
 

 

 

 

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via delle Province, 1  -  Tel./Fax: 0833/507073 
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IL FRONTESPIZIO DELL’INTESA  
 

Il giorno 01 febbraio 2017 alle ore 13.00 nel locale della Direzione viene sottoscritta la  presente  
intesa avviata in data 13.10.2016, finalizzata alla stipula del Contratto Integrativo d'Istituto. 
La presente intesa sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della relazione tecnica del      
Direttore S.G.A, per la prescritta certificazione di compatibilità finanziaria. 
L’intesa viene sottoscritta tra: 
  

PARTE PUBBLICA 
 
Il Dirigente Scolastico pro-tempore    Prof.ssa Giovanna MARCHIO 
 

PARTE SINDACALE 
 
                                    
RSU  
 
Schiavano Maria Gabriella 
Legittimo Mariangela 
Apollonio Mariella Lidia 
 
 
 
 
SINDACATI  CGIL    
SCUOLA  CISL       
TERRITORIALI             UIL        Fosco Guglielmi    
FIRMATARI                      SNALS   Antonio Giannone    
DEL CCNL                        GILDA      
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IL FRONTESPIZIO DEL  CONTRATTO 

 
Il giorno _________ alle ore ____________ nel locale della Direzione  
VISTA l'intesa sottoscritta in data 01 febbraio 2017; 
VISTA  la relazione tecnica del Direttore S.G.A; 
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 
VISTA l'acquisizione/non acquisizione entro 30 gg dal _________ della certificazione di 

compatibilità finanziaria da parte dei Revisori dei Conti;  
VISTO  l’art. 40 D.L.vo 165/2001; 
VISTO il CCNL 29/11/2007, con particolare riferimento agli artt. 6  e  7 
VISTA la sequenza contrattuale siglata l’otto aprile 2008; 
 

VIENE STIPULATO 
 

il presente contratto  integrativo d'istituto 

 
PARTE PUBBLICA 

 
Il Dirigente Scolastico pro-tempore    Prof.ssa Giovanna MARCHIO 
 

PARTE SINDACALE 
 
 
RSU  
                    
Schiavano Maria Gabriella     ____________________ 
Legittimo Mariangela  ____________________ 
Apollonio Mariella Lidia        ____________________ 
 
 
 
SINDACATI  CGIL    
SCUOLA  CISL       
TERRITORIALI             UIL        Fosco Guglielmi    
FIRMATARI                      SNALS   Antonio Giannone    
DEL CCNL                        GILDA     



TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

PREMESSA 
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle diverse 
responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di 
contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla 
crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati 
alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti (CCNL 

comparto scuola 2006/2009, art 3, co 1) 

Il contratto integrativo d’Istituto è finalizzato ad incrementare la qualità del servizio scolastico, 
sostenendo i processi innovatori in atto mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. 
 
Art.1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata 
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola, con contratto di 

lavoro a tempo determinato ed indeterminato 
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per              

l’a.s. 2015/16 
3. Il contratto siglato tra le parti non dovrà contenere nessuna deroga “in peius” rispetto alle 

normative legislative e contrattuali vigenti (art 2077 del Codice Civile) 
4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno 

sottoscritto nell’arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente 
rinnovato per il successivo anno scolastico. 

5. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a 
norme imperative o per accordo tra le parti. 

 
Art.2 - Interpretazione autentica 
1 - Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano 

entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il 
significato della clausola controversa 

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

3 - Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della 
vigenza contrattuale. 

 
TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 
CAPO I - Relazioni Sindacali 

Art. 3  – Rispetto delle competenze  
1 - Nella definizione delle materie oggetto di relazioni sindacali  si rispettano le  competenze 
degli OO.CC., del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A., in base alle vigenti norme di legge  

 
Art.4 - Obiettivi e strumenti 

1- Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di 
contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con  l'esigenza di migliorare l'efficacia, 
l'efficienza e l'economicità del servizio. 
2-  Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle  
parti 

 3-   Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli : 
a) Contrattazione integrativa 
b) Informazione preventiva 



c) Procedure di concertazione 
d) Informazione successiva 
e) Interpretazione autentica, come da art.2 

4 - In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti 
di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri 
per la scuola. Gli esperti di fiducia della RSU possono essere indicati anche da singoli 
componenti. 

 
Art.5 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico 
1. 1 – Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU 

designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il 
nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato 
anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a 
diversa comunicazione della RSU. 

2 - Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al  Dirigente 
Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di  cui è titolare 

3 - Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei 
diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, l'invito da parte del Dirigente Scolastico  va 
effettuato con almeno cinque giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta 
entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini 
indicati 

4 - Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l’oggetto della 
stessa. 

 
Art.6 - Contrattazione integrativa 
1 - Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie previste dagli artt. 6, 9, 33, 34, 47, 50, 51  e  

88  CCNL  del 29/11/2007, di seguito elencate: 
a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti 

di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/90, così come modificata 
e integrata dalla legge n.83/2000; 

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

compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale 
docente ed ATA; 

d) criteri e modalità  relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del 
personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale 
docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto, tenendo conto 
della necessità di destinare ore eccedenti ai Collaboratori Scolastici per la sostituzione dei 
colleghi assenti fino a sette giorni, così come disposto dall’art. 1, comma 332 della legge 
23/12/2014, n. 190 (Legge stabilità 2015); 

g) compensi per il personale docente destinatario di funzioni strumentali al piano dell'offerta 
formativa; 

h) compensi per il personale docente che svolge attività di collaborazione con il dirigente 
scolastico; 

i) modalità, criteri e compensi per l'attribuzione di incarichi specifici al personale ATA; 
l) compensi al personale docente per la flessibilità organizzativa e didattica; 
m) compensi al personale docente ed ATA per attività finanziate da soggetti pubblici e/o privati 

al di fuori del fondo d'istituto; 
n) compensi per il personale coinvolto nei progetti delle aree a rischio o a forte processo 

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica. 



2 - Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma 
imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all’esercizio dei 
poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, 
non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, 
del codice civile. 

3- La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di 
livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso 
prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni 
contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di 
salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

 
Art.7 - Informazione preventiva e concertazione 

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

contrattuale; 
c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 
d) criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per 

l’assegnazione del bonus premiale ai docenti (commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 
13 luglio 2015, n.107) 

e) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
f) utilizzazione dei servizi sociali; 
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; 
2- Nel rispetto delle competenze degli  OO.CC.  e  compatibilmente  con  gli  adempimenti     

amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS 
firmatarie, in appositi incontri, l'informazione preventiva quindici giorni prima delle relative 
scadenze, fornendo anche l'eventuale documentazione. 

3 - Ricevuta l'informazione preventiva, la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno  
facoltà di avviare una procedura di concertazione, che ha inizio entro tre giorni dalla richiesta; 
durante lo svolgimento della concertazione il Dirigente Scolastico non assume decisioni  
unilaterali, salvo improrogabili scadenze amministrative.  

4 - La procedura di concertazione si conclude entro dieci giorni dalla richiesta e in ogni caso prima 
di eventuali scadenze amministrative; nel caso si raggiunga un'intesa, essa ha valore vincolante 
per le parti. 

 
Art.8 - Informazione successiva 
1 - Sono materie di informazione successiva: 

a)   modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa; 
b) criteri riguardanti le assegnazioni  del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni 

staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti 
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica, rientri 
pomeridiani; 

c)   i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; 
d)  la verifica dell’attuazione della contrattazione integrativa d’istituto sull’utilizzo delle  risorse 
e) l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance docente e i criteri di calcolo 

dei premi effettivamente distribuiti; i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata.  



2 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni 
lavoratore, hanno titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti 
amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati; hanno 
altresì diritto all'accesso agli atti, nei casi e con le  limitazioni  previste dalla Legge 241/90 e 
dalla Legge 675/96 

CAPO II – Diritti Sindacali 
 
Art.9 - Attività sindacale 
1 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale in ogni 

plesso, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che  
ne assume  la responsabilità ad ogni effetto di legge. 

2 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività 
sindacale il locale situato presso la sede centrale; vengono concordate con il Dirigente 
Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale. 

3 - Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le 
notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. 

 
Art.10 - Assemblea in orario di lavoro 

1- La richiesta di assemblea da parte di uno o più  soggetti sindacali (RSU e sindacati    
rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta 
la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali  presenti nella scuola, che 
possono entro due giorni a loro volta  richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora. Le 
assemblee d’Istituto richieste dalle RSU, che coinvolgono sia il personale docente che ATA, 
sono indette nelle ultime due ore di lezione. 
Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento di scrutini ed 
esami 

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

3– L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’ adesione va 
espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di 
interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e 
l’obbligo di coprire il normale orario di servizio.  
La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in sevizio 
nell’orario dell’assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale 
annuale. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto di 
partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della 
retribuzione, per n° 10 ore pro capite per anno scolastico. Nel caso di assemblea che si svolga 
in una sede diversa da quella di servizio il dirigente scolastico conteggerà per ogni dipendente 
che partecipa all’assemblea, in relazione all’orario di servizio del singolo dipendente e ai tempi 
di percorrenza necessari per raggiungere la sede dell’assemblea, il tempo necessario per la 
partecipazione all’assemblea stessa. 

      Il dirigente scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno 
dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali 
adattamenti di orario. 

4- Il personale ATA che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista. 
5– Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale 

ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino 
telefonico,  per cui n. 1 Collaboratore Scolastico non potrà partecipare all’assemblea. Se tutti 
dovessero aderire all’assemblea si procederà a turnazione secondo il criterio dell’anzianità di 
servizio. 



6 – Il Personale ATA può, secondo le eventuali intese intercorse tra la RSU e il DS, non riassumere 
servizio al termine dell’assemblea. In tal caso, il servizio non prestato sarà recuperato secondo 
le modalità definite nel contratto integrativo d’istituto. 

 
Art.11 - Permessi retribuiti-Permessi non retribuiti 
1 - Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per 

dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il calcolo viene effettuato, 
all'inizio dell'anno scolastico,dal Dirigente Scolastico che lo comunica alla R.S.U. medesima.  

 I permessi sono gestiti autonomamente dalla R.S.U., con obbligo di preventiva comunicazione 
(almeno un giorno prima) al Dirigente Scolastico. 

2-  Spettano, inoltre alla R.S.U., ai sensi dell’art. 13, c. 1 e 2 del C.C.N.Q. del 07/08/1998, permessi 
sindacali non retribuiti (otto giorni l'anno) per partecipare a trattative sindacali o convegni e 
congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di 
norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente Scolastico. 

 
Art. 12 – Diritto di sciopero 
(art.2 c.3 dell'allegato "attuazione della L.146/90" al CCNL ‘99) 
In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico: 

1. Inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione 
allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero 
oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Il dirigente 
scolastico è tenuto a richiedere tale comunicazione, il personale non ha l’obbligo di 
informare il dirigente scolastico della propria intenzione di scioperare. Il docente in giornata 
libera che volesse aderire allo sciopero ne deve dare comunicazione. 

2. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente scolastico 
valuterà l’entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima 
dell’effettuazione dello sciopero, comunicherà, tramite i docenti, le modalità di 
funzionamento (eventuale riduzione dell’orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, 
etc.), o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al MIUR tramite l’area “rilevazione 
scioperi”. 

3. Nel caso l’Amministrazione o il dirigente scolastico non abbia provveduto ad informare il 
personale dello sciopero, la responsabilità degli eventuali disservizi ricade interamente 
sull’Amministrazione o sul dirigente scolastico. 

4. I docenti che non aderiscono allo sciopero e che non hanno già espresso la propria 
intenzione in forma scritta, ne daranno comunicazione alla scuola cinque minuti prima 
dell’inizio delle lezioni anche se impegnati in servizio nelle ore successive. Il dirigente 
scolastico può prevedere una eventuale rimodulazione dell’orario di lavoro del personale 
che è in servizio il giorno dello sciopero, mediante una diversa distribuzione della 
prestazione prevista per tale giorno (senza modificare la quantità delle ore di lavoro previste 
per ciascuno in quella giornata). In questo caso sarà data tempestiva e preventiva 
informazione ai docenti interessati.  

5. Nel caso non si sia ritenuto di dover sospendere il servizio scolastico, al personale che non 
aderisca allo sciopero spetteranno compiti di mera vigilanza degli alunni minori di docenti 
in sciopero eventualmente presenti nell’istituzione scolastica. I docenti in servizio dovranno 
garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in Istituto e, in secondo luogo, se la 
situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni. 

6. In caso di sciopero si applica quanto stabilito dalla L. 146/90, dall’Accordo Nazionale per il 
Comparto Scuola 03/03/1999 e dalla L. 83/2000. 

7. Sulla base delle previsioni di sciopero il Dirigente Scolastico contingerà il personale 
dandone comunicazione ai singoli interessati 5 giorni prima per garantire la continuità delle 
seguenti prestazioni: 



a. adempimenti finalizzati ad assicurare il pagamento degli stipendi: DSGA, n° 1 
Collaboratore scolastico. 

b. scrutini e valutazioni finali: tutti i docenti, n° 1 Assistente Amministrativo, n° 1 
Collaboratore scolastico. 

c. esami di stato conclusivi del 1° Ciclo: tutti i docenti, n° 1 Assistente Amministrativo, 
n° 1 Collaboratore scolastico. 

8. I soggetti individuati nel contingente, hanno diritto ad esprimere, entro il giorno successivo 
alla predetta convocazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la sostituzione ove 
sia possibile. 

 
Art.13 – Referendum 
1 – Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i 

lavoratori dell’istituto. 
2– Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare 

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

 
TITOLO TERZO – PERSONALE DOCENTE 

 
CAPO I – Organizzazione del lavoro 

 
Art.14 – Utilizzazione dei docenti in rapporto al PTOF e collaborazioni plurime 
1 – Il Dirigente Scolastico assegna le cattedre, i posti e le attività curricolari ed extracurricolari, 

tenendo conto dei criteri  indicati dal C.d.I. e dal Collegio dei Docenti, nonché delle diverse 
professionalità presenti nella scuola  e delle disponibilità espresse dai singoli docenti. 

2– Per particolari insegnamenti e/o attività, qualora non si possa disporre di docenti della scuola,  il 
dirigente può incaricare docenti di altra scuola, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni 
plurime (art. 35 CCNL/2007) 

 
CAPO II – Orario di lavoro 

 
Art.15 – Orario di insegnamento 
1- All’inizio dell’anno scolastico viene definito l’orario di servizio di ciascun docente. 
2- I docenti hanno un orario settimanale articolato in cinque giorni. 

L’attribuzione della giornata libera è subordinata alle esigenze d’orario, fermo restando il 
possibile recepimento dei “desiderata” individuali. In caso di richieste concorrenti sulla stessa 
classe/corso, si procede per estrazione. 

3- Nella formulazione dell’orario delle lezioni vanno evitati: concentrazione di ore della stessa 
materia a fine giornata o nella stessa giornata, orari troppo pesanti o troppo leggeri per gli alunni, 
lezioni mal distribuite. 
In tali casi non vengono esaudite le eventuali richieste formulate dagli interessati. 
Richieste particolari sulla struttura dell’orario possono essere esaudite rispettando le 
seguenti priorità: 
• Esigenze familiari relative a bambini di età inferiore a 3 anni 
• Terapie certificate 
• Qualità didattica 

In caso di più richieste per la quali, a parere del dirigente, non venga sminuita la qualità della 
didattica si procede a sorteggio con turnazione. 

4- In occasione di particolari attività ed iniziative regolarmente deliberate, l’orario giornaliero può 
essere riorganizzato. Eventuali ore eccedenti che dovessero essere necessarie, saranno retribuite. 



Uguale criterio va seguito in occasione di visite guidate e viaggi d’istruzione. 
5- L’orario del corso musicale nella scuola secondaria, distribuito su più sezioni, si articola 

prevedendo due rientri per gli alunni di 2^ e 3^ classe e un rientro per gli alunni di 1^ classe. 
6- Non  possono, di norma, essere previste più di cinque ore consecutive di insegnamento. 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 comunque superare le sei ore giornaliere; va 
prevista almeno un’ora di intervallo quando nell’orario non è compresa la mensa. 
Non si possono in ogni caso superare le otto ore di impegno giornaliero, considerando tutte le 
attività curricolari e funzionali all’insegnamento salvo accordo specifico tra le parti.  

 
Art.16 –Ricevimento individuale  genitori 
2 - Gli incontri individuali con le famiglie, da comunicare al dirigente, si effettuano: 

� Su richiesta delle famiglie da inoltrare alla scuola almeno 3 giorni prima e nelle ore 
libere da insegnamento dei docenti. 

� Su richiesta dei docenti da far pervenire alle famiglie attraverso il quaderno delle 
comunicazioni, la cartolina, la telefonata. 

� L’ultima settimana di ogni mese per la sezione Scuola Secondaria, come deliberato dal 
Collegio Docenti nel mese di settembre. 

� In quattro incontri collettivi 
 
Art.17 – Piano delle attività collegiali 

1- Il piano annuale delle attività collegiali formulato ai sensi dell’art.29 del CCNL/2007 è 
formulato all’inizio dell’anno scolastico e approvato al più tardi nel 2° Collegio di 
settembre. 

2- Le attività collegiali costituiscono obbligo di servizio; le assenze agli incontri in numero 
superiore al 51%, a qualunque titolo richieste e coincidenti con la data prevista, ne 
comportano la modifica . Il Dirigente scolastico, valutata la situazione, individuerà un’altra 
data. Per tale ragione le eventuali richieste di permessi brevi, coincidenti con le date di un 
incontro già convocato, devono essere tempestive. Le convocazioni con procedura 
d’urgenza sono valide se è comunque presente il 51% degli interessati. 

3- I docenti in servizio su più sedi sono impegnati nelle attività collegiali in maniera 
proporzionale alle ore di servizio. Tali docenti concorrono a formare il numero legale dei 
partecipanti all’incontro, pertanto la loro presenza costituisce comunque obbligo di servizio. 

4- Per tutti i docenti, in caso di maggiore impegno, va comunque previsto il compenso delle 
ore eccedenti le 40+40 previste dal CCNL, se effettivamente prestata, pertanto non sono 
autorizzate assenze non giustificate per il semplice sforamento dei tetti programmati. 

5- Il Dirigente, per improrogabili esigenze e necessità sopravvenute, può disporre 
l’effettuazione di attività non previste nel piano annuale deliberato dal Collegio dei Docenti. 

 
Art.18 – Ore eccedenti e sostituzione docenti assenti per brevi periodi 

1- Criteri generali per le sostituzioni di natura emergenziale, fermo restando che non si può 
procedere a nomina per il primo giorno di assenza dei docenti (Legge Stabilità 2015): 
prioritariamente il personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di 
contemporaneità non programmata (scuola Primaria); saranno utilizzate, quindi, le ore 
provenienti dai permessi brevi richiesti ai sensi dell’art. 16 del C.C.N.L. 2007 , che vanno 
recuperati entro i due mesi successivi. 
Nel caso in cui le disponibilità di sostituzione non siano sufficienti, si autorizzeranno ore 
eccedenti da assegnare al personale che ha dato la disponibilità.  

2- I docenti manifesteranno sin dall’inizio dell’anno la loro disponibilità ad effettuare eventuali 
ore eccedenti che saranno inserite in orario. La disponibilità resa all’inizio dell’anno non 
può essere revocata. 



Nei casi di emergenza si cercherà di attribuire le ore eccedenti a tutti i docenti che hanno 
dato la disponibilità,  in maniera equilibrata. 

3- In caso di assoluta emergenza, anche a causa dell’ammontare limitato delle risorse 
disponibili per le ore eccedenti, gli alunni saranno distribuiti a piccoli gruppi assegnandoli in 
modo predefinito alle varie classi in modo da evitare possibilmente che si superino i 30 
alunni per classe. La distribuzione tassativamente non potrà coinvolgere più di una classe 
per atrio evitando che ricada più volte sulla medesima classe. 

4- I docenti di sostegno, in presenza dei propri alunni, non possono essere utilizzati in 
supplenze, salvo assenza dell’insegnante delle classi di titolarità. 
In assenza dei suoi alunni il docente di sostegno sarà utilizzato in supplenza alle stesse 
condizioni degli altri docenti. 

5- Nel mese di giugno, qualora il numero degli alunni per classe dovesse risultare esiguo, si 
potrà, compatibilmente con le esigenze di servizio, usufruire di permessi orari di recupero 
delle ore effettuate in eccedenza. 
 

Art. 19 – Assegnazione di ore di insegnamento per spezzoni residui. 
1.    In presenza di spezzoni residui inferiori o pari a 6 ore, prima di procedere allo scorrimento di                                                              
graduatoria del personale non di ruolo, si procederà alla loro assegnazione a personale in servizio 
presso la scuola , disponibile ed in possesso dell’abilitazione. Gli spezzoni saranno assegnati 
secondo il seguente ordine di priorità: 

a. Eventuali docenti con cattedra inferiore a 18 ore 
b. Eventuale continuità didattica 
c. Turnazione tra i docenti titolari, secondo l’ordine della graduatoria interna. 
d. Docenti titolari in altra sede, con completamento. 

 
Art. 20 – Permessi brevi 
a)  I permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, fino ad un massimo di 

due ore, possono essere concessi a domanda, presentata con almeno due giorni di anticipo, 
indicando le ore di lavoro della giornata e quelle per cui si chiede il permesso La concessione 
del permesso è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale in servizio. 

b) Le ore così richieste saranno recuperate entro i due mesi lavorativi successivi alla fruizione del 
permesso e  utilizzate prioritariamente per la sostituzione dei colleghi assenti, previo avviso di 
almeno un giorno, o per attività di recupero sugli alunni della propria classe o, nella Scuola 
dell’Infanzia, sotto forma di contemporaneità.(Quest’ultima possibilità va comunicata 
dall’interessato e autorizzata dal dirigente scolastico). 

c) Nei casi in cui il recupero non sia possibile per motivi imputabili al docente (è previsto un 
doppio sollecito), l'Amministrazione provvede alla decurtazione del numero di ore non 
recuperate. 
 

Art. 21 -  Ferie, permessi, scambi d’ora 
1- Ferie durante l’attività didattica  
a) Possono essere richieste ferie durante il periodo dell’attività didattica fino ad un massimo di sei 

giorni.  
b) La concessione delle stesse è subordinata alla disponibilità dei colleghi alla sostituzione del 

richiedente e non deve comportare oneri per l’amministrazione. 
c) La domanda di concessione deve essere presentata con almeno tre giorni di anticipo rispetto 

all’inizio del periodo richiesto e deve contenere, oltre alla firma del richiedente, anche quella del 
docente o dei docenti che si sono impegnati a sostituirlo. L’eventuale diniego deve essere 
motivato e comunicato in forma scritta. 

d) Non saranno concesse ferie in occasione di scioperi del personale. 



2- Permessi retribuiti 
a) La fruizione dei tre giorni di permesso retribuito di cui all’art. 15 del CCNL e in aggiunta gli 

eventuali sei giorni di ferie non godute – dovranno essere comunicati con almeno tre giorni di 
anticipo, salvo casi straordinari.. 

b) Al rientro il lavoratore dovrà produrre documentazione anche mediante autocertificazione. 
3 -  Scambio di orario e/o giornata libera 
Gli insegnanti possono chiedere al dirigente scolastico straordinarie variazioni di orario purché vi 
sia una preventiva intesa tra i docenti e sia assicurato il monte ore settimanale per ciascun 
insegnante e per ciascun alunno e che non vi siano supplenze in corso. 
La richiesta va formulata per iscritto e deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.  
  
 
 
TITOLO QUARTO - ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL PERS. ATA 
  

CAPO I – Norme generali 
 
Art.22 – Atti preliminari 
1 – All’inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell’inizio delle lezioni, sulla base del POF 

e delle attività ivi previste: 
• Il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A consultano il personale in un’apposita riunione in 

orario di lavoro 
• Il Direttore S.G.A. formula una proposta di piano annuale delle attività  
• Il Dirigente Scolastico verificata la congruenza rispetto al POF ed espletata la procedura di 

contrattazione, adotta il piano delle attività che fa parte integrante della presente contratto. Il 
Direttore S.G.A. attua il piano adottato dal Dirigente Scolastico mediante emanazione di 
specifici provvedimenti. 

CAPO II – Orario di lavoro 
 

Art.23 – Orario normale  
1– L’orario di lavoro viene di norma stabilito per l’intero anno scolastico. 
2– Nella definizione dell’orario  si tiene conto sia delle necessità di servizio che delle esigenze dei 

lavoratori. 
3– L’orario normale deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche 

previste  dal curricolo obbligatorio e di tutte le riunioni degli OO.CC.  
 
Art.24– Definizione di turni,  orari flessibili e plurisettimanali 
1. Si intende per turnazione l’alternarsi del personale sugli orari ordinari. 

Qualora la funzionalità del servizio lo richieda, l’organizzazione del lavoro può essere articolata 
ordinariamente su turni. 
La turnazione viene disposta solo in caso di assoluta necessità dell’istituzione scolastica, per 
corrispondere ad esigenze che non possono essere soddisfatte con l’orario antimeridiano, con 
l’orario articolato su 5 giorni, con l’orario flessibile o con l’orario plurisettimanale. 
La turnazione coinvolge tutto il personale di ogni profilo chiamato alla prestazione di servizio, a 
meno che la disponibilità del personale volontario consenta altrimenti. 
Qualora le disponibilità di personale siano superiori alle necessità del servizio, si farà ricorso alla 
rotazione tra il personale dichiaratosi disponibile. 
Qualora le disponibilità di personale siano inferiori alle necessità di servizio si farà ricorso alla 
rotazione coinvolgendo tutto il profilo interessato per periodi prefissati nell’anno scolastico. 



Il Direttore S.G.A., sulla scorta delle direttive di massima ricevute dal Dirigente Scolastico, 
dispone lo svolgimento della turnazione, identificando nominativamente il personale addetto e 
fissando il periodo della turnazione. 
Il Direttore S.G.A., su richiesta preventiva degli interessati, può autorizzare il cambio di turno. 

2. Allo scopo di migliorare la funzionalità dei servizi può essere adottato l’orario flessibile. 
Si consente una flessibilità dell’orario di ingresso/uscita di massimo un’ora per ciascuna unità di 
personale. Entro detto margine di flessibilità va prefissato, dalla programmazione di Istituto, 
l’orario di ingresso/uscita. 
Rispetto alla flessibilità prevista, possono essere autorizzate ulteriori flessibilità anticipando e/o 
posticipando l’orario di ingresso/uscita per motivate esigenze personali e familiari del personale 
fermo restando il rispetto dell’obbligo della prestazione di 6 ore continuative e comunque delle 
36 ore settimanali di servizio. Nell’organizzazione dei turni pomeridiani, si tiene conto delle 
eventuali richieste del personale motivate con esigenze personali e familiari, nel rispetto 
dell’esigenza di funzionalità del servizio e purché non determinino aggravi per gli altri 
lavoratori. 
 Compatibilmente con le esigenze di servizio vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile 
i dipendenti che si trovano nelle situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92, 
qualora ne facciano richiesta. 

3. L’orario plurisettimanale consiste nella possibilità di programmare l’orario di lavoro individuale 
su tre settimane continuative, entro un margine di oscillazione fra le 30 e le 42 ore settimanali. 

 L’orario plurisettimanale è attivabile sulla base delle esigenze di servizio e della dichiarata 
disponibilità di singole unità di personale. 

4. In considerazione del fatto che l’istituto scolastico ha la necessità di effettuare per almeno tre 
volte la settimana un orario di servizio superiore a dieci ore, il Dirigente Scolastico è tenuto ad 
autorizzare la riduzione di orario a 35 ore nei confronti del personale che versa nelle seguenti 
situazioni: 
a. personale che nel corso dell’anno scolastico a rotazione si avvicenda nei turni di servizio. Il 

beneficio della riduzione non si applica al personale che effettua il turno fisso (pomeridiano 
o serale); 

b. personale che per esigenze di servizio è coinvolto in un regime orario flessibile con una 
oscillazione superiore alle due ore rispetto al normale orario di lavoro. 

c. L’orario giornaliero non può superare le 9 ore giornaliere. 
 
Art.25 - Orario di lavoro del personale assunto con contratto a tempo determinato 
1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato con nomina del dirigente scolastico è 
tenuto a prestare l'orario di lavoro programmato per il titolare assente. 
2. Il dirigente scolastico, sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi, può autorizzare, su 
richiesta dell'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio, un orario di lavoro diverso 
da quello programmato per il personale assente, a condizione che questo non comporti la modifica 
dell'orario assegnato al rimanente personale. 
3. Anche a tale personale possono essere riconosciuti, in base alla disponibilità espressa, compensi 
per lo svolgimento di incarichi specifici. 
 
Art.26 - Chiusure prefestive 
1. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli 
organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, previa delibera del 
Consiglio di Istituto. 
Tale chiusura, di cui deve essere dato pubblico avviso, è disposta dal dirigente scolastico, su 
proposta del DSGA, sentito il personale ATA in servizio. 



2. Le ore di servizio non prestato per effetto delle chiusure prefestive dovranno essere recuperate 
con più rientri pomeridiani coincidenti con le attività programmate nel POF o, in mancanza di 
questi, con giornate di ferie. 
 
Art.27 - Permessi brevi 
1. I permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio, 
possono essere concessi, a domanda, e non possono eccedere le 36 ore nell’anno scolastico. 
2. La richiesta scritta sarà presentata di norma almeno tre giorni prima, se non per comprovati 
motivi di urgenza, e verranno concessi secondo l’ordine di arrivo della richiesta. La concessione 
avverrà in tempo utile per il dipendente e per la valutazione delle esigenze di servizio. 
3. La mancata concessione deve essere motivata per iscritto. 
 
Art.28 - Ritardi 
1. Il ritardo dovrà rappresentare fatto assolutamente eccezionale; esso dovrà essere recuperato 
possibilmente entro la stessa giornata e, in ogni caso, entro l’ultimo giorno del mese. Qualora 
dovesse diventare comportamento sistematico e frequente, il direttore dei servizi generali e 
amministrativi segnalerà il fatto al dirigente scolastico per i necessari e conseguenti provvedimenti 
previsti dal vigente CCNL in materia di sanzioni disciplinari. 
2. In caso di mancato recupero attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la 
proporzionale decurtazione della retribuzione così come previsto dall'art.54, c.2 del CCNL 
2006/2009. 
 
Art. 29 - Permessi per motivi personali e familiari 
1. I permessi per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL, è opportuno, per ragioni 

organizzative, che siano chiesti per iscritto almeno tre giorni prima.  
2. Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo chiedono di poter usufruire, nello stesso 

periodo di permessi, recuperi o ferie, in mancanza di accordo tra gli interessati, vale la data e 
l’ora apposta dall’assistente amministrativo ricevente. 
 

Art.30 - Ferie 
1. Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie da 
parte del personale, il direttore dei servizi generali amministrativi procederà alla redazione di un 
piano annuale delle ferie. 
2. A tal fine, entro il 15 aprile di ciascun anno, il direttore dei servizi generali e amministrativi 
comunicherà a tutto il personale le esigenze minime di servizio da garantire durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica; entro il 31 maggio il personale farà conoscere, per iscritto, le sue 
richieste. In caso di più richieste coincidenti, nell'autorizzare le ferie si terrà conto dell'anzianità di 
servizio maturata dal personale interessato. 
Il direttore dei servizi generali e amministrativi predisporrà il piano ferie, non oltre il 15 giugno, 
curandone l’affissione all’albo della scuola. 
3. Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, devono essere fruite nel periodo dal 

1° luglio al 31 agosto. 
4. Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, devono essere usufruite entro il 31 agosto di ciascun 

anno. Potrà chiedere di fruire di parte delle ferie entro il 30 aprile dell’anno scolastico 
successivo a quello di riferimento soltanto se non avrà potuto fruirne entro il 31 agosto, per 
particolari esigenze di servizio, oppure per esigenze di carattere personale documentate e di 
malattia.   

5. Il personale a tempo determinato usufruirà tutti i giorni di ferie e i crediti di lavoro maturati ogni 
anno scolastico entro la risoluzione dei contratto. 

 



 
Art.31– Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) – Collaborazioni 

plurime 
1 - Possono essere richieste al personale prestazioni aggiuntive,  oltre l’orario d’obbligo, in caso di   

assenza di una o più unità di personale o di esigenze impreviste e non programmabili. 

2 - Nella richiesta di prestazioni aggiuntive si terrà conto, in ordine di priorità: 
� della specifica professionalità inerente la prestazione richiesta 
� della sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva 
� della disponibilità espressa dal personale 
� della graduatoria interna. 

3- Possono, inoltre, essere richieste prestazioni aggiuntive costituenti intensificazione della normale 
attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale e/o  per lo svolgimento di 
attività particolarmente impegnative e complesse.  

4 - Tutte le prestazioni aggiuntive, nei limiti del finanziamento assegnato, debbono essere oggetto di 
formale incarico, conferito dal Direttore S.G.A. . 

5 – Per particolari attività, il dirigente  – su proposta o con il parere del direttore – può incaricare  
personale ATA di altra scuola, avvalendosi  dell’istituto delle collaborazioni plurime (art. 57 
CCNL). 

 
TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO  
  

CAPO I - Norme generali 
Art.32 - Risorse 
1 - Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

� Gli stanziamenti previsti per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa 
� Gli stanziamenti previsti per gli incarichi specifici del personale ATA 
� Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente assegnati dal MIUR 
� Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 
� Gli stanziamenti previsti per interventi sulle aree a rischio 
� Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a 

retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro 
� Eventuali contributi finalizzati  dei genitori. 

 
Art.33– Attività finalizzate 
1 - I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la 

provenienza,  possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente 
previsto che i risparmi possano essere  utilizzati per altri fini. 

2 – per l’a.s. 2016/17 le risorse di cui al comma precedente sono così costituite. 
3 - Vista la relazione del DSGA Prot.n.  6190  /B15 del 06/10/2016  sulla composizione del FIS si 

rappresenta quanto segue 
Le  economie del 2016 LORDO DIPENDENTE presenti al Sicoge sono le seguenti: 
fondo di istituto   
cap.  Piano Gest. Economia 

2154 5 € 3.742,27 
2155 5 € 132,45 
2156 5 € 224,52 

  Totali € 4.099,24  
 
 
 
 



ore eccedenti sost. Coll. Assenti 
    
cap.  Piano Gest. Economia 

2154 6 € 7.539,27 
2155 6 € 1.146,55 
2156 6 € 205,80 

  Totali  € 8.891,62  
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
ASSEGNAZIONE FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  A.S .2016/17 
 

Assegnazione 4/12 periodo settembre – dicembre 2016  
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione e 
la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per le risorse umane 
e finanziarie - ufficio IX con nota prot.n.14207  del 29 settembre 2016 avente ad oggetto: A.F. 2015 
– a.s. 2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo 
didattico ed altre voci (Programma Annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 2016) e 
comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed 
altre voci del Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017  ha assegnato le seguenti 
somme per il periodo settembre-dicembre 2016, per la retribuzione accessoria pari ad euro 
16.317,38 lordo dipendente, così suddivisi: 
a) euro 13.209,45  lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche,  
b) euro 1.687,36 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa; 
c) euro 609,01  lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA; 
d) euro 811,56 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale 
d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti  
 
Assegnazione 8/12 periodo gennaio agosto 2017 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione e 
la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per le risorse umane 
e finanziarie - ufficio IX con nota prot.n.14207  del 29 settembre 2016 avente ad oggetto: A.F. 2016 
– a.s. 2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo 
didattico ed altre voci (Programma Annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 2016) e 
comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed 
altre voci del Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017  ha assegnato le seguenti 
somme per il periodo gennaio – agosto 2017 , per la retribuzione accessoria pari ad euro 32.634,77 
lordo dipendente così suddivisa: 
a) euro 26.418,89 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche; 
b) euro 3.374,72 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa; 
c) euro 1.218,03 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA; 
d) euro 1.623,13 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario 
settimanale d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti. 

Tutte le somme indicate  rientrano tra quelle del cd “Cedolino Unico”  (art. 2 comma 197 della 
legge n. 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010), e non devono essere previste in bilancio, nè, 
ovviamente, accertate. 

Circa le attività complementari di educazione fisica  si provvederà all’assegnazione con successive 
note. Al riguardo si rammenta che l’Ipotesi di contratto del 24 giugno 2016 prevede che 
l’erogazione delle risorse in questione sia subordinata all’effettiva realizzazione dei progetti di 
avviamento alla pratica sportiva, come attestata dalla Direzione generale per lo Studente, 



l’Integrazione e la Partecipazione previa trasmissione dei dati sul portale 
www.campionatistudenteschi.it, secondo le indicazioni che verranno congiuntamente date dalla 
Direzione Generale scrivente con la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione. 

 RIEPILOGO GLOBALE DOTAZIONE 2016_17  

fondo di istituto         

TIPOL
OGIA ATTIVITA' economia 

4_12 settembre – 
dicembre 2016  
 Nota prot. 
n.14207 del 
29.09.2016    

   8/12 GENN 
 AGOSTO 2017  
Nota prot. n.14207 del 
29.09.2016 

TOTALI 
DOTAZIONE FIS 
A.S.2016_17 
LORDO 
DIPENDENTE 

FIS 
ATTIVITA 
DOC. E ATA € 4.099,24  € 13.209,45  € 26.418,89  43.727,58 €  

FIS 

FUZIONI 
STRUM. 
DOCENTI € 0,00 € 1.687,36 € 3.374,72  5.062,08 €   

FIS 
INC. SPECIFICI 
ATA € 0,00 € 609,01  € 1.218,03  1.827,04 €  

  totali € 4.099,24  € 15.505,82 € 31.011,64 € 50.616,70 

 

ore eccedenti sost. Coll. 
Assenti         
        

TIPOLOGIA ATTIV. economia 

4_12 
settembre 
– dicembre 
2016  
 Nota prot. 
n.14207 del 
29.09.2016 
   

   8/12 GENN 
 AGOSTO 2017 
Nota prot. n.14207 del 
29.09.2016 

TOTALI 
DOTAZIONE ORE 
ECCEDENTI 
A.S.2016_17 
LORDO 
DIPENDENTE 

DOCENTI 

ORE ECCED. 
SOST 
COLLEGHI ASS.   € 8.891,62  €  811,56  € 1.623,13  € 11.326,31 

 
L’art. 56 del CCNL 29/11/2007 prevede che la quota variabile dell’indennità di 

amministrazione spettante al DSGA sia compresa nel fondo dell’Istituzione scolastica prevista 
all’art. 3 della Sequenza ATA e ridefinita dalla Tabella 9 dal 01/09/08.   

Tale quota  viene calcolata in base al seguente organico di diritto: 
 

Docenti in organico di diritto INFANZIA   22 
Docenti in organico di diritto  PRIMARIA  39 
Docenti in organico di diritto  SECOND 1° GRADO  31 
Totali docenti in organico  di diritto a.s.2016/17 92 

 
Personale ATA IN ORGANICO DI DIRITTO DSGA 1 
Personale ATA IN ORGANICO DI DIRITTO ASS. 
AMM.VI 

5 

Personale ATA IN ORGANICO DI DIRITTO COLL. 
SCOLAST. 

11 



TOTALE PERSONALE  ATA IN ORGANICO DI 
DIRITTO 

17 

 
TOTALE PERSONALE IN ORGANICO DI DIRITTO (92+17)=109 

 
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 
come sostituito dall’art. 3 della sequenza 
contrattuale personale ATA 25/7/2008)  “viene 
calcolato in modo automatico e non è soggetto a  
contrattazione in quanto legato alla  complessità 
della scuola” 

Così composta:  
750,00 € per Istituto verticalizzato + 30,00 € x   
109 unità di personale in organico di diritto = 
Lordo dipendente  4.020,00  € 

 
 
Pertanto  si trasmettono le seguenti somme lordo dipendente ai fini della contrattazione RSU: 

TIPOLOGIA 
FINANZIAMENTO 

totale in previsione a.s. 2016/17  lordo dipendente 
[comprensivo delle economie 2016] 
 

Fondo per l’ Istituzione  
Scolastica   [quota da 
contrattare]  € 39.707,58  
Ind.di direz. Amm.va  Parte 
variabile al DSGA  € 4.020,00 
funzioni strumentali docenti € 5.062,08 
incarichi specifici ATA € 1.827,04 
ore eccedenti € 11.326,31 
Totale € 61.943,01  
 
 

Inoltre per quanto riguarda le attività complementari di educazione fisica connesse ai giochi 
sportivi studenteschi si attende la nota MIUR di erogazione delle risorse. Al riguardo si prevede che 
l’erogazione delle risorse in questione sia comunque subordinata all’effettiva realizzazione dei 
progetti di avviamento alla pratica sportiva, come attestata dalla Direzione generale per lo studente  
i cui dati vanno trasmessi sul portale www.campionatistudenteschi.it. 

 
CAPO II – Utilizzazione del FIS 

 
Art.34 – Finalizzazione delle risorse del FIS 
Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire 
funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, 
riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 
 

Art.35 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica 

Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 16, sono 
suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle 
esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste 
dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività 
del personale ATA.    



Ai fini della contrattazione RSU dal fondo per l’Istituzione scolastica si riportano le seguenti 
somme: 
Pertanto  si trasmettono le seguenti somme lordo dipendente ai fini della contrattazione RSU: 

TIPOLOGIA 
FINANZIAMENTO 

totale in previsione a.s. 2016/17  lordo dipendente 
[comprensivo delle economie 2016] 
 

Fondo per l’ Istituzione  
Scolastica   [quota da 
contrattare]  € 39.707,58  
Ind.di direz. Amm.va  Parte 
variabile al DSGA  € 4.020,00 
funzioni strumentali docenti € 5.062,08 
incarichi specifici ATA € 1.827,04 
ore eccedenti € 11.326,31 
Totale € 61.943,01  
 
 
Sono assegnati su €  _39.707,58_€ [fondo d’istituto]   per le attività del personale docente e ATA: 

€  _ 29.307,58 ____pari al 73,8 %  e per le attività del personale ATA €  __ 10.400,00 __ pari al 

26,20 % del totale budget.  

 

Art. 36 – Stanziamenti        

Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 35, sulla base dell’art. 86 del CCNL e del Piano 
Annuale, il fondo d’istituto destinato al personale docente è ripartito tra le aree di attività specificate 
di seguito: 

• la somma relativa ai progetti di formazione destinata alla retribuzione per personale interno 
sarà  distribuita tra il personale in virtù degli incarichi affidati in base ai criteri di cui sopra;  

• la eventuale somma relativa ai progetti con finanziamenti speciali destinata alla retribuzione 
per il personale interno  + la somma occorrente per la retribuzione al personale ATA, 
assegnata per i PON richiesti, sarà distribuita tra il personale in virtù degli incarichi affidati 
in base ai criteri di cui sopra.   

• nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, rappresenteranno economie          
per gli anni successivi, in quanto con le somme di cui sopra, grazie principalmente alle 
economie degli anni precedenti sono state coperte tutte le attività del MOF previste nel POF. 

 
Art. 37 - Individuazione  
1–Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive 

di insegnamento e funzionali all’insegnamento sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei 
Docenti:  

� Competenze, conoscenze, attitudini 
� Efficacia, efficienza (dimostrate in situazione) 
� Flessibilità (tempo da dedicare all’incarico/progetto) 
� Disponibilità umana e professionale 
� Capacità relazionali 

 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 sulla scorta dei criteri fissati precedentemente. 

 



Art.38 – Conferimento degli incarichi 
1– Il Dirigente Scolastico conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività 

aggiuntive retribuite con il fondo di Istituto al personale docente e quelli relativi allo 
svolgimento di attività aggiuntive retribuite con altri fondi di bilancio o di Altri Enti Pubblici o 
Soggetti Privati al Direttore S.G.A 

2 - Il Dirigente Scolastico conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di 
attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

3 - Nell’atto di conferimento dell’incarico al personale docente fino ad un massimo di due incarichi, 
salvo indisponibilità dichiarata, sono indicati anche il compenso spettante e i termini del 
pagamento. 

Art.39 -Criteri di priorità per il finanziamento de i progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa 

• Conformità alle macroaree presenti nel POF (1.Recupero e potenziamento 2.Espressiva-
musicale-motoria 3.Continuità e orientamento 4.Legalità-ambiente) 

• Maggior numero di classi coinvolte in parallelo o in verticale 
• Rete con Istituzioni o Enti 
• Trasversalità di contenuto 
• Continuità nel tempo 
• Utilizzo delle risorse professionali interne 
• Rapporto economico: costo progetto/destinatari 

      Si privilegiano i  Progetti che  coinvolgono classi conclusive dei  corsi di studio. 
     Vengono finanziati prioritariamente quei progetti che rispondono a più criteri. 
      Tutti i progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa dovranno garantire la ricaduta formativa  

sulle attività curricolari 
 

Art. 40 -Criteri e modalità per l’attribuzione dei compensi accessori al personale docente in 
rapporto al POF  

     Il Dirigente conferisce gli incarichi al personale docente sulla base dei seguenti criteri: 
a) Criteri per la partecipazione del personale docente ai Viaggi di integrazione culturale 

o Un docente accompagnatore massimo ogni 15 alunni 
o Un docente di sostegno massimo su due alunni diversamente abili, se non in 

situazione di gravità 
o Un docente ogni 10/12 alunni per itinerari all’estero. 

   Saranno coinvolti prioritariamente i docenti di classe non in giornata libera e si cercherà di   
effettuare le visite in giornate scolastiche con maggior carico orario per gli alunni 

    b)   Criteri per la retribuzione dei docenti partecipanti ai Viaggi di integrazione culturale 
� Per le Visite Guidate con rientro entro le ore 16,00 si prevede un compenso pari a due ore 
funzionali all’insegnamento. 
� Per le Visite Guidate, con rientro dopo le ore 16.00 o se il docente è in giornata libera, si 
prevede un compenso pari a tre ore funzionali all’insegnamento. 
� Per i Viaggi di Istruzione con pernottamento si prevede un compenso pari a sei ore 
funzionali all’insegnamento al giorno 
Le spese di Viaggio e Soggiorno sono a carico della scuola. 

c)   Criteri per la retribuzione dei docenti Scuola Infanzia e Primaria partecipanti al 
Progetto    Carnevale (V. MOF - Costruiamo insieme) 

      Si prevede un compenso di 3 ore funzionali all’insegnamento per docente partecipante 
   d) Collaboratori del Dirigente Scolastico 

 Il Dirigente scolastico nomina due collaboratori di cui uno con funzione vicaria e sei 
responsabili di plesso. I collaboratori sono retribuiti con cifra forfetaria.  

 
Art. 41 – Budget personale Docente 



Budget Personale Docente  € __29.307,58 __ lordo dipendente 

INCARICHI 

E/O 

PRESTAZIONI 

TIPOLOGIA COMPENSO IMPORTO 

Primo 

Collaboratore del 

Dirigente 

Scolastico 

(Art 88, co.2/f) 

Compenso forfettario   €  2.000,00 

Secondo 

Collaboratore del 

Dirigente 

Scolastico 

(Art 88, co.2/f) 

Compenso forfettario    

 

€  1050,00 

n.6 Responsabili di 

Plesso 

(Art 88, co.2/k) 

Compenso totale 

In base alla popolazione scolastica   e alla complessità dei plessi di: 

Infanzia via delle Province  n.15 ore; 

Infanzia S. G. Bosco n. 15 ore 

Infanzia Montessori n. 15 ore 

Media n. 20 ore 

Primaria Sauro n. 40  

Primaria Gentile n. 20 

A 17,50 €  

Totale 125 ore x 17,50 € 

€ 2187,50 

n.13 Coordinatori 

dei Consigli di 

Classe (Art 88, 

co.2/k) 

coordinatori c. classe [n. 13 classi scuola sec. di 1° grado x 10 ore cad. a 17,50 

€= 130_ ore] 

€ 2.275,00 

 Ore aggiuntive di 

insegnamento (art. 

88,co.2/b) 

Attività di lezione frontale  liquidabili a € 35,00 lorde orarie: 

Progetti:         ELABORIAMO 15 ore 

                     Globalizziamo la democrazia 15 ore     

Totale 30 ore a 35,00 €. 

 

  

 € 1.050,00 

 



Ore funzionali di 

insegnamento (art 

88,co.2/d) 

A € 17.50  

  

Progetti e attività ore funzionali all'insegnamento  a 
17,50 € ore 
Responsabili laboratori sc. Secondaria 4doc/5h 20 
Coordinamento viaggi istruzione sc. Secondaria 20 
Responsabile Biblioteca 10 
Accompagnatori visite guidate viaggi istruzione 270 
Coordinamento Tempo Pieno Sauro 20 
SMIM: docenti interni 30 
MOF "COSTRUIAMO INSIEME"  537 
Cambridge ESOL docenti 45 
TOTALE ORE  952 

 

 € 16.660,00 

 

Particolari impegni 

connessi alla 

valutazione degli 

alunni (Art. 88, 

comma 2, lettera l) 

CCNL 29/11/2007)   

 

Invalsi coordinatore 1 doc ore 25 

Tutor docenti neoimmessi in ruolo 5 doc x 10 h = 50 ore 

Totale 75 ore x 17,50 € 

 

    € 1.312,50 

Particolare 

impegno 

professionale 'in 

aula' connesso alle 

innovazioni e alla 

ricerca didattica e 

flessibilità 

organizzativa e 

didattica (art. 88, 

comma 2, lettera a) 

CCNL 29/11/2007) 

Flessibilità infanzia  16 doc. x 6 h= 96  h x 17,50 € 

Flessibilità primaria 4 doc. x 6 h=  24h x 17,50  

Animatore digitale 1doc x 20 h x 17,50 €  

  

Totale 140 ore x 17,50 € 

 

€ 2.450,00 

 Totale  finalizzazione per docenti   

€ 28.985,00 
 

 

Totale finalizzazioni:  Budget Personale Docente  €   _29.307,58 __  lordo dipendente 

   Contrattato: €     _28.985,00__  lordo dipendente 

   Economia:    €       _322,58__ lordo dip. 

 



Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA,  a 

ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate: 

 

Art. 42 – Budget personale ATA 

Personale ata  [ass. amm.vi + coll. Scol.] budget lordo dipendente ATA € _10.400,00 da 

suddividere fra tutto il personale ata 

 

       Tipologia di Personale    N.    n. ore N.ore   Importo     Totale Lordo Dip. 

              e di Incarico  Unità per unità   Totale 
orario in 
€.           in €. 

Prestazioni Aggiuntive degli 
Assistenti Amministrativi 
(straordinario non recuperato) 5 20 100 14,5 € 1.450,00 
Prestazioni Aggiuntive dei 
Collaboratori Scolastici 
(straordinario non recuperato) e 
straordinario per Sostituzione 
collaboratore scolastico assente fino 
a 7 giorni (vedi art.1 c.332 della 
L.190/2015) 
 12 20 240 12,5 € 3.000,00 

Attività Aggiuntive Assistenti 
Amministrativi in base ai progetti 
POF/MOF 5 20 100 14,5 € 1.450,00 
Attività Aggiuntive dei 
Collaboratori Scolastici in base ai 
progetti POF/MOF 
 12 10 120 12,5 € 1.500,00 

Intensificazione attività da parte dei 
Collaboratori Scolastici per  posta 1 32 32 12,5 € 400,00 

Nomina "pronto soccorso 
informatico e collaudo beni 
strumentali" Assistente Amm.vo 1 10 10 14,5 € 145,00 
Assistenti amm.vi:  supporto 
organizzazione  e monitoraggi  
turnazioni annuali ATA  + 
maggiore carico di lavoro, pratiche 
di particolare complessità  e 
situazioni lavorative non previste 
(art. 86,co.2/d)             5   110 14,5 € 1.595,00 

Integrazione ad incarico specifico 
assistenza alunni diversamente abili 
(coll. scolastici)  

                 
8   € 500,00 



Compenso per il sostituto del 
DSGA e quota variabile 
dell’indennità di direzione DSGA 
(art. 88, comma 2, lettere i) e j) 
CCNL 29/11/2007) per assenze 
superiori ai 15 gg. Si prevedono 17 
gg. Di sostituzione; il compenso 
previsto è pari a 13,88 € x 17 gg= 
235,96 €          € 235,96 
TOTALE LORDO 
DIPENDENTE 

   

€ 10.275,96 
 

Riepilogo finalizzazione FIS al personale ATA [ass. amm.vi e coll. Scol]: 

budget  lordo dipendente € ___10.400,00 _ 

contrattato                 __10.275,96_€  

economia         _124,04   €   

 

Art. 43 – FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F.  

 Criteri attribuzione Funzioni Strumentali al P.O.F.   
Le Funzioni strumentali al POF sono identificate con delibera del Collegio dei Docenti in 
coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di 
attribuzione, numero e destinatari.  

        Le Funzioni Strumentali sono attribuite rispettando i seguenti criteri: 
� titoli culturali valutabili ai fini delle graduatorie d’istituto 
� attestati di frequenza a corsi di specializzazione inerenti la funzione richiesta 
� competenze informatiche 
�  capacità di coordinare le attività di progettazione/programmazione e disponibilità a   

 seguire in itinere, favorendo un clima di attiva collaborazione 
� disponibilità a svolgere gli incarichi relativi all’area richiesta esclusivamente in 

 orario extrascolastico 
� almeno un rappresentante per ogni ordine di scuola 
L’importo di cui all’art. 36 comma a) è ripartito in parti uguali tra i docenti destinatari 
dell’incarico. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI budget lordo dipendente:    € 5.062,08 

Le funzioni sono state suddivise in 8 segmenti e attribuite ciascuna ad un docente, garantendo la 

presenza di almeno un rappresentante per ordine di scuola:   

� PTOF – RAV – PdM : 1 docente  € 632,76 

� Inclusione, rapporti con ASL e Servizi, sito Web : 1 docente €  632,76 

� Continuità - Orientamento : 1 docente €  632,76 

� Coordinamento e gestione progetti - 1 docente € 632,76 

� Risultati a distanza : 1 docente €  632,76 

� Enti e territorio - Sezione musicale : 1 docente €  632,76 

� Enti e territorio – Visite guidate : 1 docente €  632,76 



� Coordinamento e gestione PTOF Infanzia : 1 docente €  632,76 

Tale importo sarà liquidato  dietro presentazione di apposita relazione sul lavoro svolto.  

 

Art. 44 INCARICHI SPECIFICI PERSONALE A.T.A  

Incarichi specifici : budget lordo dipendente  € 1.827,04 

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di 
cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica. 

2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 
- comprovata professionalità specifica; disponibilità degli interessati; anzianità di servizio 
 

Il budget globale viene ripartito nel modo seguente: 

per il personale amm.vo € __1.050,00_ da assegnare a n. 3 ass.amm. non titolare di pos. 

economica.(350,00 € CAD.) + € _777,04 da suddividere tra N.__8_ coll. Scol. non titolari di art. 7 

che svolgono incarichi di assistenza ad alunni disabili ( € 97,13 CAD._ x 8 coll. Sc.- +vedasi 

integrazione ad incarico specifico assistenza alunni diversamente abili -coll. scolastici-  tabella 

ATA di cui sopra)  

 

Art. 45- Conferimento degli incarichi 

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento 
di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, 
anche il compenso spettante e i termini del pagamento. 

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti 
assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

 

Art. 46 –Quantificazione delle attività aggiuntive e piano di lavoro per il personale ATA 

1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione 
della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 

2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso 
al FIS, possono essere remunerate, a richiesta del dipendente, anche con recuperi compensativi, 
compatibilmente con le esigenze di servizio. 

Il piano di lavoro  del personale ata  stato adottato, su proposta del DSGA, dal Dirigente Scolastico   

con nota prot.n.5319/C1 per i collaboratori scolastici e con nota prot.n. 5993/B10 per il personale di 

segreteria. 

 
TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
Art.47- Norme relative al corrente anno scolastico 
1- Quanto già deciso nelle sedi competenti in merito alle materie oggetto del presente contratto, 

sulla base della normativa a suo tempo vigente, rimane in vigore per il corrente anno scolastico, 
in  quanto compatibile con le norme del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007. 



2- Gli  effetti del presente contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto 
integrativo di istituto. 

 
Art.48 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno 
rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui 
all’art. 18, comma 2. 

2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, 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. 

3. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste 
sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione 
dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale 
necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

Art. 49– Natura premiale della retribuzione accessoria 

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto 
un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la 
misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica. 

2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della 
corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del 
lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento 
degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente. 

Letto, confermato, sottoscritto 
 
Il Dirigente Scolastico Prof. ssa Giovanna MARCHIO  ________________________ 
  
RSU:  
 
SCHIAVANO Maria Gabriella                                     ________________________ 
 
LEGITTIMO  Mariangela     ________________________ 

 
APOLLONIO  Mariella Lidia     ________________________ 
    
 
SINDACATI  CGIL    
SCUOLA  CISL       
TERRITORIALI             UIL        Fosco Guglielmi    
FIRMATARI                      SNALS   Antonio Giannone    
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Art. 1 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato  nell’ambito delle 
rappresentanze sindacali unitarie, ai sensi dell’art. 73 del CCNL del 29/11/2007,  così come previsto 
dall’Accordo Quadro 10/07/1996 e dall’art. 58 del CCNL del 31/08/1999. 
 
Art. 2 
Per l’espletamento dei compiti previsti all’articolo 19 del D. Lgs. 626/94, il R.S.L. sarà ritenuto in 
servizio con tempo di lavoro appositamente retribuito quello necessario per: 

(a) Consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, 
programmazione e verifica della prevenzione nell’istituto; 

(b) Consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di 
prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori e degli alunni e alunne 
dell’istituto; 

(c) Consultazione in merito all’organizzazione della formazione di cui al comma 5 dell’art. 22 del 
D.Lgs. 626/94; 

(d) Frequenza di corsi per una formazione adeguata e comunque di durata non inferiore a quella 
prevista dall’art. 22 del D.Lgs. 626/94; 

(e) Formulazione delle osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità 
competenti; 

(f) Partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 11 del D.Lgs. 626/94. 
 
Art. 3 
I soggetti sindacali e il R.L.S.  firmatari del presente contratto hanno diritto ad accedere ai locali 
dell’istituto, previa comunicazione al DS, anche durante le ore di servizio, salvaguardando le 
attività di docenza e scolastiche in genere. Le visite potranno essere effettuate congiuntamente al 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
Il DS consulterà preventivamente il R.L.S. per: 
(a) La designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione; 
(b) La valutazione del piano di rischio; 
(c) La realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituto; 
(d) L’organizzazione dei corsi di formazione di cui all’art. 22, comma 5 del D.Lgs. 626/94; 
(e) La sicurezza afferente all’igiene e alla salute dei lavoratori e dei discenti. 
Il DS terrà conto delle proposte e delle opinioni formulate, provvederà alla verbalizzazione della 
consultazione e prenderà in piena autonomia e responsabilità le scelte che, qualora dovessero essere 
difformi dalle proposte, dovranno essere motivate. 
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Art. 4 
Il R.S.L. dovrà essere convocato con almeno tre giorni di anticipo per le riunioni periodiche di 
protezione e prevenzione rischi previste dall’art. 11 del D.Lgs. 626/94 e deve essere messo in 
condizione di parteciparvi effettivamente e proficuamente anche con la consegna di atti e documenti 
sulle materie poste all’ordine del giorno. 
Qualora il R.L.S. rilevi una situazione di rischio o di variazione delle condizioni di sicurezza, può 
chiedere che venga convocata immediatamente la riunione. 
 
Art. 5 
La formazione della R.L.S. sarà a carico dell’amministrazione come tempo ed impegno economico, 
dovrà essere di almeno 32 ore e riguardare: 
� Conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 
� Conoscenze generali sui rischi dell’attività svolta e sulle relative misure di prevenzione e 

protezione; 
� Metodologie sulla valutazione dei rischi; 
� Metodologie minime delle comunicazioni. 
 
Sarà cura del Dirigente Scolastico fornire al R.L.S. pubblicazioni specifiche e promuovere 
aggiornamenti che abbiano rilevanza nella materia della sicurezza del lavoro. 
 

Letto, confermato, sottoscritto 

 
PARTE PUBBLICA 

 
Il Dirigente Scolastico Prof. ssa Giovanna MARCHIO  ________________________ 
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