. In base al funzionamento dell’intero servizio scolastico vengono previsti i seguenti turni di lavoro 

e unità di personale per ognuno di essi: 

a) per il Personale Assistente Amministrativo:  

• apertura uffici;  lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 7.30/8.00   

• per l’orario pomeridiano:lunedì, martedì,  giovedì, venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 17,00; 

mercoledì dalle 10,30 alle ore 16,30. Potrà essere prevista la turnazione anche in altro pomeriggio 

oltre a quelli stabiliti sulla base delle esigenze di funzionamento dell’Istituto per attività 

scolastiche, extrascolastiche e degli Organi collegiali. 

b) per il Personale Collaboratore Scolastico:  

• primo turno  dalle ore 7.30 alle ore 13.30; 08,00-14,00;7,48-15,00; 

• secondo turno dalle ore 10,48/18,00; 11,30/18,30;13,00/19,00. 

Potranno essere previste ulteriori turnazioni a seconda delle esigenze di funzionamento del servizio per 

attività scolastiche, extrascolastiche e attività degli Organi Collegiali. 

3. Nei vari turni sarà assegnato prioritariamente il Personale in base alla disponibilità individuale e 

alla professionalità necessaria durante il turno in considerazione. 

4. Tutto il personale della qualifica impegnata nella turnazione effettuerà un orario di lavoro di 36 

ore settimanali. 

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

giornaliero del turno di lavoro. 

 

        D- RITARDI  

1. Se il ritardo è inferiore a trenta minuti può essere recuperato anche lo stesso giorno, prolungando 

l’orario di uscita. 

2. Se il ritardo è superiore a trenta minuti è da considerarsi permesso breve, da recuperare entro i due 

mesi successivi. 
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  E- PERMESSI ORARI E RECUPERI 

1. I permessi possono essere concessi anche al Personale con contratto a tempo determinato. 

2. I permessi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico dopo il parere del DSGA e dovranno essere 

richiesti con almeno due giorni di anticipo, salvo particolari motivi 

3. Non occorre documentare la domanda. 

4. L’eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato per iscritto, specificando 

i motivi,  può avvenire solo per esigenze di servizio. 

5. Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere calcolati nel 

monte ore complessivo. 

6. Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro i due mesi successivi e comunque non oltre 

l’anno scolastico in corso, avverrà in giorni o periodi da concordare con il DSGA. 

 

 F- RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO ORARIO DI LAVORO 

1. La presenza di tutto il Personale ATA viene rilevata con la macchinetta timbratrice. 

2. Gli atti dell’orario di presenza sono tenuti dal DSGA. 

3. L’accertamento delle presenze viene effettuato mediante controlli obiettivi e con carattere di 

generalità. 

 

 G- ASSEGNAZIONE AI PLESSI 

Per l’organizzazione del lavoro del lavoro del personale ATA e l’assegnazione dei collaboratori scolastici ai 

plessi si stabiliscono i seguenti criteri: 

 art. 7 sui plessi con alunni disabili; 

 valutazione efficienza ed efficacia del lavoro svolto dal collaboratore scolastico nell’ambito del 

plesso nell’anno precedente; 

 ottimizzazione delle risorse professionali in base alle specifiche esigenze dei plessi; 

 valorizzazione delle competenze professionali; 

 equa distribuzione del personale nei plessi; 

 riconoscimento, a carico del fondo d’Istituto, del maggior carico di lavoro in relazione alla 

presenza nel plesso di particolari situazioni; 

 mantenimento della continuità nelle sedi assegnate nell’anno scolastico precedente senza 

produzione di domanda da parte dell’interessato. 

 Non assegnare nello stesso plesso, ove possibile, personale che usufruisce di normative che 

prevedono il diritto di astensione dal lavoro. 

 

 H- LAVORO STRAORDINARIO 

1. Si considera lavoro straordinario il lavoro prestato in eccedenza al normale orario oltre i 10 

minuti. 

2. Il lavoro straordinario dovrà essere autorizzato per iscritto e non può essere utilizzato per la 

normale programmazione del lavoro, ma per fronteggiare particolari e impreviste situazioni. 

3. Il DSGA autorizza preventivamente per iscritto  l’effettuazione dello straordinario per tutto il 

Personale A.T.A.  

4. Costituisce condizione per l’accesso alle diverse modalità di recupero, il prolungamento 

dell’orario di lavoro straordinario per: 

 attività scolastiche ed extrascolastiche straordinarie  

 scadenze contabili 

 sostituzioni colleghi assenti 

 riunioni degli organi collegiali (comprese le commissioni, i  moduli/intermoduli) 

 riunioni dei Comitati e delle Associazioni dei genitori 

 incontri scuola famiglia (fino a due unità per plesso). 

 

Articolo 39  riduzione dell’orario di lavoro – 35 ore settimanali 

1. Si attribuiscono le 35 ore di lavoro settimanale (art. 55CCNNL del  16 /11/ 2017)  nelle seguenti 

situazioni: 
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 • nelle scuole che funzionano con orario giornaliero superiore a dieci ore dove l’unità di personale 

effettua almeno tre rientri pomeridiani con regime di orario articolato su più turni o coinvolto in sistemi di 

orario  comportanti significative variazioni. 

 

Articolo 40 – Chiusure prefestive 

 

1. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli 

organi collegiali è possibile la chiusura dell’unità scolastica nelle giornate prefestive; della chiusura 

dell’unità scolastica deve essere dato pubblico avviso. 

2. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all’albo della scuola e comunicato 

agli Organi Competenti. 

3. L’Amministrazione deve promuovere, in relazione alle esigenze della scuola, tutte quelle 

iniziative che consentono al Personale di recuperare le ore non prestate nelle giornate dei prefestivi e delle 

chiusure estive. 

4. Le attività di recupero da concordare con il personale interessato, potranno essere svolte nel plesso 

di servizio o negli altri plessi. 

5. Il personale che non intende recuperare le ore d’obbligo non prestate può chiedere a 

compensazione: ferie o festività; 

6.  I plessi distaccati potranno essere chiusi per consentire la fruizione delle ferie e dei recuperi. 

7. L’Assemblea del Personale, nel rispetto delle attività programmate dagli Organi Collegiali e nei 

periodi di interruzione delle attività didattiche, delibera all’inizio di ogni anno scolastico e comunque entro la 

fine del mese di ottobre  la chiusura nei giorni prefestivi. 

8. La chiusura è disposta dal Dirigente scolastico quando lo richieda più del 50% del Personale ATA 

per giornate comprese fra l’inizio dell’anno scolastico e il 31 agosto. Il personale ATA all’unanimità ha 

deciso la seguente chiusura: 9-24-30 Dicembre 2017; 05 Gennaio 2018; 31 marzo 2018; 30  Aprile 2018; 07-

14-21-28  Luglio 2018; 04-11-18-25  Agosto 2018. 

9. Si specifica che le giornate di chiusura prefestiva coincidenti con il periodo del congedo 

ordinario richiesto dal personale, non recuperabili con le ore di lavoro straordinario, sono da 

considerarsi ferie a tutti gli effetti. 
 

Articolo 41 – Ferie e festività soppresse 

 

1. Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente scolastico dopo il parere 

del DSGA. 

2. Le richieste per il periodo estivo devono essere presentate entro il 31 marzo  di ogni anno; entro il 

15 aprile sarà predisposto il piano delle ferie e delle festività soppresse, tenendo in considerazione, nel 

rispetto delle norme contrattuali,  quanto segue: 

a) nel caso in cui tutto il Personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la 

richiesta del dipendente disponibile; in mancanza di Personale disponibile, sarà adottato il criterio della 

rotazione annuale, tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo (chiusura per 

disinfestazione), al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie coincidenti con il coniuge o il convivente. 

3. L’eventuale variazione del piano, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire 

solo per gravi e motivate (per iscritto) esigenze di servizio. 

4. Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono.   

 

Articolo 42 – disposizioni comuni 

 

1. Il servizio di fotocopie è affidato ai Collaboratori con affidamento del coordinamento ad uno di 

essi. Si richiede la competenza per l’uso delle macchine a tutto il Personale. 

2. La presenza nell’atrio deve essere garantita in maniera costante da un Collaboratore scolastico (a 

turnazione). 

3. Le ore effettuate oltre l’orario di servizio potranno essere recuperate con prefestivi e permessi o 

riposi giornalieri. 

4. La richiesta di ferie durante l’anno scolastico verrà concessa previo accordo con i colleghi per le 

sostituzioni del reparto per le pulizie. 
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5. Il servizio esterno con l’utenza viene effettuato dal Collaboratore  scolastico come specificato nel 

piano di lavoro. 

6. Ai sensi dell’art.16 del C.C.N.L. possono essere concesse al personale ATA 36 ore di permesso 

nel corso dell’anno scolastico, sempre che ciò sia compatibile con le esigenze di servizio. 

7. Per le riunioni degli OOCC. potrà essere presente di solito un Collaboratore scolastico, mentre per 

gli incontri con i genitori potrà essere prevista la presenza in servizio fino due collaboratori scolastici. 

8. Verrà accolta una sola richiesta da parte del personale. 

 

Articolo 43 - Assegnazione sedi per l’a. S. 2017-2018 

 

1. Limitatamente all’a. s. 2017-2018  sono così quantificate le unità dei Collaboratori scolastici da 

assegnare alle diversi sedi dell’Istituto Comprensivo: 

- Scuola sec “A.Tiraboschi”  n. 3 unità  

- Scuola primaria di Paladina  n. 3 unità  (Mar-Sab n.2) 

- Scuola primaria di Valbrembo  n. 3 unità (Mar-Sab n.2)) 

- Scuola infanzia di Paladina     n. 2 unità ( Lun.-Gio- Ven. n. 3) 

- Scuola infanzia di Valbrembo  n. 2 unità  ( Mar.-Merc.-Gio. n. 3) 

              

 Articolo 44  Individuazione del personale obbligato ai servizi minimi in caso di sciopero 

 

I nominativi del personale da comandare, secondo quanto previsto nell’articolo 10,  saranno individuati sulla 

base dell’elenco degli ATA col criterio della rotazione a partire dal personale con minore anzianità di 

servizio. 

Almeno tre giorni prima della data dello sciopero e dell’assemblea il DS, visto l’elenco comunica per iscritto 

ai dipendenti interessati l’orario e il minimo di servizio da garantire. 

 

 

PARTE SETTIMA 

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

 

Articolo 45 - Risorse 

 

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

 Gli stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa 

 Gli stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici (funzioni aggiuntive) del 

personale ATA 

 L’indennità di amministrazione 

 Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR 

 Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 

 

Articolo 46 - Finalizzazione 

 

1. Il fondo dell’istituzione scolastica e comunque ogni altro stanziamento destinato alla retribuzione 

di prestazioni straordinarie del personale sono finalizzati a: 

 valorizzare e sviluppare le diverse professionalità esistenti nei diversi ordini di scuola; 

 migliorare le capacità progettuali e l’organizzazione complessiva dell’Istituto Comprensivo; 

 attivare commissioni e gruppi di lavoro per la realizzazione del POF, la ricerca e il 

miglioramento dell’Offerta Formativa; 

 riconoscere ed integrare in modo coerente i maggiori impegni individuali di docenti, 

referenti e/o responsabili di specifiche attività e iniziative di interesse generale; 

 incentivare Progetti di ricerca ed innovazione. 

2. Nel fondo d’istituto vengono riconosciuti (fino alla concorrenza dei fondi concordati) tutte le 

attività e i Progetti deliberati dal Collegio dei docenti, dal Consiglio d’Istituto e/o dai Consigli di classe, di 

interclasse e di intersezione e dall’assemblea del personale ATA e presenti nel Piano delle attività del 

personale docente e nel Piano delle attività del personale ATA, nonché le attività e i Progetti che in corso 

d’anno potranno essere deliberati dagli stessi Organi Collegiali, inseriti nel POF. 



Contratto Integrativo di Istituto 2017_18  Pag. 18 di 31  

3. Il dirigente scolastico potrà assegnare incarichi retribuiti di collaborazione anche a docenti titolari 

di Funzioni Strumentali se lo riterrà necessario per la funzionalità della gestione e della organizzazione. 

Inoltre per la realizzazione del POF si avvarrà della collaborazione oltre che dei due collaboratori del DS, di 

altri quattro  referenti per i plessi (Scuole dell’Infanzia di Paladina e di Valbrembo, Scuola Primaria di 

Paladina e di Valbrembo, Scuola Secondaria di I grado). 

4. Per i Collaboratori del DS e i responsabili di plesso si stabiliscono monte ore forfetario (rapportato 

all’effettivo servizio prestato): indicato nella tabella successiva 

5. Relativamente all’area del personale docente le attività riguardano: 

 le attività aggiuntive di insegnamento, 

 le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, 

 le attività dei docenti con funzioni di collaborazione con il Dirigente Scolastico, 

 la flessibilità organizzativa e didattica. 

 

Articolo 47 – Determinazione delle risorse finanziarie 

 

1. Per l’a.s. 2017-2018  le risorse di cui all’articolo 48 ammontano a: 
 

FONDO DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

Uni

tà 

Parametr

o 

Lordo Stato Lordo 

Dipendente 

4/12mi 8/12mi 

Punti di erogazioe del servizio 5 2.598,73 12.993,65 9.791,75   

N. Docenti + Ata  92 338,71 31.161,32 23.482,53   

TOTALE   44.154,97 33.274,28 11.091,43 22.182,85 
Economia a dispos.    2.786,95 2.100,19   
Totale Fis 2017-2018   46.941,92 35.374,47   

Economia 2016-2017 Incarichi Specifici 

ATA 

   

173,90 

 

131,05 

  

Indennità di Direzione al DSGA       

IstituoVerticalizzato  1  995,25 750,00   

Compl. Organiz. N. pers. Doc. e Ata E. 

39,81                                              

92  3.662,52 2.760,00   

TOTALE Indennità al  DSGA   4.657,77 3.510,00   

Indennità di Direz. Al sost. del  DSGA *   939,06    707,66   

TOTALE FIS PER 

CONTRATTAZIONE  

  41.345,09 31.156,81   

    * Previsione 60 gg.  
 

 

FUNZIONI STRUMENTALI  

Unità Parametro Lordo Stato Lordo 

Dipendente 

4/12mi 8/12mi 

a)  Per ogni scuola  1 1.702,13 1.702,13 1.282,69   

b) Complessità organiz. 1    777,65 777,65 586,02   

c) N. Docenti in org. Di diritto  74     45,15 3.341,10 2.517,78 1.462,16 2.924,33 

ECONOMIE    0 0   

     TOTALE   5.820,88 4.386,49 1.462,16 2.924,33 

 

 
INCARICHI SPECIFICI ATA  Unità Parametro Lordo Stato Lordo 

Dipendente 

4/12mi 8/12mi 

N. ATA  in o. d.  diritto escluso DSGA 17 161,77 2.750,09 2.072,41 690,80 1.381,61 

ECONOMIE    173,90 131,05   

TOTALE   2.923,99 2.203,46   

 

 

 

ORE ECCEDENTI SOST. DOCENTI 

ASSENTI 

Unità Parametro Lordo Stato Lordo 

Dipendente 

4/12mi 8/12mi 

N. Docenti o.d. scuola Infanzia-primaria 54 26,86 1.450,44 1.093,02   

N. Docenti o.d. scuola secondaria 20 49,52 990,40   746,35 613,12 1.226,25 
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TOTALE     2.440,84 

 

1.839,37   

 

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Articolo 51- Ripartizione del fondo tra personale docente e personale ata  

FONDO ISTITUTO 17-18  PREVISIONE LORDO DIP 33.274,28 

FONDO ISTITUTO ECONOMIA LORDO DIP. 2.232,24 

 ECNOMIA INCARICHI SPECIFICI LORDO  DIP. 131,05 

TOTALE ECNOMIA A DISP.  LORDO  DIP. 2.100,,19 

TOTALE FIS 2017-2018 LORDO  DIP. 35.374,47 

INDENNITA’ DI DIREZ. DSGA LORDO DIP. 3.510,00 

INDENNITA’ DI DIREZ. SOST. DSGA LORDO  DIP. 707,66 

TOTALE A DISPOSIZIONE LORDO  DIP. 31.156,81 

 

1 .In riferimento alle risorse finanziarie per Fondo Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2017-2018 

si stabilisce di attribuire ai docenti una percentuale non inferiore al 75%  e al  personale ATA non inferiore 

al 25%. 

2. La ripartizione determina la suddivisione del fondo complessivo nei seguenti fondi specifici ( vedi 

allegati n. 1-2):  

1. Personale docente Fondo istituto a disposizione                      €.  23.367,60 

2. Personale ATA      Fondo Istituto a disposizione                      €.    7.789,21 

 

 

Art. 48  Funzioni strumentali docenti-incarichi specifici ata  

 

1. In base alla delibera del Collegio dei Docenti che ha designato le Funzioni Strumentali vengono 

assegnati i seguenti importi: 

DOCENTI                                     Euro  4.386,49 

1 POF  € 700,00 

2 BES E DIVERSAMENTE ABILI € 1.100,00 

3 CONTINUITA’ € 500,00 

4  INTERCULTURA € 386,49 

5 SICUREZZA € 1.300,00 

6 PROGETTI TERRITORIALI € 400,00 

 

2. In base ai criteri previsti nel successivo articolo 58,  vengono assegnati i seguenti importi: 

 

ATA                                          Euro  2.201,46 

 Responsabilità Operativa Gestione 

personale  Primaria-Infanzia 

 

1 ASS.TE AMM.VA  B.S. 500,00 

 Intensificazione servizio scuola Infanzia-

assistenza cura alla persona 

 

1 COLL. SCOL. D.. L. 350,00 

2 COLL. SCOL. L.M. 350,00 

3 COLL. SCOL. P.I. 350,00 

4 COLL.SCOL. T.A. 180,00 

5 COLL. SCOL. L.V. 151,46 

 Supporto att. Amm.va-rapporti 

territorio 

 

6 COLL. SCOL.  C. E. 320,00 
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Articolo 49 -Disciplina del fondo a disposizione del personale docente e ata 

 

Accede al Fondo d’Istituto per l’a. s. 2017-2018  il Personale Docente e ATA con contratto a T.I. e D.T. che 

svolge le attività previste, secondo le tabelle indicate per i docenti nell’articolo 54  e per gli ATA negli 

allegati 1-2 che costituiscono parte integrale del presente contratto. 

   

 

               

Articolo 50 – Conferimento degli incarichi  

 

1. Il Dirigente Scolastico conferisce gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive 

retribuite con il salario accessorio. Il compenso può essere stabilito anche in forma forfetaria all’atto 

dell’incarico. 

2. Al termine dell’anno scolastico, entro il 30/06/2018, il personale presenta un prospetto riassuntivo 

delle ore effettivamente svolte secondo un modello predisposto dalla segreteria. 

Il computo delle ore sarà anche effettuato sulla base di fogli-firma che saranno predisposti dalla 

scuola e la cui compilazione sarà effettuata, di volta in volta, al termine di ogni attività. Il  ritardo o 

l’omessa presentazione del prospetto si intende come rinuncia a richiedere il pagamento del  fondo, 

che pertanto non verrà liquidato all’interessato. 

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

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti 

4. Indicatori che saranno utilizzati per la verifica del raggiungimento del risultato a seconda dell’ 

azione proposta e degli obiettivi attesi:  

 

 DOCENTI: Partecipazione documentata ai lavori della commissione. Relazione finale del docente 

funzione strumentale o del docente coordinatore di riferimento di un’azione sulle proprie funzioni 

svolte. Dichiarazione del  docente funzione strumentale o del docente coordinatore di riferimento di 

un’azione attestante l’effettivo svolgimento dei lavori o le presenze collegiali. Relazione finale del 

docente interessato. Realizzazione visibile degli obiettivi. Realizzazione effettiva del progetto. 

Dichiarazione controfirmata di incontro con gli enti  interessati.  Autocertificazione del docente 

interessato. Incarico di accompagnamento degli alunni in visita d’istruzione o per altre iniziative. 

Convocazioni e verbali dei C.d.C. Certificati di presenza se previsti. Presenze effettive nei giorni o 

nelle situazioni richieste. 

 ATA: Relazione finale da parte del dipendente, con esplicito riferimento all’effettiva realizzazione 

dei compiti affidati rispetto alla descrizione delle attività e degli obiettivi e per l’espletamento della 

funzione. Numero di ore effettivamente prestate per la retribuzione del lavoro straordinario. 

Validazione a consuntivo del DSGA con riferimento al raggiungimento degli obiettivi indicati. 

 Per le Commissioni, le funzioni sono svolte sia in riunione collegiale sia in attività progettuali di 

singoli o gruppi individuate dalle Commissioni stesse.  

 

 

Articolo 51 – Personale docente: individuazione  

 

1. Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento  delle attività aggiuntive 

ed extracurricolari sulla base dei criteri discussi nel Collegio dei Docenti, della disponibilità degli interessati 

e delle diverse professionalità 

2. Qualora nell’ambito di un Progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con Enti 

esterni, sia prevista esplicitamente anche  l’indicazione dei docenti, il Dirigente conferirà l’incarico a tali 

docenti 

 

Articolo 52 – Utilizzo del fondo e liquidazione personale ATA 

 

1. All’utilizzo del fondo può accedere tutto il personale ATA con contratto a tempo indeterminato, 

con supplenza annuale e/o con supplenza a tempo determinato; il personale con rapporto di lavoro a tempo 
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parziale può svolgere tutte le attività previste dal fondo ad eccezione delle attività lavorative svolte oltre il 

proprio orario di lavoro ordinario. 

2. In caso di assenze superiori a 15 giorni cumulativi (ad esclusione di assenze per ferie, recupero 

ore), il compenso spettante verrà decurtato in proporzione (periodo di riferimento 1.9 – 30.6) e ridistribuito al 

personale che ha svolto effettivamente il servizio. Mentre, al supplente breve e saltuario compete il 

pagamento solo per i periodi di supplenza superiori al mese continuativo. 

3. Per quanto riguarda il lavoro straordinario, si precisa che esso è sottoposto all’autorizzazione 

preventiva del DSGA. Possono essere richiesti risposi compensativi in alternativa al pagamento delle attività 

aggiuntive. 

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

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

 

Articolo 53 – Quantificazione delle attività aggiuntive ATA 

 

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

prestazione, vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo, ai fini della liquidazione dei compensi e/o 

del godimento dei recuperi compensativi. 

 

 

Articolo 54 – Incarichi specifici - ATA 

 

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

all’art. 47, comma 1, lettera b) da attivare nella scuola 

2. Il DSGA, sentita l’assemblea ATA  e considerate le necessità dell’Istituto, individua tutti i 

collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi per l’attribuzione degli incarichi specifici. Per l’a.s. 

2017/18 sono individuati n° 1 incarico  specifico per l’assistente amministrativo e n° 6  incarichi specifici per 

i collaboratori scolastici a cui attribuire il fondo come sopra riportato. 

 

 
Articolo 55 -Disciplina del fondo a disposizione del personale docente  

 

1. Accede al Fondo d’Istituto per l’a. s. 2017-2018  il Personale Docente con contratto a T.I. e D.T. 

che svolge le attività previste, secondo la tabella sotto indicata:   
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Funzione/ attività   
ore 

compenso 
totale 

Forfett
ario / 

Consu
ntivo 

Note 

AREA ORGANIZZAZIONE           

1^ collaboratore vicario   75 € 1.312,50 F   

2^ collaboratore    50 € 875,00 F   

funzione di suppporto organizzativo   40 € 700,00 F   

responsabile plesso infanzia Valbr   65 € 1.137,50 F   

responsabile plesso infanzia Pal   65 € 1.137,50 F   

responsabile plesso primaria Valbr   65 € 1.137,50 F   

responsabile plesso primaria Pal   65 € 1.137,50 F   

responsabile plesso secondaria   65 € 1.137,50 F   

organizzazione oraria Infanzia Pal Valbr 2x6 12 € 210,00 F   

AREA DIDATTICA           

resp. cittadinanza e costituzione 2x5 10 € 175,00 F   

referente cyberbullismo   10 € 175,00     

stesura e rendicontaz PDS Infanzia 2x5 10 € 175,00 C 
5 ore max per 
plesso 

stesura e rendicontaz PDS primaria 2x5 10 € 175,00 C 
5 ore max per 
plesso 

stesura e rendicontaz PDS secondaria 5 5 € 87,50 C 
5 ore max per 
plesso 

Correzione Invalsi primaria   10 € 175,00 C 
5 ore max per 
plesso 

Certificazioni linguistiche   10 € 175,00 C   

E-twinning   10 € 175,00 C   

Prog Archeologia   10 € 175,00 C   

Progetto lettura/teatro secondaria   15 € 262,50 C   

Progetto frutta nelle scuole 2x3 6 € 105,00 F   

Open day infanzia 2x8 16 € 280,00 C 
8 ore max per 
plesso 

Visite istruz infanzia (intera g) 2x20 40 € 700,00 C 
10 ore max 
per plesso 

Incontri serali genitori 0-6 5 5 € 87,50   
1 ora max per 
incontro 

Notte infanzia 2x4 8 € 140,00 C 
5 ore max per 
plesso 

AREA ORGANI COLLEGIALI           

coord classe sec 1^-2^ 7x7 49 € 857,50 C   

coord classe sec 3^ 3x10 30 € 525,00 C   

            

TUTOR           

Tutor neo immessi ruolo 0 0 € 0,00 F   

AREA SICUREZZA           

ASPP materna 2x10 20 € 350,00 F   

ASPP primaria 2x10 20 € 350,00 F   

            

AREA PN Scuola Digitale           

Animatore digitale   20 € 350,00 F   

Team digitale 4x4 16 € 280,00 C 

 Ore max per  
comm. 
(escluso 
coordinatore) 

Responsabile lab info primaria   5 € 87,50 F   

Resp lab info/LIM secondaria   5 € 87,50 F   

Responsabile Sito Web   40 € 700,00 F   

Referente concorsi per le scuole 3 3 € 52,50 F   



Contratto Integrativo di Istituto 2017_18  Pag. 23 di 31  

AREA CONTINUITA'/ORIENT           

cont: nido - infanzia 2x2 4 € 70,00 C 
massimo ore 
riconosciute 

cont: infanzia-primaria 7 30 € 525,00 C 
massimo ore 
riconosciute 

cont: primaria-secondaria 8 30 € 525,00 C 
massimo ore 
riconosciute 

formazione classi 1^ secondaria   15 € 262,50 C 
massimo ore 
riconosciute 

resp orientamento secondaria 2x10 20 € 350,00 F   

AREA BES           

incontri ASL/specialisti   90 € 1.575,00 C 
oltre l'orario 
di servizio 

ore GLI 

  

25 € 437,50 

C 

 Ore max per  
comm. 
(escluso 
coordinatore) 

ore GLHO-com BES 

  

50 € 875,00 C 

 Ore max per  
comm. 
(escluso 
coordinatore) 

AREA AUTOVALUTAZIONE (RAV e PDM)           

resp autovalutaz d'istituto   15 € 262,50 F   

ore commissione 

  

20 € 350,00 C 

 Ore max per  
comm. 
(escluso 
coordinatore) 

AREA COMMISSIONI            

Comm POF/didattica 6 50 € 875,00 C 
 Ore max per 
ogni comm. 

(escluso 
coordinatore) 

Comm Intercultura 3 9 € 157,50 C 

Comm Mensa 4 16 € 280,00 C 

Comm Erasmus 3 12 € 210,00 C 

AREA VISITE D'ISTRUZIONE (primaria e 

secondaria) 
          

2 ore per pernotto, 2 ora visita intera giornata in 
giorno libero del docente (x visita istruzione)  

  

34 € 595,00 C 

Ore 
complessive 

max (ore 
eventualment
e avanzate 

confluiranno 
per incontri 
specialisti) 

Stage linguistico estivo 2 30 € 525,00 F   

totale ore   1335 € 23.362,50     

 

 

Articolo 56 -Disciplina del fondo a disposizione del personale  e ata 

 

1. Accede al Fondo d’Istituto per l’a. s. 2017-18  il Personale ATA con contratto a T.I. e D.T. che 

svolge le attività previste, secondo le tabelle indicate negli allegati 1-2 che costituiscono parte integrale del 

presente contratto. 

 
Articolo 57 – Criteri per l’attribuzione di compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari 

 
1.  Per quel che riguarda i progetti autorizzati e finanziati da MIUR o autorità di gestione, i criteri per 

la definizione delle figure coinvolte e la relativa retribuzione segue quanto previsto dalle linee guida emanate 

o in mancanza di queste dalle tabelle contrattuali. 

 

2. L’individuazione delle figure viene effettuata in maniera trasparente e pubblica mediante avvisi 

interni e solo in mancanza di risorse interne tramite collaborazioni plurime o contratti con esterni. 

 

PARTE  OTTAVA 

NORME TRANSITORIE E FINALI 
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Articolo 58 – Clausole di salvaguardia 

 

1.  In caso di rilievi da parte dei Revisori dei conti, le parti si incontreranno per armonizzare il 

presente contratto ai rilievi stessi. 

2. In caso di difformità di parti del presente contratto rispetto al disposto della legge 150/09, esse e 

solo esse saranno automaticamente nulle, salvaguardando le parti restanti ai sensi del Codice Civile artt. 1339 

e 1419. 

3.  Qualora intervenissero nuove disposizioni applicative legislative e/ o normative all’applicazione 

del D.Leg.vo 27 ottobre 2009 n. 150 le parti concordano la riconvocazione per gli adempimenti necessari 

rispetto a quanto previsto dal contratto testè sottoscritto. 

4. Non è possibile in nessun caso superare la somma totale indicata nell’incarico per ogni voce 

programmata a carattere forfetario. Non sarà quindi liquidato un compenso maggiore rispetto a 

quello determinato forfetariamente per ogni singolo lavoratore per ogni singola voce, sia esso docente 

che ATA, anche in caso di dichiarazione di un numero di ore o di impegni maggiore anche per le visite 

di istruzione, né le ore svolte in eccedenza verranno riconosciute come recupero orario. 

5. Per ogni singola voce in caso di svolgimento di un numero di ore superiore a quanto previsto dal 

presente contratto si procederà ad una riduzione in modo proporzionale tra gli aventi diritto. 

6. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, in presenza di attività certificate, documentate e 

preventivamente autorizzate dal Dirigente o alla luce di nuovi adempimenti legislativi, si verifichi uno 

sforamento del fabbisogno nelle voci retribuibili a consuntivo già previste (escluse quindi quelle retribuibili 

in forma forfetaria) rispetto alla disponibilità finanziarie messe a disposizione, oppure intervengano per 

necessità inaspettate nuove funzioni o attività aggiuntive retribuibili, ma non previste nel presente Contratto, 

si procederà ad una nuova fase di contrattazione.  

7. In caso di esaurimento del budget programmato e/o a effettiva disposizione, il Dirigente – ai 

sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, 

l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. A consuntivo, nel medesimo 

caso, procederà a una riduzione proporzionale suddivisa su tutti gli aventi diritto, che siano stati 

incaricati per ogni singola voce retribuibile.  

8. E’ possibile la compensazione tra voci di attività diverse, se non si hanno superamenti del budget 

totale programmato, con informazione da parte del Dirigente alle RSU d’Istituto. 

9 Nel caso di voci a carattere consuntivo, qualora vi sia un ulteriore superamento dei fondi 

programmati e non sia possibile la compensazione del comma precedente, si procederà ad una riduzione 

proporzionale suddivisa su tutti gli aventi diritto. 

10. Qualora si verifichino le condizioni previste dal comma i) dell’art. 88 del CCNL 2007 e si superi 

il budget previsto per la voce specifica non si procederà ad ulteriore compenso.  

11. Nel caso di assegnazione da parte del MIUR di nuove quote di finanziamento non programmate 

nel presente accordo esse saranno così suddivise: 

a) la quota destinata alle Funzioni strumentali, sarà suddivisa integralmente e in forma 

paritetica 

b) la quota destinata al personale docente e ATA individuato sarà suddivisa proporzionalmente 

alle assegnazioni previste dalle voci nel presente contratto.  

c) quote destinate con finalizzazione verranno destinate secondo le prescrizioni del MIUR 

12. Le ore dichiarate dal dipendente saranno determinate per difetto nel totale complessivo risultante 

dalla somma di una o più voci. Ciò per impedire lo sforamento delle disponibilità finanziarie. Gli eventuali 

avanzi costituiranno residuo per l’a.s. 2018/19. 

 

Articolo 59- Disposizioni finali 

 

1. La presente ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto, dopo l’acquisizione del parere 

favorevole  degli organi di controllo,  assumerà la forma giuridica ed economica a tutti gli effetti di legge del  

contratto integrativo di Istituto.   

2. Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica. 
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In caso di controversia su una delle materie oggetto del contratto si farà ricorso alla procedura di 

conciliazione, prevista dalla normativa vigente e in particolare dal Decreto dell’Ufficio scolastico regionale 

della Lombardia n. 1016 del 30/10/2009. 

3. Patrocinio e diritto di accesso agli atti 

Le OO.SS. e la RSU, su delega del singolo dipendente, da acquisire agli atti della scuola, hanno il 

diritto di accesso agli atti in ogni fase del procedimento che li riguarda; il  rilascio di copia degli atti avviene 

entro 10 giorni dalla richiesta, senza alcun onere. Gli istituti di patronato sindacale hanno il diritto di 

svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla vigente normativa. 

4. Informazione sul contratto 

A cura del Dirigente Scolastico, il contratto verrà pubblicato sul sito dell’Istituto. 

5. Rilascio atti personali 

Il rilascio di copia degli atti personali avviene senza oneri e, di norma, entro cinque giorni dalla 

richiesta da parte dell'interessato. 

6. Collegamento ad accordi precedenti 

Il presente Contratto d’Istituto annulla automaticamente eventuali precedenti accordi stipulati 

all'interno della medesima istituzione scolastica. 

7. Per quanto non espressamente indicato o compreso per errore materiale, si fa  riferimento ai C.C. 

Nazionali e Decentrati. 

 

Articolo 59 – Natura premiale della retribuzione accessoria 

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

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

2. Gli Indicatori che saranno utilizzati per la verifica del raggiungimento del risultato a seconda 

dell’azione proposta e degli obiettivi attesi sono i seguenti:  

a. Docenti: partecipazione documentata ai lavori della commissione. Relazione finale del 

docente funzione strumentale o del docente coordinatore di riferimento di un’azione sulle 

proprie funzioni svolte. Dichiarazione del docente funzione strumentale o del docente 

coordinatore di riferimento di un’azione attestante l’effettivo svolgimento dei lavori o le 

presenze collegiali. Relazione finale del docente interessato. Realizzazione visibile degli 

obiettivi. Realizzazione effettiva del progetto. Dichiarazione controfirmata di incontro con 

gli enti interessati.  Autocertificazione del docente interessato. Incarico di accompagnamento 

degli alunni in visita d’istruzione o per altre iniziative. Convocazioni e verbali dei C.d.C. 

Certificati di presenza se previsti. Presenze effettive nei giorni o nelle situazioni richieste. 

b. ATA: a seconda dell’azione proposta e degli obiettivi attesi: relazione finale da parte del 

dipendente, con esplicito riferimento all’effettiva realizzazione dei compiti affidati rispetto 

alla descrizione delle attività e degli obiettivi e per l’espletamento della funzione. Numero di 

ore effettivamente prestate per la retribuzione del lavoro straordinario. Validazione a 

consuntivo del DSGA con riferimento al raggiungimento degli obiettivi indicati. 

3. In caso di mancata corrispondenza rispetto al risultato atteso, il Dirigente dispone – a titolo di 

riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al 

raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 75% di quanto previsto inizialmente . 

 

 

PARTE  NONA 

DICHIARAZIONE A VERBALE 

 

DICHIARAZIONI A VERBALE 
(Sia la parte pubblica che le singole parti sindacali, possono inserire delle dichiarazioni a verbale; si possono fare 

anche dichiarazioni congiunte) 

………………………………………. 

 

ALLEGATO 1: Attribuzione incarichi al personale Assistenti Amministrativi  a.s. 2017-

2018 
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ALLEGATO 2: Attribuzione incarichi al personale Collaboratori Scolastici  a.s. 2017-

2018 
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ALLEGATO 1: Attribuzione art.7 incarichi al personale Assistenti Amministrativi  a.s. 2017-2018 

 

1-Frigeni Agnese - art 7 resp. Operativa gest. :Graduatorie-certif.-gest. pers. Resp. Ufficio Personale  - 

2- Castelli Susanna art. 7- gestione patrimoniale - responsabilità operativa nella gestione acquisti-inventario. 

3-Petta Stefania art. 7- -responsabilità opeativa settore didattico:gestione infortuni-documentazione-certificazione alunni. 

      
Attribuzione Incarichi Specifici al personale Assistenti Amministrativi  a.s. 2017-2018 

4-Besana Sonia responsabilità operativa gestione personale Primaria -Infanzia  

 
      

 

INTENSIFICAZIONE DEL LAVORO         

FORFETTARIO 

TOTALE   

FORFETTARIO 
TOTALE 

ASSISTENTI    

AMMINISTRATIVI 

a) in assenza di unità del 

personale-flessibilità 

d'orario-  

b) supporto progetti 

didattici- sistema 

informatizzato- 
  

  

  
aff. Pers. 

Neo-nom- 
  

B.S. 24 25 5 54 54 

C. S.* 20 20 8 48 48 

F.A.* 15 15 11 41 41 

P.S.* 25 25 5 55 55 

TOTALE 84 85 29 198 198 

*Art.7 liquidato dal Mef 

 

                                                                                                                                                                                                                              

Le ore forfettarie in caso di assenze verranno rapportate al servizio prestato. 
 

 

 

http://www.icpaladina.it/
http://www.icpaladina.gov.it/
mailto:bgic862004@istruzione.it
mailto:bgic862004@pec.istruzione.it
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Prospetto 2 

 

     1-Frigeni Agnese -art 7 resp. Operativa gest.:Graduat.-certif.-gest pers. Resp. Ufficio Personale 

 2- Castelli Susanna art. 7- gestione patrimoniale - responsabilità operativa nella gestione acquisti-inventario. 

 3-Petta Stefania art. 7- -responsabilità opeativa settore didattico:gestione infortuni-documentazione-certificazione alunni. 
Attribuzione Incarichi Specifici al 
personale Assistenti 
Amministrativi  a.s. 2017-2018 

    4-Besana Sonia responsabilità operativa gestione personale Primaria -Infanzia  Sostituzione DSGA  

 

     
     

NOMINATIVO 
TOTALE  

ORE 

IMPORTO FONDO  ISTITUTO   

IMP. ORARIO €  14,50 

IMPORTO  

INCARICHI 

SPECIFICI 

Previsione Ind. Direz. 

Sost. Dsga 

    14,5     

B. S. 54 
783,00 500,00 707,66 

C.  S.* 48 
696,00     

F. A.* 41 594,50     

P. S.* 55 797,50     

TOTALE 198 2.871,00     

* Art. 7  liquidato dal Mef 
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ALLEGATO 2 

 

                                                               Prospetto 3 
Attribuzione incarichi al personale A.T.A. indicato nel prospetto con individuazione delle attività incentivabili per l'a.s. 2017-2018 

INCARICHI SPECIFICI 
         n. 5 - Intensif. Servizio scuola infanzia - assistenza cura alla persona:  -Locatelli M.Dolci L.-Luiselli V. .-Pandolfi I.Todeschini A. 

 n. 1 - Coordinamento/rapporti con ufficio - supporto attività amministrativa: Cortinovis Emanuela 

           
 INTENSIFICAZIONE   DEL   LAVORO          

T
O
T
A
L
E
  

F
O
R
F
E
T
T
A
R
I
O
 

ATTIVITA' 

AGGIUNTIVE   

oltre l'orario 

di servizio 

T
O
T
A
L
E
  

O
R
E
  

C
O
M

PL
E
S
S
I
V
E
 

COLLABORATORI   

SCOLASTICI 

a) in assenza 

di unità del 

personale-

riduz. 

d'organico 

b)fless. 

orario 

servizio-

supporto a 

progetti 

did.-attività 

scol. 

servizio 

stampa 

c)  d)  

sup. Plessi - 

Serv. Su 2-3  

scuole  

manutenzione 
Reperibilità 

per allarme 

assist. alunni 

disabili 

C.   E. 24       6 30 0 30 

P. D. 20       5 25 0 25 

R. G. 25       7 32 5 37 

C.  A.* 25         25 5 30 

R. E. 5     10 2 17 0 17 

V. S. 15 2 10   2 29 5 34 

L.  E. 29       3 32 5 37 

B. P. 25       3 28 5 33 

R. B.*  5         5 0 5 

P. I. 24       4 28 5 33 

T. A. 17 4     3 24 0 24 

L. V. 12       2 14 0 14 

C.S. 3 5     2 10 0 10 

L.M. 24       3 27 5 32 

D.L. 24       3 27 5 32 

TOTALE 277 11 10   10 45 353 40 393 

Le ore forfettarie in caso di assenze verranno rapportate al servizio prestato. 

*  Art. 7 Liquidato dal Mef  (Assistenza alunni 

diversamente abili 
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Attribuzione incarichi al personale A.T.A. indicato nel prospetto con individuazione delle attività incentivabili per l'a.s.2017-2018 

INCARICHI SPECIFICI 
    n. 5- Intensif. Servizio scuola infanzia - assistenza cura alla persona Locatelli M. Dolci L. Todeschini 

A.  Pandolfi I. Luiselli V. 
  n. 1 - Coordinamento/rapporti con ufficio - supporto attività amministrativa-territorio-Cortinovis 

Emanuela 
  

     

NOMINATIVO TOTALE  ORE 
IMPORTO FONDO  ISTITUTO   IMP. 

ORARIO €  12,50 
IMPORTO  INCARICHI 

SPECIFICI 
IMPORTO  
TOTALE 

    12,50     

C. E. 30 375,00 320,00 695,00 

P. D. 25 312,50   312,50 

R. G. 37 462,50   462,50 

C.  A.* 30 375,00   375,00 

R.E. 17 212,50   212,50 

V. S. 34 425,00   425,00 

L.  E. 37 462,50   462,50 

B.P. 33 412,50   412,50 

R. B.  5 62,50   62,50 

P. I. 33 412,50 350,00 762,50 

T. A. 24 300,00 180,00 480,00 

L. V. 14 175,00 151,46 326,46 

C. S. 10 125,00 0,00 125,00 

L. M. 32 400,00 350,00 750,00 

D. L. 32 400,00 350,00 750,00 

TOTALE 393 4.912,50 1.701,46 6.613,96 
Le ore forfettarie in caso di assenze verranno rapportate al servizio prestato. 

  * Art. 7 (Assistenza alunni diversamente abili) 
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE 

 

Il giorno 24 aprile 2018 alle ore  13.30 nel locale della Presidenza viene 

sottoscritto il presente accordo,  relativo al Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituto 

Comprensivo Statale “A. Tiraboschi” di Paladina. 

Il presente accordo sarà inviato ai Revisori dei Conti, corredata dalla relazione tecnica-

finanziaria e dalla Relazione Illustrativa, per il previsto parere. 

Una volta acquisito il parere positivo dei Revisori dei Conti, che sarà conservato agli 

atti della scuola oppure trascorso un mese dall’invio senza rilievi da parte loro, il 

presente accordo assumerà a tutti gli effetti carattere di stipula contrattuale e sarà 

inviato entro 5 giorni all’ARAN e al CNEL.  

 
PARTE PUBBLICA 

 
il Dirigente Scolastico pro-tempore    PIERPAOLO MAINI  …………………………………… 

 
 
 

PARTE SINDACALE 
 

 
RSU BRIOSCHI LUIGI    …………..…………………………………. 
   

CORTESI PIETRO    …………..…………………………………. 
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