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Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi 
Via Padre Ignazio da Carrara – n° 79 – Tel. 0584752117 –Fax 0584752159 

C.F. 94000220460 - E mail:  luic81700n@istruzione.it 

 

 

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO  

 ANNO SCOLASTICO 2012/13 
 

 
 
L 'anno 2013  il  mese di maggio, il giorno 20   alle ore 15,00   presso la sede dell'Istituto Comprensivo 

di Forte dei Marmi, in sede di contrattazione a livello di istituzione scolastica e in applicazione delle 

norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il 

quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2008-2009 
 

Tra 

 

La delegazione di parte pubblica – Dirigente Scolastica pro-tempore, 

 Dott.ssa  SILVIA BARBARA GORI 

e 

La R.S.U. di Istituto – composta da: 
 

 

 

 

 

      

Alla presenza del sostituto del  D.S.G.A., Sig. Alessandro Querci, all’uopo chiamato dal D.S., 

viene concordata e sottoscritta la seguente contrattazione integrativa di Istituto. 

 

LE PARTI 

 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti in materia di funzionamento didattico 

dell’Istituto (approvazione del POF); 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del POF; 

VISTA  la delibera del consiglio d’Istituto di determinazione dei criteri di 

ripartizione del FIS tra Docenti ed ATA; 

VISTO  le riunioni informative del personale A.T.A. sugli aspetti di carattere 

generale ed organizzativo; 

VISTO   l’ammontare del Fondo dell’Istituzione scolastica per l’a.s. 2012/13; 

 

Convengono  quanto segue. 

 

 COGNOME E NOME ASSOCIAZIONE SINDACALE 

 BONUCCELLI MATILDE COBAS  

 IACOPI LOREDANA CISL 

 BOTTARI PAOLO CLAUDIO SNALS 
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TITOLO I  

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

 Art.1  -  CAMPO  DI APPLICAZIONE  DECORRENZA E DURATA – 
 
- Il presente contratto integrativo è stipulato fra il D. S. e la RSU di Istituto. 

-  Il presente contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e 

secondo  quanto stabilito dal C.C.N.L. 2006/2009   

- Il presente contratto integrativo si applica a tutto il personale docente e  ATA in servizio nella scuola, 

assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.  

- Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2012-13. 

-  Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell’arco 

di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole 

effettivamente applicabili , fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. 

- Resta comunque salva la possibilità di modifiche e / o integrazioni a seguito di innovazioni legislative 

e/o contrattuali o per effetto di accordo tra le parti, con le medesime procedure adottate per la sua 

sottoscrizione primaria. 

 

 
       Art.2 -  PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO, CONCILIAZIONE ED     

                          INTERPRETAZIONE AUTENTICA. 
 

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

integrativo, le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1, s’incontrano entro 15 giorni dalla 

richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede dell’Ufficio  scolastico  territoriale 

competente. 

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

deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. 

-  Le parti non intraprendono iniziative unilaterali entro 30 giorni dalla trasmissione formale della 

richiesta scritta  di cui al precedente comma 2. 

 

 
 

         Art.3  – NORME DI RINVIO- 
 

Per quanto non specificamente previsto dal presente contratto, si rinvia ad accordi precedentemente 
sottoscritti a carattere Provinciale o Nazionale e, in ogni caso, alle vigenti norme regolamentari e di 
legge. 
 

 

 
 

 Art.4  - MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI AL PRESENTE CONTRATTO, PROBLEMI 
APPLICATIVI ED INTERPRETAVI  

 

Per affrontare nuove esigenze che comportino modifiche e/o integrazioni al presente contratto e/o 

problemi applicativi ed interpretativi, su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno 

entro 5 ( cinque) giorni dalla richiesta.  
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 Art.5  - FINALIZZAZIONI DEL CONTRATTO 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 del D.Lgs. 165, il presente contratto integrativo di Istituto è 

espressamente finalizzato a realizzare quanto di seguito specificato. 

FINALITA’GENERALI: 
-migliorare l’efficienza, la produttività e la qualità dei servizi dell’Istituto, 

-incentivare la performance organizzativa e individuale, 

-riconoscere e remunerare il merito. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI MIGLIORAMENTO 
Migliorare la performance organizzativa dell’Istituto attraverso il conferimento dei seguenti incarichi da 

remunerare con somme a carico del fondo di istituto e altre risorse consimili: 

a)governance dell’Istituto 
-collaboratori del D.S. 

-fiduciari di plesso/sede; 

-funzioni strumentali ex art.33 CCNL; 

-coordinamento dei consigli di classe; 

-referenti o responsabili di specifici settori didattici; 

-membri di gruppi di lavoro o commissioni; 

-organigrammi per la sicurezza. 

b)arricchimento dell’offerta formativa 
migliorare la performance didattica dell’istituto attraverso i progetto inseriti nel POF 2012/13, da 

realizzare con attività aggiuntive. 

c)erogazione di servizi generali e amministrativi di carattere aggiuntivo  
migliorare la performance erogativa dell’istituto mediante le attività di seguito riportate, da conferire in 

regime aggiuntivo o di intensificazione della prestazione 

-vigilanza pre/inter/post scuola; 

-assistenza di base e ausilio materiale a favore degli alunni disabili; 

-piccola manutenzione ordinaria; 

-riordino archivi; 

-intensificazione degli impegni di lavoro conseguenti ad assenze di colleghi, eventi straordinari etc. 

 

 
TITOLO II  

 
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 
CAPO I – RELAZIONI SINDACALI 

 
 
             Art.6  - OBIETTIVI E STRUMENTI  
 
Le relazioni sindacali:  

- sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del dirigente scolastico e della 

RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) , alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti. 

- perseguono l’obiettivo di:  

- incrementare la qualità del servizio scolastico  

-  sostenere i processi innovatori in atto  

- valorizzare le professionalità coinvolte  

- contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla   

crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati  

alla collettività 
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                  Art. 7  - MODELLI RELAZIONALI 
 
Il sistema delle relazioni sindacali all’interno di ciascuna istituzione scolastica è regolato dall’ articolo 6  

del CCNL 2006-09 e si articola in: 

1. contrattazione d’istituto; 

2.  informazione preventiva  

3. informazione successiva. 

La contrattazione integrativa di Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello 

superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione 

della scuola. Le clausole discordanti non sono valide. 
 
 
                  Art. 8 – RAPPORTI TRA RSU E DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo 

al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della R.S.U. 

Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la R.S.U. comunica al  Dirigente Scolastico le 

modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di  cui è titolare. 

Il Dirigente Scolastico concorda con la R.S.U. le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi 

modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico  va 

effettuata con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta da parte della R.S.U. va soddisfatta entro sei 

giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati. Per ogni incontro 

vanno preliminarmente indicate le materie. 
 

 
CAPO II – DIRITTI SINDACALI 

 
                  Art. 9 – BACHECA SINDACALE 
 
Il dirigente scolastico assicura:  

- una bacheca, idonea e concordata con la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria), riservata 

all’esposizione di materiale sindacale. La RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) ha diritto di 

affiggere, nella suddetta bacheca, materiale di interesse sindacale, in conformità alle leggi sulla stampa e 

senza preventiva autorizzazione del dirigente scolastico  

- la tempestiva trasmissione alla RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) del materiale a lei indirizzato 

ed inviato per posta, per fax o per e-mail  

- l’esposizione nella bacheca di stampati e documenti inviati anche direttamente dalle organizzazioni 

sindacali provinciali e/o nazionali . 

 
 
                  Art. 10 – PERMESSO SINDACALE 
 
Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari per l’espletamento delle relazioni 

sindacali a livello di unità scolastica, la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) si avvale di permessi 

sindacali orari retribuiti e non retribuiti nei limiti complessivi individuati con le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

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

si svolgono normalmente durante l’orario di lavoro.  

Nel caso di sedute in orario di lavoro ( permessi retribuiti) i componenti della RSU  possono usufruire 

dei permessi previsti per l’esercizio della funzione: alla RSU spetta un monte ore annuale calcolato  per 

dipendente in servizio a tempo indeterminato (come da normativa). 

Per quanto non esplicitato si rinvia allo Statuto dei Lavoratori, Legge n. 300/1970 e normative 

successive e correlate nonché all'apposito protocollo attuativo allegato al CCNL 
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                  Art. 11 – ASSEMBLEA IN ORARIO DI LAVORO 
 

1- La richiesta di assemblea da parte di uno o più  soggetti sindacali (R.S.U. e sindacati rappresentativi) 

va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo; gli altri soggetti sindacali  presenti 

nella scuola, possono, entro due giorni, a loro volta  richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora. 

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. In conformità con quanto previsto dall’art. 8 del 

CCNL, la durata massima di ciascuna assemblea in orario di servizio riservata al personale dell’Istituto è 

fissata in due ore. 

3- L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa 

con almeno quattro giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle 

lezioni. 

4- Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio, alla scadenza prevista, nella classe o 

nel settore di competenza. 

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, 

nonché la vigilanza ;  deve essere assicurata la presenza di un collaboratore scolastico per ogni edificio, 

a turnazione .  

 

 

                  Art. 12 – AGIBILITA’ SINDACALE 
 

Alla RSU è consentito di comunicare con il personale durante l’orario di servizio, per motivi di carattere 

sindacale.  

Per gli stessi motivi, alla RSU è consentito l’uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice, 

nonché l’uso del personal computer con eventuale accesso a posta elettronica e reti telematiche e di tutti 

gli strumenti ed attrezzature presenti nelle scuole.  

Alla RSU viene concesso su richiesta un locale idoneo per riunioni ed incontri. 

 

 

                  Art. 13 - DIRITTO DI SCIOPERO 
 

- I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne volontariamente preavviso 

scritto al D.S, senza possibilità di revoca. 

- In caso di sciopero per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbano essere in 

servizio. 

- Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni 

indispensabili da garantire secondo l’art. 2 della legge 146/90. 

Il dirigente scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le 

necessità derivanti dalla posizione del servizio e dell’organizzazione dello stesso, individua i seguenti 

contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell’articolo 1 dell’Accordo integrativo 

nazionale:  

· per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: un assistente 

amministrativo e un collaboratore scolastico; 

· per garantire lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi 

dei cicli di istruzione: un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico per ogni 

sede di esami; 

· per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica ove tale 

servizio sia eccezionalmente mantenuto: un collaboratore scolastico per ogni sede di mensa; 

· per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso 

previsto dall’accordo integrativo: il direttore dei SGA (Servizi Generali Amministrativi), un 

assistente amministrativo, un collaboratore scolastico. 
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L’individuazione del personale da mantenere in servizio avverrà, in prima istanza, per sorteggio e 

successivamente a rotazione. Almeno due giorni prima della data dello sciopero o dell’assemblea il 

Dirigente Scolastico comunica per iscritto ai dipendenti interessati l’orario e il minimo di servizio da 

garantire. 

Nessuna forma di contingentamento è prevista per il personale docente. 

Per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificate le 

adesioni/non adesioni espresse su base volontaria, il dirigente scolastico comunica alle famiglie l’entità 

del servizio che sarà possibile erogare e/o la sospensione totale o parziale delle attività didattiche. I 

docenti in servizio effettueranno il corretto svolgimento delle lezioni; in caso di eventi non previsti il 

personale docente e ATA (Ausiliari, Tecnici, Amministrativi) garantirà innanzitutto la sorveglianza dei 

minori presenti in istituto. 
 
 
 

TITOLO III  
 

PERSONALE DOCENTE 
 

 

                  Art. 14 – MOBILITA’ TERRITORIALE INTERNA 
 

A) Il personale docente viene assegnato ai plessi ed alle classi tenendo conto delle necessità di   

funzionamento della scuola e dei seguenti criteri: 

o La continuità didattica intesa come unitarietà di finalità, obiettivi; 

o Compatibilità relazionali con il team di classe; 

o Richiesta motivata dell’interessato; 

o Graduatoria interna d’istituto; 

o Manifesta incompatibilità ambientale. 

 

B) Qualora il dirigente, nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 4 cc 2 e 3 del D.Lvo 165/2001, 

ritenga di procedere all'assegnazione di un docente ad un plesso diverso da quello di servizio nel 

precedente a.s. ovvero a quello in corso, questi potrà chiederne motivazione scritta entro cinque giorni. 

Il dirigente la rilascerà  entro cinque giorni. 

La presente disposizione non si applica per quei docenti con incarico di tipo "specialistico", ovvero 

sostegno, lingua inglese e I.R.C.  

 

C) Il personale docente di scuola elementare e dell’infanzia viene annualmente assegnato ai singoli 

plessi/scuole, con orario di servizio distribuito su non più di due plessi (fatto salvo per quei docenti con 

incarico di tipo "specialistico", ovvero sostegno, lingua inglese e I.R.C.  ) oppure funzionale al progetto 

deliberato, in relazione al miglior utilizzo della dotazione organica attribuita al comprensivo. 

 

D) E' facoltà dei docenti presentare motivata istanza scritta di mobilità territoriale interna, ovvero di 

plesso, nel periodo tra il termine delle lezioni ed il successivo 20 Luglio, in vista dell'anno scolastico 

successivo. In caso di diniego, il dirigente dovrà motivarne per scritto le ragioni. 

In caso di concorrenza tra docenti e salve eventuali diverse motivate determinazioni del dirigente, verrà 

applicata la graduatoria interna secondo quanto previsto dalla tabella dei trasferimenti, con precedenza ai 

sensi della legge 104/92. 
 

 

              Art. 15 -    FORMAZIONE ORARIO DOCENTI 

 

Il Dirigente Scolastico nella stesura dell’orario delle lezioni, di norma, tiene conto dei seguenti criteri: 

• Rispetto di esigenze didattiche oggettive; 
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• Esigenze di orario dei docenti impegnati in altri istituti; 

• Capacità ricettive dei laboratori e delle aule speciali; 

• Nell’organizzazione oraria dei docenti dovrà essere garantita un’equa 

distribuzione delle  ore – intervallo (“buchi”) 

• Sistemazione, una volta alla settimana, di un numero opportuno di ore 

consecutive, possibilmente le prime della mattinata, al fine di rendere 

agevole l’esecuzione di verifiche scritte (2 ore per italiano e per 

matematica) o per attività di recupero e / o potenziamento per classi 

parallele e gruppi omogenei. 

• Le ore di lezione della lingua inglese devono trovare collocazione su 

almeno  due giorni non consecutivi. 

• Disposizione delle ore di geografia, musica, tecnologia, seconda lingua 

comunitaria e di Scienze motorie (nella scuola secondaria) in giorni non 

consecutivi. 

• L’orario di cattedra dei docenti si svolge, di norma,  per non più di 5 ore di 

insegnamento. 
 

         Art. 16  – SOSTITUZIONI DOCENTI ASSENTI PER BREVI PERIODI E RECUPERO 
ORARIO 

 
a) I docenti di sostegno non possono  essere utilizzati per le supplenze brevi in classi diverse dalle 

proprie, durante l’orario di “copertura” dell’alunno diversamente abile. 

b) Ai fini dell’assegnazione delle supplenze si seguono i seguenti criteri in ordine di priorità: 

1) Insegnanti della stessa classe  

2) Insegnanti della stessa materia. 

3) Insegnanti dello stesso ambito disciplinare. 

4) Altri  
c) Non sono consentite di norma modificazioni orarie rispetto ad impegni di docenza prestabiliti né 

l’utilizzo di docenti impegnati su progetti, previsti dal Collegio dei Docenti, finalizzati al 
recupero o all’ampliamento dell’offerta formativa.  

d) Al  fine di garantire il principio di uniformità di trattamento tra il personale in servizio, la 
mancata prestazione lavorativa del personale interessato, a seguito di delibera di turni unici 
(riduzione dell’orario scolastico al solo turno antimeridiano) da parte del Consiglio di Istituto, su 
proposta motivata del Collegio dei Docenti, verrà recuperata secondo le seguenti modalità 
documentate: sostituzione colleghi assenti, uscite didattiche, ore di compresenza.  

         

 
TITOLO IV  

 
  PERSONALE ATA 

  
 

                  Art. 17 – NORME GENERALI 
 
All’inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell’inizio delle lezioni, sulla base del P.O.F. 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 alla presenza delle R.S.U. 

• Tenendo conto di quanto emerso nella riunione di cui al punto precedente, il D.S.G.A., sulla base 

delle indicazioni del dirigente, formula il piano delle attività annuali del personale ATA   

• Il Dirigente Scolastico stabilisce quante unità di  personale assegnare alle diverse sedi, tenendo conto 

della suddivisione dei settori di lavoro per le diverse professionalità. 
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                  Art. 18 – MOBILITA’ TERRITORIALE INTERNA 
 

a) Il personale ATA viene assegnato ai plessi tenendo conto delle necessità di funzionamento della 

scuola e solo in secondo ordine dei seguenti criteri: 

� maggior anzianità di servizio  

� mantenimento della continuità occupata nell’anno scolastico precedente – 

� disponibilità del personale stesso a svolgere incarichi aggiuntivi da attivarsi nelle sedi in 

argomento per l’anno scolastico in corso 

� desiderata  

� graduatoria provinciale (personale a tempo determinato). 

 

b) I CC.SS. possono presentare motivata istanza di trasferimento ad altro plesso, tra il termine delle 

lezioni di ciascun anno scolastico ed il successivo 20 Luglio, in vista dell'a.s. successivo. In caso di 

diniego il dirigente dovrà fornire motivazione scritta all'interessato. 

 

c) Un CS non può essere assegnato, di norma, a più plessi se ubicati in ambiti territoriali diversi. Si può 

derogare a quanto sopra, per motivate esigenze di servizio.  

 Qualora il dirigente intenda procedere, in corso d'anno scolastico ovvero in vista dell'a.s. successivo, 

allo spostamento di un CS ad altro ambito territoriale rispetto a quello di precedente servizio, questi 

potrà chiederne motivazione scritta entro cinque giorni. Il dirigente la rilascerà  entro cinque giorni. 

 

d) In caso di concorrenza tra le istanze di più coll. scolastici, e fatte salve le autonome valutazioni del 

dirigente, si procederà ai sensi del vigente CCND sulle utilizzazioni del personale. In questa fase 

valgono le precedenze  ai sensi della legge 104/1992. 

 

 

                       

           Art. 19– ORARIO DI LAVORO 
 

L’articolazione dell’orario di lavoro del personale ha, di norma, durata annuale. 

In coincidenza di periodi di particolare intensità di lavoro è possibile una programmazione 

plurisettimanale. Tale organizzazione può essere effettuata solo previa disponibilità del personale 

interessato. 

Le ore prestate eccedenti l’orario d’obbligo e cumulate possono essere recuperate, su richiesta  del 

dipendente  e compatibilmente  con il numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi 

di sospensione dell’attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto  per il personale a 

Tempo Determinato e il termine dell’anno scolastico per il personale a Tempo Indeterminato. 

Nel caso in cui l’orario  di lavoro giornaliero  continuativo superi le 7 ore e 12 minuti, il lavoratore ha 

l’obbligo ad avere una pausa   di 30 minuti (vedi art. 51 CCNL). 

L’orario di lavoro , per il personale ATA, è articolato in modo flessibile    su 5 giorni , con turnazione 

nei seguenti plessi  : segreteria sc. Media, coll. Scol. Scuola media, primaria Carducci e Pascoli.  

Durante il periodo degli scrutini finali e degli esami di Stato della Scuola secondaria di primo grado sarà 

garantita l’apertura della scuola e degli uffici di segreteria per il tempo necessario allo svolgimento delle 

procedure, compreso il sabato (mattina e pomeriggio), attraverso la modifica dell’orario di servizio 

concordata con il personale. 

 
 

            Art. 20   - FLESSIBILITA’ 
 
La flessibilità dell’orario è permessa compatibilmente con le esigenze di servizio. 

L’orario flessibile consiste, di norma nel : 
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� Posticipare l’orario di inizio del lavoro; 

� Anticipare l’orario di inizio del lavoro; 

�    Avvalersi di entrambe le possibilità; 

�    Effettuare cambi d’orario. 
 
 

             Art.21 - TURNAZIONI – RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO – 35 ORE     
                SETTIMANALI   
 

Il personale in servizio c/o gli uffici di segreteria e la scuola secondaria di primo grado “U.Guidi”,  

adibito a regimi di orario articolati su più turni e coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative 

oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi 

all’utenza a causa di una strutturazione dell’ orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per 

almeno 3 giorni a settimana usufruisce della riduzione d’orario a 35 ore settimanali. (CCNL quadriennio 

economico 2006/09 del 27/11/2007, art. 55 ) – 

 

Gli assistenti amministrativi turneranno nei pomeriggi di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

secondo il piano predisposto all’inizio di ogni anno scolastico. 

I collaboratori scolastici presteranno il turno pomeridiano secondo  l’orario indicato  nel piano di lavoro 

e a rotazione. Il cambio di turno verrà concesso solo per motivi personali documentati o auto certificati 

che dovranno essere comunicati per iscritto all’amministrazione, di norma, almeno  48 ore prima. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dispone lo svolgimento della turnazione, identificando 

il personale addetto e fissando il periodo della turnazione. 

I turni lavorativi stabiliti non potranno essere modificati se non per esigenze inderogabili o dopo nuovo 

accordo con le RSU. 
 
 

              Art. 22 - SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI 
 

In caso di assenza di un collega, per giustificati motivi di salute o personali, per un numero di giorni 

inferiore a 10, la sostituzione verrà fatta di norma da altro personale in servizio, previa valutazione, caso 

per caso,  da parte del DSGA in merito al contesto organizzativo ed alle condizioni effettive di lavoro. 

E’ previsto il riconoscimento di un compenso aggiuntivo se viene superato il normale orario di servizio 

giornaliero (straordinario) e anche nel caso di intensificazione della prestazione lavorativa. 
 

La sostituzione per le assenze riconducibili alle ferie e/o recuperi di ore aggiuntive, non farà maturare 

alcun compenso aggiuntivo. 

Per inderogabili esigenze di servizio il D.S., sentito il DSGA predispone la copertura di eventuali 

assenze in altri plessi, dopo aver acquisito la disponibilità di uno o più collaboratori. 

 

 
                  Art.23-  CHIUSURA PREFESTIVA 

 
  Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate 

dagli Organi Collegiali, è possibile la chiusura dell’unità scolastica nelle giornate prefestive. Tale 

chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico quando è richiesta dal 75% del personale in servizio. Il 

relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all’Albo della scuola e comunicato all’UST 

ed alle RSU. 

Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, a meno che il personale non intenda estinguere 

i debiti di lavoro con: 

 

 giorni di ferie o festività soppresse  

 ore di straordinario non retribuite 

 recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica. 

 



PAG.10 

Per l’anno in corso 2012/2013, dopo consultazione del personale ATA, la chiusura della scuola 

(prefestivi relativi alle vacanze natalizie e pasquali) si effettuerà nei seguenti giorni: 24/12/2012 e 

31/12/2012. Per quanto riguarda le vacanze estive la chiusura prefestiva si effettuerà il giorno 

14/08/2013.  

 

 
               Art. 24   - RITARDI 

 

S’intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio del dipendente non superiore a 

30 minuti. 

Il ritardo deve comunque essere giustificato e recuperato o nella stessa giornata o entro l’ultimo giorno 

del mese successivo a quello in cui si è verificato, previo accordo con il DSGA. 

 

 
                 Art. 25 -   MODALITA’ PER LA FRUIZIONE DELLE FERIE 

 
 

I giorni di ferie previsti per il personale ATA e spettanti per ogni anno scolastico, possono essere goduti 

anche, in modo frazionato, in più periodi, purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio. 

Le ferie spettanti debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto di ogni anno scolastico per il 

personale A.T.A. a tempo indeterminato. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di 

motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in 

parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale 

A.T.A.  non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 

 

La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 5 giorni prima. I giorni  

di ferie possono essere concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e salvaguardando il numero 

minimo di personale in servizio. 
 

a) Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, devono essere fruite 

nel periodo dall’1/7 al 31/8. La richiesta dovrà essere effettuata , di norma, entro 

il 31 Maggio, con risposta da parte dell’amministrazione entro 20 giorni dal 

termine di presentazione delle domande. 

Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dall’1/7 al 

31/8 e per le vacanze natalizie e pasquali sarà di norma di n° 2 collaboratori 

scolastici e 2 assistenti amministrativi, presso la sede centrale. 
b)   Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti 

di lavoro maturati obbligatoriamente entro la risoluzione del contratto. 

c) Per quanto riguarda la fruizione dei giorni maturati  per accumulo ore di 
straordinario e previsti dall’art. 54   del CCNL Scuola del 19/11/2007  , si fa 
riferimento a quanto contenuto nei punti a) , b, che comunque non potranno 
superare, di norma,  per ogni unità di personale 15 giorni.  

d) Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di 
poter usufruire nello stesso periodo di recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo 
fra gli interessati, vale la data e l’ora apposta sull’istanza dall’assistente 
amministrativo ricevente. 

 

 
           Art. 26 – ATTIVITA’ AGGIUNTIVE  E  LAVORO STRAORDINARIO 

 

Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale ATA oltre l’orario di lavoro e/o richiedenti 
maggiore impegno a quelle previste dal proprio carico di lavoro. Tali attività consistono in : 
 

a) Elaborazione ed attuazione di attività volte al miglioramento della funzionalità 
organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell’unità scolastica. 

b) Attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni  con handicap nei processi 
formativi. 
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c) Prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l’ordinario funzionamento dei servizi 
scolastici, ovvero a fronteggiare esigenze straordinarie. 

d) Attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione 
alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi 
(secondo il tipo ed il livello di responsabilità connesse al profilo professionale). 

e) Sostituzione del personale assente. 
f) Attività riconosciute come maggiore onere in orario di servizio (attività aggiuntive 

intensive) 
 
La comunicazione di servizio relativa alla prestazione  di lavoro straordinario   è notificata, di norma,  
all’interessato con lettera scritta con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare salvo situazioni 
imprevedibili che necessitano di un prolungamento dell’orario di servizio. L’orario di lavoro giornaliero, 
comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non può  superare le 9 ore. 
 
Le attività aggiuntive di lavoro straordinario, quantificate per unità orarie, sono retribuite con il fondo 
d’istituto fino ad esaurimento del budget orario stabilito. Su esplicita richiesta dell’interessato, anche 
preventiva, le ore non retribuite possono essere compensate con recuperi orari o giornalieri o con giorni 
di chiusura prefestiva. 
 
Si farà ricorso al lavoro straordinario per inderogabili esigenze di funzionamento della scuola e di 
servizio . Il suddetto verrà autorizzato dal DS sentito il DSGA e registrato sia dal rilevatore elettronico 
di presenza sia su apposita tabella . 
 

 
TITOLO V  

 
CRITERI PER L’UTILIZZO DEL F.I.S. 

 
 

          Art. 27–RISORSE 
 
A) - 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 del personale A.T.A. 

� Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal M.P.I., 

comprensivi della parte variabile e fissa dell’Indennità di Direzione del D.S.G.A., dell’indennità 

di direzione  parte variabile e fissa  del sostituto del D.S.G.A.. 

� Attività complementari di educazione fisica. 

� Resti non utilizzati negli anni scolastici precedenti . 

� Risorse non contrattuali provenienti da Enti locali e/o privati. 

 

b)- Per l’anno scolastico 2012/2013 le risorse  (intese del 30/1/13 e 19/3/13) di cui al comma precedente 

ammontano a: 

 

• Funzioni strumentali  € 7.470,77 (lordo dipendente) : assegnazione € 6.981,55 + € 489,22 

economie anno precedente ; 

• Incarichi specifici ATA  € 2.499,89 (lordo dipendente): assegnazione € 2.243,44 + € 256,45 

economie anno precedente;  

• FIS  € 43.386,39 (assegnazione € 43.386,38 + € 0,01 economie a.prec. su bilancio) 
comprensivo dell’Indennità di Direzione (lordo dipendente); 

• Attività complementari di educazione fisica € 2.886,12 (lordo dipendente) : € 2.155,40 + 

€779,28 economie anno precedente ; 

• Fondi di natura non contrattuale provenienti da Ente Locale e da privati  € 21.393,72 (lordo 

dipendente); 
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          Art. 28 –CRITERI PER LA SUDDIVISIONE DEL FONDO DI ISTITUTO 
 
Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica vengono suddivise tra le diverse figure professionali 

presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività 

curricolari ed extracurricolari previste dal P.O.F.. 

Nel caso in cui si rendessero necessarie ore aggiuntive dopo l’approvazione del P.O.F. e del Contratto 

d’Istituto, si utilizzerà una parte dei resti, come valutato ed autorizzato dalla Direzione, previa intesa con 

le RSU. 

Si conviene che la quota da assegnare al personale docente, per il corrente a.s. è pari al 72%  del Fondo 
dell’Istituzione Scolastica di provenienza ministeriale. 
 

Si conviene che la quota da assegnare al personale ATA , per il corrente a.s. è pari al 28%  del Fondo 

dell’Istituzione Scolastica di provenienza ministeriale. 
 
 
 

          Art. 29 – STANZIAMENTI 
 
Ai sensi del CCNL , relativo al quadriennio 2006/09 del 27/11/2007  e alla successiva  sequenza 
contrattuale il fondo dell’Istituzione scolastica è così quantizzato: 

 
 

FINANZIAMENTI MINISTERIALI- a.s. 2012/13 

  

 Parametri 

finanziari lordo 

Stato   

 Totale lordo 

dipendente  

TOT.LORDO DIP TOT. LORDO STATO 

43.386,38 57.573,73 

Importo per ciascuna sede 3058,90  

  

  

18.352,14 

Importo per ciascun addetto 445,88  39.221,,60 

N° Sedi 6 

  

13829,79 

N° Addetti 88 29556,59 

Accantonamenti obbligatori Lordo dip. 

Compensi da corrispondere al sostituto del DS 

  

    

Quota variabile e fissa indennità direzione spettante al DSGA 4.546,00   

Compenso al sostituto del DSGA (indennità di direzione: quota variabile e fissa) 378,73   

totale accantonamenti   4.924,83  6.535,25 

budget disponibile decurtato degli accantonamenti obbligatori 38.461,55 51.038,48 
 

  

TOT.  LORDO 

DIPENDENTE 

F.I. 2010/11 
% DOC. 72 

% ATA   28 

  

  

 

 

 

 

Residui  

 

Totale 

  

DOCENTI   27.692,32 

  
      

27.692,33 0,01 

ATA   10.769,23 

  

10.769,23    

  38.461,55 0,01 38.461,56 
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            Art. 30 - FONDI  PER PROGETTI PROVENIENTI DA ENTI O PRIVATI  E ALTRI 

FINANZIAMENTI  MIUR 

 
Ai docenti incaricati di svolgere attività nell’ambito di progetti finanziati con fondi provenienti da enti 

locali,  privati e MIUR verranno liquidati i compensi come da prospetto all’articolo 40. 

 

 

 Art. 31 – CRITERI DISCRIMINANTI TRA “ATTIVITA’ D’INSEGNAMENTO E NON 
INSEGNAMENTO” 

 

A) Potranno essere considerate e retribuite come attività aggiuntive di insegnamento solo 

quelle nelle quali il docente esperto assume la responsabilità e la titolarità dell’attività 

didattica. 

B) Qualora la presenza dei docenti alle attività di ampliamento dell’offerta formativa 

eccedesse il rapporto n. 1 docente/n. 1 classe o sezione, le presenze di docenti eccedenti tale 

rapporto verranno considerate quali “tutoraggio” e quindi di natura funzionale. Si potrà 

procedere sia tramite distinzione tra docenti, sia quantificando separatamente le due tipologie 

di attività relativamente a ciascun docente. 

C) Rientrano nelle attività aggiuntive non d’insegnamento quelle relative alla partecipazione 

alle commissioni, al coordinamento, tutoraggio, supporto tecnico ai laboratori (referenti di 

laboratorio) e tutte quelle attività che non prevedono una diretta responsabilità didattica. 

 

 

 Art. 32 -  LETTERA DI INCARICO  

Per il personale  incaricato di svolgere attività retribuite con il fondo di Istituto sarà predisposta una 
lettera in cui verrà indicato:  

� il tipo di attività, gli impegni conseguenti e le responsabilità connesse;  

� il compenso forfetario od orario, specificando, in quest'ultimo caso, il numero massimo di ore 
che possono essere retribuite ;  

� le modalità di certificazione dell'attività (rendicontazione) ; 

� gli incarichi verranno affissi all’albo ; 

Sarà cura del personale apporre la propria firma per accettazione. 
 

 

 Art. 33 -  CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE INTERNO DESTINATARIO 
DI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DELLA PRESENTE SEZIONE DA RETRIBUIRSI CON IL F.I.S., 
QUALORA NON VINCOLATO DA SCELTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI E CON 
ESCLUSIONE DEI COLLABORATORI  

Il D.S., nell’ambito della sua specifica azione tesa ad individuare le risorse – incluse quelle umane e 

professionali –per la realizzazione delle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa, ove si tratti di 

individuare personale docente  da retribuire con il F.I.S. in relazione a quanto sopra, si atterrà ai seguenti 

criteri: 

a) Informare tutto il personale interessato della necessità di reperire le professionalità idonee, onde 

consentire a tutti la possibilità di autoproporsi. 

 

b) Tenere in equilibrata considerazione, in caso di più opzioni, i documentati titoli culturali degli 

interessati e successivamente le pregresse esperienze: prima quelle specifiche inerenti l’attività 
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prevista ed in subordine quelle generali, con preferenza per le esperienze effettuate nell’Istituto 

Scolastico, ovviamente se approvate in sede consuntiva dai competenti organi. 

 

c) Valorizzare professionalità e meriti acquisiti sia in relazione a pregresse esperienze nelle attività 

di arricchimento che in quelle ordinarie di insegnamento. 

 

 

 Art. 34 -   CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DEL PERSONALE ATA DESTINATARIO DI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DA RETRIBUIRSI 
CON IL F.I.S. 

Il D.S., nell'ambito della sua specifica azione tesa alla piena realizzazione delle attività amministrative e 

ausiliarie connesse alla realizzazione del P.O.F. ed ai doveri istituzionali, avvalendosi della 

collaborazione del D.S.G.A. nell'ottica della valorizzazione delle risorse umane e professionali sia, in 

relazione alle effettive esigenze di ampliamento quali-quantitativo del servizio che della effettiva 

premialità nei confronti del personale che evidenzia particolari caratteristiche di competenza ed 

affidabilità., ove si tratti di individuare personale da retribuire con il F.I.S. terrà conto  dei seguenti 

criteri: 

a) Informare tutto il personale interessato della necessità di reperire le professionalità idonee, onde 

consentire a tutti la possibilità di autoproporsi. 

 

b) Tenere in equilibrata considerazione, in caso di più opzioni, i documentati titoli culturali                     

degli interessati e successivamente le pregresse esperienze: prima quelle specifiche  inerenti 

l’attività prevista ed in subordine quelle generali, con preferenza per le esperienze  effettuate 

nell’Istituto Scolastico. 

 

c) Valorizzare professionalità e meriti acquisiti. 

 

 

 Art. 35 -  RENDICONTAZIONE 

La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa rendicontazione delle ore effettuate. 

Ogni variazione, sia a vantaggio che a svantaggio del dipendente, apportata dall’Amministrazione in 
merito alla rendicontazione, presentata dal dipendente, deve essergli comunicata e motivata . 

 

 

 Art. 36 -  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI  
  

 I compensi a carico del fondo sono liquidati dalla DPSV, entro il termine stabilito dal CCNL,   tramite il 
cedolino unico ai sensi della legge 191/2009 art.2 comma 197 per quanto riguarda i finanziamenti 
ministeriali e dalla scuola per quanto riguarda i finanziamenti di provenienza Ente Locale .  

 Art. 37  -GESTIONE DEL FONDO DI  ISTITUTO IN CASO DI RESIDUI 

Al termine dell’anno scolastico, in sede di bilancio conclusivo, nel caso in cui non sia stato utilizzato 
tutto il fondo, la parte residua potrà essere utilizzata a compensare impegni e/o le attività prestate dai 
docenti (anche nell’ambito delle attività di laboratorio) e dal personale ATA, previa intesa con le R.S.U 
e dietro rendicontazione. In particolare per i docenti avranno priorità i punti D2 (Commissione 
ambiente)   e D4 (Commissione orario) su base proporzionale. 
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 Art. 38  -PIANO DI RIPARTO DEL F.I.S.- DOCENTI E FUNZIONI STRUMENTALI 

A) Compensi per docenti: 

 

 
B.  Compensi attribuiti al collaboratore del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lett. F ,CCNL29/11/2007) 

       
B1 Primo Collaboratore del D.S.  230 1  17,50 4.025,00 

B2 Secondo  Collaboratore del D.S. 84 1  17,5 1.470,00 
      5.495,00 

C.  Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF 
(art. 88, comma 2,  lett. K, CCNL 24/7/03) 

 DESCRIZIONE ORE ADDETTI  IMPORTO TOTALE 

C1 Coordinatore Scuola infanzia-  46 1  17,5 805,00 

C2 Coordinatore Scuola Primaria    78 1  17,5 1.365,00 

C3 Responsabili/Fiduciari dei plessi   284 *  17,5 4.970,00 

C4 Coordinatori Consigli di classe 

della SC. media   

260 20 ore x 

13 DOC. 

 17,5 4.550,00 

     TOTALE 11.690,00 

 
D.  Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lett. D, CCNL 24/7/03) 

 DESCRIZIONE ore Doc. tot. Ore Importo Totale 

D1. Commissione  Orientamento  4 3 12 17,5 210,00 

        

D2. Commissione ambiente 1 4 4 17,5 70,00 

D3. Commissione progettazione 
extra curricolare 

4 5 20 17,5 350,00 

        

D4. Commissione orario 2,5 2 5 17,5 87,50 

D5. a Referente laboratorio 
multimediale 

11 1 11 17,5 192,50 

D5. b Referente laboratorio 
scientifico 

11 1 11 17,5 192,50 

D5. c Referente laboratorio creativo 11 1 11 17,5 192,50 

     TOTALE 1295,00 
 
E.      Altre attività - (art. 88, comma 2, lett. K, CCNL29/11/2007) 
E1 Progetto mensa "A tavola insieme..mangiando 

s'impara" 

12 doc per  30 

sett.circa 

comp. For. 

630,00€ a 

docente 

7.560,00 

E2 Accompagnatori gite con 

pernottamento 

 30quote  55 1.650,00 

     TOTALE 9210,00 

TOTALE DOCENTI  27.690,00 
 

   IPOTESI FIS-DOCENTI  
RESIDUO 

27.692,33 
2,33 

C 3*       

CARANNA  46  

GIORGINI  54      

CARDUCCI  69      

PASCOLI  53      

DON 

MILANI  

62      
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b) Compensi per Funzioni Strumentali: 

 
N

U
M
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O
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E
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IF
IC

A
 

A
R

E
A

 

D
E

S
C

R
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IO
N

E
 

C
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M
P

E
N

S
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1 
DOCENTE 

 

Ins. a  T.I. 

 

AREA 1)   

 
POF e VALUTAZIONE 

 

622,56 

2 
DOCENTE 

 
Ins. a  T.I. AREA 2)   

FORMAZIONE e 

CURRICOLI VERTICALI 

622,56 

3 
DOCENTE 

 
Ins. a  T.I. 

AREA 3)   

SERVIZI 

x 

ALUNNI 

ORIENTAMENTO E 

CONTINUITA’ 

622,56 

4 
DOCENTE 

 
Ins. a  T.I. 

INTEGRAZIONE ALUNNI 

H – ED. ALLA SALUTE- 

SETTORE PRIMARIO  

 

622,57 

5 
DOCENTE 

 
Ins. a  T.I. 

INTEGRAZIONE ALUNNI 

H – ED. ALLA SALUTE – 

SETTORE SECONDARIO 

 

622,57 

6 
DOCENTE 

Ins. a  T.I. 
PROGETT.NE 

EXTRACURRICOLARE 

622,56 

7 DOCENTE Ins. a  T.I. SICUREZZA 622,56 

8 

9 

10 

 

 

DOCENTE 

DOCENTE 

DOCENTE 

 

 

Ins. a  T.I. 

Ins. T.D. 

Ins. T.I. 

 

 

DISAGIO SETT. 

INFANZIA 

 SETT. PRIMARIA 

 SETT. SECONDARIA 

 

622,57 

 

622,57 

622,57 

 

11 DOCENTE Ins. a  T.I. INTERCULTURA 622,56 

12 

DOCENTE 

Ins. a  T.I. AREA 4)    

RAPPORTI CON 

L'ESTERNO- ED. 

AMBIENTALE 

 

622,56 

TOTALE 7470,77 

         
 
 

 Art. 39 -PIANO DI RIPARTO DEL F.I.S.- ATA  E INCARICHI SPECIFICI 

A) Compensi per personale ATA: 
 

   
Art. 88 comma 2 lett. E - Prestazioni aggiuntive del personale ATA 

  

  
  DESCRIZIONE unità 0re 

IMPORTO 

Orario TOTALE 

€. 

CADAUNO 

  
B1 

Assistente amministrativa  per  maggior 

impegno gestione  assenze (30/06/13) in 

proporzione al servizio prestato 1 10 14,50 145,00 145,00 

  
B2 

Assistente amministrativa  per  maggior 

impegno,- SITO e Invalsi 1 36 14,50 522,00 522,00 
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B3 Assistente amministrativa per maggior 

impegno gestione infortuni e Invalsi 1 20 14,50 290,00 290,00 

  

B4 

Assistente amministrativa per maggior 

impegno gestione  ordini materiale di facile 

consumo-CIG tracciabilità-dichiarazione 

servizi –inps) 1 36 14,50 522,00 522,00 

  

B5 

Assistente amm.vo per svolgimento pratiche   

inerenti il personale e demandate dal CSA 

alle scuole (dichiarazione servizi - 

ricostruzione carriera-inps-e agenzia entrate ) 1 58 14,50 841,00 841,00 

  
B6 Responsabile del magazzino  ed altri sussidi 

didattici  3 48 12,50 600,00 200,00 

  
B7 

Responsabile libri in comodato e zaini leggeri 

( raccolta, verifica,consegna) 1 18 12,50 225,00 225,00 

 
B8 

Disponibilità per comunicazione alunni e 

personale partecipanti alla mensa 10 50 12,50 625,00 62,50 

  

B8 

Disponibilità per apertura e chiusura locali 

scolastici al di fuori del normale orario 

scol.co    in caso di necessità e disponibilità 

antincendio 6 24 12,50 300,00 50,00 

  

B9 
per attività aggiuntive previste nel POF + 

intensificazione lavoro per sostituzione 

colleghi assenti UFFICIO SEGRETERIA 5 150 14,50 2175,00 435,00 

  

B10 

per attività aggiuntive previste nel POF + 

intensificazione lavoro per sostituzione 

colleghi assenti  anche in altri plessi 

(COLLABORATORI DI TUTTI I 
PLESSI) 

10 

5X28H 

5X22H 12,50 3.125,00 

350,00 

275,00 

  
B11 

Personale utilizzato in altri compiti per 

collaborazione con la segreteria.    
  

299,23 299,23 

    TOTALE       9669,23  

 

 
Compenso per lavoro straordinario 

  

 C1  Assistenti Amministrativi    1 50 725,00  

 C2 Collaboratori Scolastici  1 30 375,00  

   TOTALE     80 1100,00  

  
 

TOTALE   ATA  
 

      
10.769,23 

 

  

 
 
b) Compensi per Incarichi Specifici (art. 47, COMMA 1 lett. B CCNL 29/11/2007): 

 

  
  

DESCRIZIONE ADDETTI IMPORTO 

  A1 
Coordinamento dell’Ufficio Protocollo e pratiche inerenti 

l’accesso agli atti 1 362,50 

  A2 
Maggior impegno per bandi di gara, cig e pratiche inerenti e 

coordinamento Ufficio personale 1 362,50 

 A3 
Maggior impegno per pratiche di comunicazioni on-line     

 1 362,50 

  A4 Coordinamento dell’Ufficio Didattico 1 362,50 
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  A5 Coll.re scol.co addetto assistenza alunni H 1 209,98 

  A6 Coll.re scol.co addetto assistenza alunni H 1 209,98 

  A7 Coll.re scol.co addetto assistenza alunni H 1 209,98 

 A8 Coll.re scol.co addetto assistenza alunni H 1 209,98 

  A9 Coll.re scol.co addetto assistenza alunni H 1 209,97 

TOTALE 9 2.499,89  

 
 

 Art. 40 – COMPENSI CON FONDI DA ENTI-PRIVATI-MIUR PER PROGETTI 
 

 Progetti finanziati  con altri fondi  

 PROGETTI DOCENTI 
 Importi 

Lordo Stato 
 

Importi Lordo dip 

P14 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE (Stare bene 

insieme..) N. 6 € 696,68 

 

€ 525,00 

P24 

INTEGRAZIONE ALUNNI H E NON 

(laboratorio CERAMICA) N. 2 € 1.486,24 

 

€ 1.120,00 

P24 NON UNO DI MENO  (Laboratorio teatrale)  N. 2. € 1.393,35 

 

€ 1.050,00 

P24 

NON UNO DI MENO  (“Da uno a 5”- Teatro 

“Carducci” ) N. 5 € 580,56 

 

€ 437,50 

P24 

NON UNO DI MENO  (“A tu per tu con i 

primitivi” – Teatro “Carducci”) N.2 € 464,45 

 

€ 350,00 

P38  Teatro a scuola  (“Pascoli”) N. 8 € 743,12 

 

€ 560,00 

P24 Gruppo H +PDF Vari € 1.277,23 

 

€ 962,50 

P24 NON UNO DI MENO- (azione 4 - DSA) Vari € 1892,60 

 

€ 1426,22 

P38 “La storia nella canzone”- (Scuola Media) N. 3 € 1.741,68 

 

€ 1.312,50 

P40 IL CORAGGIO DELLA MEMORIA N. 4 € 1.857,80 

 

€ 1.400,00 

P47 

MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE 

DELLE ECCELLENZE N. 4 € 928,90 

 

€ 700,00 

P47 

MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE 

DELLE ECCELLENZE - (Inglese per tutti) N. 1 € 464,45 

 

€ 350,00 

P28 EDUCARE AL GIOCO (rassegna teatro) N.2 € 464,45 

 

€ 350,00 

P28 EDUCARE AL GIOCO N. 18 14.397,95 

 

€ 10.850,00 

 
TOTALE 

 
 € 28.389,46 

  

 
€ 21.393,72 

 

 
 

Progetti finanziati con fondi  dal Ministero - USP - USR 
 

 
PROGETTI 

 

 
INSEGNANTI 

 

 Importi 
Lordo 
Stato 

Importi 
Lordo 

dip. 

1 ORE PRATICA SPORTIVA N.3  3.829,10 

 

2.886,12 

  TOTALE 
 

€3.829,10 
 

€2.886,12 
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TITOLO V  
 

 ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA  
DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

 

 Art. 41 – IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 
 

a) Il RLS è designato dalla RSU al suo interno. 

b) Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al 

Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. 

c) Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un 

corso di aggiornamento specifico. 

d) Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli 

ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 

e) Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo 

quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 

 

 Art. 42 – IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 
 

Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008. 

Il RSPP per gli anni 2012/13- 2013/14- 2014/15 è stato affidato alla Società “Studio Angeli Ambiente e 
Sicurezza SRL”. 

 

 Art. 43 – LE FIGURE SENSIBILI 
 
a)  Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure: 

- addetto al primo soccorso 

- addetto al primo intervento sulla fiamma 

b)  Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e 

saranno appositamente formate attraverso specifico corso. 
 

Il presente contratto si compone di n. 43 articoli e n. 19  pagine. 

 
Letto, visto e sottoscritto. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

La parte sindacale La parte pubblica 

  

  

  


