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IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

A. S. 2016/2017 
 

Il giorno 30 novembre 2016 c/o la sede di Presidenza dell’Istituto Comprensivo di Basiano, alle ore 
9.00, si riuniscono le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, costituita ai sensi dell’art. 6 
comma 2 del C.C.N.L. vigente, per siglare il Contratto Integrativo di Istituto 2016/2017. 
 
Risultano presenti all’incontro le delegazioni composte da: 

Parte Pubblica: 

• Il Dirigente Scolastico:   Dott.ssa Antonella Gramazio  - membro permanente 

Parte Sindacale: 

• I Componenti della R.S.U.:   Bruno Anna Margherita – membro permanente 

   Fiorella Lucia Sironi - membro permanente 

   Mandelli Laura - membro permanente 

 
Le parti come sopra riportato, dopo ampio e approfondito esame delle proposte di variazione e/o 
integrazione presentate,  

VISTO  lo Statuto dei lavoratori, L. n. 300 del 20/05/70; 

VISTO  il D. L.vo n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO  l’ACNQ del 07/08/1998 - Modalità di utilizzo dei distacchi aspettative e permessi 
nonché delle altre prerogative sindacali; 

VISTO  il CCNL 2006/2009 del 29/11/2007 e le sequenze contrattuali successive; 

VISTO il D. L.vo n. 150 del 27/10/2009; 

VISTO  la C.M. del D.F.P. n. 7 del 13 maggio 2010; 

VISTO il D.Lgs. n. 141/2011 in materia di contrattazione 

PRESO ATTO dell’Ipotesi di CCNI sottoscritto in data 24/06/2016 tra MIUR e OO.SS. 
rappresentative del comparto scuola relativa alle risorse destinate al Miglioramento 
dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2016/2017; 

VISTA la Nota del M.I.U.R., prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 avente per oggetto: “A.F. 
2016 ' a.s. 2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento 
amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 - 
periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse 
finanziarie” 
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PRESO ATTO della “Ripartizione del MOF – anno scolastico 2016-2017” pubblicata sul sito 
INTRANET del MIUR; 

PRESO ATTO delle risorse iscritte nel Programma Annuale 2016 destinate alla realizzazione 
dell’arricchimento dell’offerta formativa (L. 440/97);  

VERIFICATE le economie relative agli anni precedenti riscontrabili dal pino di riparto presente nel 
SIRGS al 31/08/2016; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2016, n. 1/16-17 relativa 
all’approvazione del Piano Annuale delle Attività e relativa all’approvazione dei 
criteri di scelta delle Funzioni Strumentali a.s. 16-17; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2016, n. 6/16-17 relativa 
all’integrazione del Piano Annuale delle Attività; 

VISTA la delibera n. 8/16-17 del 26 ottobre 2016 del Collegio dei docenti avente per 
oggetto l’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017; 

VISTA la delibera n. 38 del 27 ottobre 2016 del Consiglio di Istituto relativa all’adozione da 
parte del medesimo Organo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 
2016/2017; 

VISTA la Proposta di organizzazione dei Servizi Generali ed Amministrativi presentata dal 
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, nella quale vengono individuati le 
attività, i compiti specifici, le responsabilità per i quali incaricare il personale ATA 
per la realizzazione del POF; 

RITENUTO di dover esplicitare preliminarmente i modelli di relazione sindacale, le modalità di 
realizzazione degli incontri tra parte pubblica e rappresentanti dei lavoratori, 
assicurando, attraverso un’opportuna calendarizzazione degli stessi tra le parti, il 
diritto sindacale all’accesso all’informazione preventiva e successiva; 

 
STABILISCONO E CONCORDANO  

 
l’accordo sotto riportato che costituisce l’ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto per l’a.s 
2016/2017. 
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CAPO 1 – PREMESSA E DISPOSIZIONI GENERALI 

Premessa 

La presente ipotesi di accordo, elaborata nel preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità dalla 
parte pubblica, rappresentata dal Dirigente Scolastico, e delle R.S.U., persegue l’obiettivo di 
contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia e 
l’efficienza del servizio. 
La correttezza e la trasparenza dei comportamenti delle parti sono ritenute condizione essenziale per 
il buon esito delle relazioni sindacali e costituiscono pertanto impegno reciproco delle parti che 
sottoscrivono l’intesa. 

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale docente e ATA in servizio presso l’istituzione 
scolastica con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.  

2. Ha validità dalla data delle sua sottoscrizione fino alla stipula del nuovo Contratto Integrativo 
d’Istituto. Si rinnova tacitamente di anno in anno qualora una delle parti non abbia dato disdetta 
con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono comunque in 
vigore fino a nuovo accordo totale o parziale. 

3. Rispetto a quanto non espressamente indicato nella presente intesa, la normativa di riferimento 
primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti e definite dal CCNL 
2006/2009. 

Art. 2 – Tentativo di conciliazione  

1. In caso di controversie tra la parte pubblica e le R.S.U. si conviene di non promuovere iniziative 
unilaterali prima di avere esperito un tentativo di conciliazione. 

2. Tale procedura di conciliazione si deve di necessità concludere entro 15 giorni dall’insorgere 
della controversia. 

Art. 3 – Interpretazione autentica 

1. In caso di controversie sull’interpretazione di una norma del presente contratto integrativo di 
istituto, le parti che lo hanno sottoscritto entro venti giorni dalla richiesta di uno di esse, si 
incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. 

2. L’accordo raggiunto ha efficacia retroattiva. Sarà cura del D.S. affiggere all’Albo d’Istituto il 
nuovo Contratto. 
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CAPO 2 – Relazioni e diritti sindacali 

Art. 4 – Relazioni sindacali 

1. Presso l’Istituto il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: 

a. informazione preventiva; 
b. partecipazione; 
c. Contrattazione Integrativa d’Istituto; 
d. informazione successiva e attività di verifica periodica; 
e. conciliazione. 

Art. 5 – Strumenti 

1. L’informazione preventiva, di cui all’art. 6, comma 2 del C.C.N.L. 2006/2009, è garantita 
attraverso specifici e periodici incontri fissati nel testo della presente Intesa. 

2. La Contrattazione Integrativa d’Istituto si attua attraverso la sottoscrizione di accordi aventi per 
oggetto le materie di cui all’art. 6, comma 2 del C.C.N.L. 2006/2009 e delle Intese 
MIUR/OO.SS. 

3. La conciliazione di eventuali controversie collettive si attua attraverso tentativi di risoluzione 
consensuale come previsto dall’art. 3 del presente accordo d’intesa. 

Art. 6 – Svolgimento degli incontri e procedure 

1. Gli incontri devono essere convocati dal D.S., anche a seguito di richiesta formale della R.S.U. 

2. Agli incontri partecipano il D.S. e i membri della R.S.U.. Possono inoltre prendervi parte in 
rappresentanza dei lavoratori i delegati sindacali accreditati, cioè designati formalmente dalle 
organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del C.C.N.L. (CIGL, CISL, UIL, GILDA e 
SNALS) e, quale esperto, su invito della parte pubblica, il Direttore dei Servizi Generali 
Amministrativi. 

3. I delegati sindacali sono i rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori della Scuola presso 
l’Istituto; questi, per essere riconosciuti tali ai fini dell’esercizio della titolarità sindacale, devono 
essere formalmente accreditati dal segretario territoriale dell’organizzazione sindacale di 
riferimento. 

4. La richiesta di avvio della contrattazione deve essere presentata al D.S. da almeno un soggetto 
avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro quindici giorni dalla richiesta e si 
conclude, di norma, entro quindici giorni lavorativi dalla prima convocazione. 

5. Le parti trattanti si comunicano preventivamente la composizione delle proprie delegazioni. 
Negli incontri successivi la comunicazione delle rispettive delegazioni è obbligatoria solo se 
siano intervenute variazioni. 

6. Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono presentate almeno cinque giorni prima della 
scadenza dei contratti che s’intendono rinnovare o della data fissata per l’avvio del confronto. 

7. Durante l’intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni 
dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l’Amministrazione di procedere ad 
adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla R.S.U. e ai rappresentanti delle 
OO.SS. ammessi al tavolo negoziale. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio 
dell’anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare 
sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria informazione alle famiglie degli alunni. 
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8. Al termine di ogni incontro viene redatto, da un segretario individuato all’inizio di ogni seduta, 
processo verbale sottoscritto dalle parti; in caso di mancato accordo il verbale riporterà le diverse 
posizioni emerse. 

9. Il D.S. s’impegna a curarne la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici 
con apposita circolare informativa e, altresì, con l’affissione all’Albo e sul sito dell’Istituto. 

10. I contratti sottoscritti sono affissi all’Albo della R.S.U. e a quello sindacale a cura degli 
interessati. 

Art. 7 – Partecipazione, contrattazione e calendario degli incontri 

1. Le Parti concordano altresì il seguente calendario annuale degli incontri tra D.S., R.S.U. e 
OO.SS., tendente a garantire l’informazione preventiva e successiva, oltre che la Contrattazione 
Integrativa d’Istituto: 

entro il mese di settembre 

a. adeguamento degli organici del personale; 
b. informazione sull’assegnazione del personale alla sede centrale ed alle succursali; 
c. informazione sull’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività; 
entro il mese di novembre 

a. criteri generali per l’impiego delle risorse del Fondo d’Istituto in relazione alle diverse 
professionalità e alle tipologie di attività; 

b. organizzazione del lavoro del personale ATA; 
c. informazione sulle misure tendenti a garantire l’igiene, la salute e la sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 
d. criteri per la fruizione dei permessi per la formazione e l’aggiornamento del personale; 
e. piano delle attività aggiuntive retribuite con il Fondo d’Istituto; 
f. utilizzo delle eventuali risorse per attuare convenzioni, accordi di rete stipulati con altre 

istituzioni; 
entro il mese di marzo 

a. esame dati relativi all’iscrizione degli alunni; 
b. previsione degli organici della scuola e proposta della formazione delle classi; 
c. verifica piano delle attività del personale docente e ATA; 
entro il mese di agosto 

a. verifica delle risorse utilizzate per la realizzazione delle attività e degli incarichi riconosciuti 
nella Contrattazione Integrativa d’Istituto. 

2. Altri eventuali incontri possono essere concordati dalle parti. 

Art. 8 – Ambiti della Contrattazione d’Istituto 

1. La contrattazione integrativa si svolge sulle materie stabilite dall’art.6 del CCNL 2006/2009 e 
nei limiti previsti dal D.Lgs. 165/01 come modificato dal D.Lgs. 150/2009:  

a. modalità e criteri di applicazioni dei diritti sindacali, nonché  la determinazione dei 
contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/90, così come 
modificata e integrata dalla legge n. 83/00; 

b. attuazione della normativa in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
c. criteri generali per l’impiego delle risorse del F.I.S., in relazione alle diverse professionalità 

presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività, nonché l’attribuzione 
dei compensi accessori ai sensi dell’art. 45 comma D.L. 165/01; 

d. la quantità dei compensi espressi in numero di ore ovvero i compensi forfetari al personale 
docente per l’attività di flessibilità didattica; 
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e. la quantità dei compensi espressi in numero di ore ovvero in compensi forfetari da 
corrispondere al personale docente della cui collaborazione il D.S. intende avvalersi in modo 
continuativo (2 collaboratori e i responsabili di sede - artt. 33 e 88, comma 2 lettera f) del 
C.C.N.L. 2006/2009. 

2. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, 
quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali. 

3. Nei casi di violazione dei limiti dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla 
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole difformi sono nulle, non possono 
essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1139 e 1419, secondo comma, del Codice 
Civile. 

4. I contratti integrativi non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di 
programmazione annuale dell'istituto. 

Art. 9 – Referendum 

1. Le R.S.U. e le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere anche 
disgiuntamente di svolgere un referendum tra i lavoratori su tutte le materie relative l’attività 
sindacale d’Istituto. 

2. La richiesta va rivolta al D.S. che la porta a conoscenza delle altre OO.SS. 

3. Il D.S. assicura l’informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del referendum 
e mette a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato. 

Art. 10 – Agibilità sindacale all’interno dell’istituto 

1. Le R.S.U. hanno diritto ad avere un apposito albo (Albo sindacale R.S.U.) in ogni sede 
dell’istituzione scolastica per affiggere materiale inerente la loro attività. La bacheca è allestita in 
via permanente in luogo accessibile e visibile ai lavoratori. Le R.S.U. provvederanno alla cura 
dell’albo, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente. 

2. Alle organizzazioni sindacali è garantito l’utilizzo di una apposita bacheca (Albo sindacale 
OO.SS.) in ogni sede dell’istituzione scolastica. La bacheca è allestita in via permanente in luogo 
accessibile e visibile. Nella bacheca sindacale le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di 
interesse sindacale e del lavoro. I rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive 
OO.SS. esercitano il diritto di affissione assumendosene la relativa responsabilità. Non è prevista 
l’autorizzazione preventiva del D.S. 

3. Alle R.S.U. e alle OO.SS. è consentito inoltre: 
a. l’utilizzo dei locali e delle attrezzature per le finalità inerenti alle funzioni attribuite; 
b. la comunicazione con il personale della scuola libero da impegni di servizio; 
c. l’uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice, nonché l’uso del personal 

computer, compreso l’utilizzo della posta elettronica e della reti telematiche; 
d. l’utilizzo di un locale per le riunioni e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale. 

Art. 11 – Assemblea sindacale 

1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e Sindacati 
rappresentativi) va inoltrata al D.S. con almeno 10 giorni di anticipo; nella richiesta devono 
essere specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora d'inizio e di termine, l'eventuale presenza di 
persone esterne alla scuola. 

2. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare, a cui è allegato un 
apposito modulo per la raccolta della dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione 
all'assemblea. Tale dichiarazione, una volta consegnata, è irrevocabile. 
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3. L'adesione va espressa almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea. 

4. Il personale che partecipa all'assemblea alla scadenza dell'orario di termine previsto, 
comprensivo anche del tempo necessario per raggiungere la sede di servizio, deve riprendere 
servizio nella classe o nel settore di competenza. 

5. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza né ad assolvere ad altri 
ulteriori adempimenti, in quanto la dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma 
scritta, fa fede ai fini del computo del monte ore individuali. 

Art. 12 – Servizi minimi in caso di assemblea sindacale 

1. Quando siano convocate le assemblee che prevedono la partecipazione del personale ATA, per 
assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili coincidenti con l’assemblea, con particolare 
riferimento alla vigilanza degli ingressi della scuola, del servizio di centralino ed di altri servizi 
strettamente necessari per la permanenza a scuola degli alunni minorenni e/o con handicap, il 
numero minimo di lavoratori è il seguente: 

Servizi essenziali Contingenti 

Sede centrale 
1 collaboratore scolastico in ogni plesso per turno  

1 assistente amministrativo in Segreteria 

Plessi succursali 1 collaboratore scolastico in ogni plesso per turno 

2. Il personale per i contingenti, in mancanza di disponibilità, è individuato dal D.S., a rotazione, 
seguendo l’ordine alfabetico. Un elenco del personale ATA, in servizio nell’anno scolastico di 
riferimento, redatto secondo l’ordine indicato, verrà esposto all’albo d’Istituto. I soggetti 
precettati saranno di volta in volta evidenziati. 

Art. 13 – Dichiarazione in caso di sciopero e partecipazione 

1. In caso di sciopero la comunicazione da parte del personale, prevista dall’art. 2, comma 3 
dell’accordo allegato al C.C.N.L. 98/01 sulle norme di attuazione della L. 146/90, verrà 
presentata non prima del decimo giorno antecedente lo sciopero e non oltre il quinto, per 
consentire una ponderata valutazione della decisione e la comunicazione alle famiglie circa 
l’erogazione del servizio. 

2. Entro il quinto giorno antecedente lo sciopero è sempre possibile comunicare, volontariamente, 
la propria decisione di aderire allo sciopero o revocarla, se già data. 

3. Il personale che non aderisce allo sciopero deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro 
previste; in caso di sospensione del servizio, è tenuto comunque ad assicurare la propria presenza 
a scuola, durante il suo orario di servizio o secondo le indicazioni ricevute. 

4. Il D.S. o chi lo sostituisce può chiedere a chi non sciopera di cambiare l’orario di servizio, di 
cambiare classe, di cambiare plesso per assicurare la mera vigilanza degli alunni. 

5. Entro le ore 14.00 del giorno successivo a quello di conclusione di un’azione di sciopero, il D.S. 
fornisce alle R.S.U. e ai rappresentanti delle OO.SS. i dati relativi alla partecipazione; 
contemporaneamente ne dispone l’affissione all’albo d’istituto. 

Art. 14 – Servizi minimi in caso di sciopero 

1. In ottemperanza all’allegato 2 al C.C.N.L. 98/01 sono individuati i seguenti servizi essenziali alle 
attività indifferibili e i relativi contingenti: 
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Servizi essenziali Contingenti 

Esami 
1 assistente amministrativo e 2 collaboratori scolastici nel 
plesso sede delle prove 

Scrutini finali 1 assistente amministrativo e 1 collaboratore scolastico 

Autorizzazione al pagamento 
degli stipendi ai supplenti 
temporanei 

DSGA, 1 assistente amministrativo 

2. L’individuazione del personale destinato a formare i contingenti tiene conto dell’eventuale 
disponibilità; in caso contrario, è individuato dal DS, a rotazione, seguendo l’ordine alfabetico. 
Un elenco del personale ATA, in servizio nell’anno scolastico di riferimento, redatto secondo 
l’ordine indicato, verrà esposto all’albo d’Istituto. I soggetti precettati saranno di volta in volta 
evidenziati. 

Art. 15 – Diritto d’informazione ed accesso agli atti 

1. Il D.S. assicura la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per posta, fax, o e-mail 
alle R.S.U. Altri atti di natura sindacale pervenuti alla Scuola saranno affissi all’albo. 

2. Le R.S.U. e le Segreterie territoriali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su 
tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva e su quelle relative alla 
contrattazione. 

Art. 16 – Permessi sindacali 

1. I membri delle R.S.U, per l’espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, 
giornalieri od orari.  

2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi 
ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dal ACNQ del 7 agosto 98, dal CCNQ del 
9 agosto 2000, dal CCNQ 9 ottobre 2009 e successive modifiche e integrazioni. 

3. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente: 

a. dalle Segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria 
competenza; 

b. direttamente dalle R.S.U. per la quota di loro spettanza, almeno 24 ore prima dell’utilizzo 
del permesso. 

Art. 17 – Informazione e trasparenza 

1. Il D.S. fornisce informazioni alle RSU, agli OO.CC., al personale scolastico e all’utenza circa il 
piano di attività del personale docente, l’organigramma dell’Istituzione Scolastica in materia di 
responsabilità e funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere 
organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di competenze. 

2. Per acquisire ulteriori elementi circa il funzionamento dell’istituzione scolastica il D.S. mette 
inoltre a disposizione delle RSU e dei rappresentanti delle OO.SS., aventi titolo alla 
contrattazione, il Piano dell’Offerta formativa e la delibera del Consiglio di Istituto relativa. 
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CAPO 3 – PERSONALE ATA: NORME IN MATERIA DI LAVORO 

Art. 18 – Orario di servizio e di apertura all’utenza 

1. L’orario di servizio è inteso come il periodo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità 
dell’Istituto Scolastico. Inizia con gli adempimenti connessi con l’apertura della scuola e termina 
con quelli di chiusura della stessa, nonché con l’espletamento di tutte le attività amministrative 
scolastiche. 

2. Il P.T.O.F. d’Istituto prevede la settimana articolata su 5 giorni, dal lunedì al venerdì. Al fine di 
assicurare il funzionamento dell’Istituto è prevista l’apertura giornaliera delle diverse Sedi dalle 
ore 7.00 alle ore 18.30/19.00. Il personale effettua quindi l’orario di servizio articolato su cinque 
giorni, secondo criteri di flessibilità e turnazione. 

3. Per particolari esigenze di servizio (convocazione Organi Collegiali, presenza Revisori dei Conti, 
iscrizioni alunni, esami di licenza, attività didattiche programmate, ecc.) è assicurata l’apertura e 
la funzionalità della Segreteria e delle Sedi interessate con appositi turni di personale anche nei 
giorni di sabato. In tali settimane si concordano le necessarie modifiche dell'orario assegnato 
prevedendo l’effettuazione dell’orario di servizio su sei giorni. 

Art. 19 – Orario di lavoro ATA 

1. L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali, il servizio è svolto per 7 ore e 12 minuti su 5 
giornate lavorative dal lunedì al venerdì.  

2. È organizzato su turni al fine di: 

a. consentire l’apertura della scuola anche in orario pomeridiano;  

b. assicurare l'effettuazione dei servizi legati alle attività didattiche pomeridiane programmate e 
deliberate; 

c. garantire un orario di sportello rivolto all’utenza sia interna sia esterna in orario 
antimeridiano e pomeridiano: 

d. una migliore pulizia degli spazi. 

3. Agli assistenti amministrativi e ai collaboratori scolastici di tutte le sedi dell'Istituto è applicata la 
riduzione a 35 ore settimanali, se l’orario di apertura della del reparto di servizio è superiore alle 
10 ore per almeno 3 giorni a settimana e l’orario del suddetto personale è articolato con 
turnazioni e significative oscillazioni rispetto all’orario ordinario. 

4. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica saranno effettuate 36 ore settimanali se non 
applicabile il precedente comma 3. 

5. Nel periodo di sospensione dell’attività didattica (luglio - agosto), se richiesto dal personale ATA 
e se deliberato dal Consiglio d’Istituto, è possibile prestare il servizio per sei ore giornaliere in 
orario antimeridiano. Il personale è tenuto a richiedere, tramite compilazione dell’apposito 
modulo, la riduzione di cui sopra, provvedendo alla copertura della stessa con ore eccedenti 
prestate nel corso dell’anno scolastico. Nel caso in cui il dipende non abbia ore eccedenti può 
usufruire di ferie e festività soppresse a copertura del giorno di sabato. Durante tale periodo i 
giorni di ferie sono calcolati in ragione di 1 per ciascun giorno. Qualora la riduzione dell’orario 
non venga richiesta da tutti i Collaboratori Scolastici della stessa sede o da tutto il personale di 
segreteria, in tali sedi o nell’ufficio di segreteria l’orario giornaliero sarà di 7 ore e 12 minuti. 

6. La presenza di tutto il personale ATA viene rilevata mediante badge che registra l’orario di inizio 
e di termine delle prestazioni lavorative. Le registrazioni sono conservate agli atti.  
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7. Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai 
permessi orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti, è fornito a ciascun interessato entro 15 
giorni dal termine di ogni mese. 

8. L’anticipo del proprio orario di servizio, tranne che si tratti di esigenze scolastiche, non consente 
la contabilizzazione dei minuti e non avrà alcuna rilevanza. 

9. In caso venga dimenticato il badge occorrerà fare comunicazione scritta al D.S. con l’indicazione 
dell’ora di entrata e/o di uscita. Eventuali problemi di smarrimento e/o di malfunzionamento del 
badge devono essere immediatamente segnalati al DSGA e/o all'ufficio di Segreteria. 

Art. 20 – Assenze del personale ATA 

1. In caso di assenza del personale la giustificazione si riferisce all’orario ordinario di lavoro da 
prestare nella giornata. 

2. La sostituzione del personale ATA in caso di assenza avviene secondo quanto stabilito dalla 
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e  la nota MIUR prot. n. 2116 del 30/09/2016. 

3. Il personale assunto per supplenze brevi e saltuarie presta l’attività lavorativa secondo il piano 
delle attività a cui era tenuto il personale assente, tranne nel caso di personale con mansioni 
ridotte. 

4. In caso di assenza del personale, se non sostituito, si ricorre all’assegnazione di ore eccedenti e 
alla ripartizione del lavoro del personale assente tra il personale in servizio. In caso di mancata 
disponibilità da parte del personale in servizio ad effettuare ore eccedenti il lavoro del personale 
assente sarà comunque ripartito tra il personale in servizio.  

Art. 21 – Modalità di prestazione dell’orario di lavoro 

1. La programmazione del lavoro del personale ATA ha, di norma, durata annuale ed è possibile di 
eventuali cambiamenti in base ad esigenze straordinarie che sorgano nel corso dell’anno 
scolastico. 

2. L’organizzazione dei turni garantisce un’equa distribuzione dei carichi di lavoro tra i lavoratori 
dello stesso profilo, considerando le esigenze personali e compatibili col servizio da espletare. 

3. Nell’assegnazione dei turni e degli orari vengono tenute in considerazione le richieste di orario 
flessibile, in base all’art. 53 comma 2 del CCNL 2006/2009. Le richieste sono soddisfatte, se non 
determinano disfunzioni di servizio e/o aggravi personali o familiari per gli altri lavoratori.  

4. Al personale viene consegnato il piano dei turni da svolgere fino al termine dell’attività didattica. 
Gli orari di lavoro giornalieri assegnati a ciascun dipendente sono definitivi per tutto l’anno 
scolastico anche nel caso di assenza dell’interessato. L’inizio e il termine di ogni turno può 
variare in base ai servizi scolastici e alle esigenze organizzative. Nei giorni in cui sono effettuate 
riunioni è possibile lo slittamento del turno.  

5. Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, è possibile lo scambio 
giornaliero del turno di lavoro e/o la variazione dell’orario di servizio, se autorizzati dal D.S. 
sentito il parere del DSGA. 

6. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, salvaguardando i periodi di svolgimento degli 
scrutini e degli esami e quelli in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è 
effettuato solo l’orario di servizio antimeridiano secondo quanto riportato al precedente articolo 
concernente l’orario di lavoro del personale ATA. 

7. Nel periodo di luglio – agosto il personale di Segreteria svolge il servizio dalla ore 7.45. L’orario 
di servizio dei collaboratori scolastici è organizzato in modo tale che la pulizia della Segreteria 
sia effettuata da due unità, prima delle ore 7.45 o dopo la chiusura dell’Ufficio. Il restante 
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personale svolgerà il servizio dalla ore 7.45; eventuali anticipi di orario in tale periodo potranno 
essere richiesti dal personale e saranno effettuati, previa autorizzazione, fatte salve le esigenze 
organizzative. 

Art. 22 – Pause 

1. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale può usufruire a 
richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e 
dell’eventuale consumazione del pasto. 

2. Tale pausa deve essere comunque sempre prevista, se l’orario continuativo di lavoro giornaliero 
è superiore a 7 ore e 12 minuti. La pausa può svolgersi nei locali dell’istituzione scolastica. 
Qualora dalla rilevazione dell’orario non dovesse risultare la pausa, l’orario del dipendente verrà 
decurtato dei 30 minuti previsti, salvo casi eccezionali che potrebbero altrimenti configurarsi 
come interruzione di pubblico servizio e/o omissione di soccorso. 

Art. 23 – Orario plurisettimanale 

1. Per una più razionale utilizzazione del personale in coincidenza con i periodi di particolare 
intensità del servizio scolastico potrà essere prevista la programmazione plurisettimanale 
dell’orario fino ad un massimo di 42 ore settimanali e per non più di 3 settimane consecutive. 

2. Al fine di garantire il rispetto delle 35 o 36 ore settimanali, i periodi di maggiore e di minore 
concentrazione dell’orario devono essere individuati e non possono superare le 13 settimane 
nell’anno scolastico. 

3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante 
riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero 
delle giornate lavorative. 

Art. 24 – Permessi brevi e recuperi: 

1. I permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio, 
possono essere concessi a domanda per particolari esigenze personali e non possono eccedere le 
36 ore nell’arco dell’anno scolastico.  

2. La richiesta di permessi orari, presentata di norma almeno tre giorni prima, se non per 
comprovati motivi di urgenza, avviene per iscritto e il recupero è autorizzato dal Dirigente 
Scolastico, sentito il Direttore SGA. L’eventuale rifiuto o riduzione della concessione sono 
comunicati per iscritto, specificando i motivi in modo preciso e non generico; ciò può avvenire 
solo per gravi e non rinviabili esigenze di servizio. 

3. Eventuali prolungamenti imprevisti della durata del permesso concesso devono essere 
comunicati per iscritto e saranno calcolati nel monte ore complessivo. 

4. Il recupero con ore di lavoro, da effettuarsi entro i due mesi successivi e comunque non oltre 
l’anno scolastico in corso, avverrà in giorni o periodi di maggiore necessità di servizio 
individuate dal D.S.G.A. 

5. Le richieste di permesso breve, nel periodo giugno/agosto, sono accordate solo al personale che 
non abbia più disponibilità di ore eccedenti da recuperare ad eccezione di quelle necessarie per la 
copertura della riduzione dell’orario estivo.  
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Art. 25 – Permessi L. 104/92 

1. I lavoratori beneficiari ex articolo 33 della L. 104/92, come novellato dall'articolo 24 della L. 
183/2010, sono tenuti a comunicare al D.S. i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo 
e, se possibile, con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore 
organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza. 

2. II personale ATA, interessato, produrrà pianificazioni mensili o settimanali di fruizione dei 
permessi, o in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo 
anticipo di almeno 5 giorni per concordare preventivamente con l'amministrazione le giornate di 
permesso, al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione", 
rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza. In caso di improvvise e improcrastinabili esigenze 
di tutela con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare 
la giornata di permesso già programmata. 

Art. 26 – Ritardi: 

1. Il ritardo rispetto all’orario d’ingresso al lavoro non può avere carattere abitudinale e comporta 
l’obbligo del recupero. 

2. Se il ritardo è inferiore ai dieci (10) minuti, può essere recuperato anche lo stesso giorno, a 
discrezione dell’interessato prolungando l’orario di uscita. 

3. Se il ritardo è superiore a dieci (10) minuti, sarà conteggiato prioritariamente a compensazione di 
pari misura di lavoro straordinario già effettuato o recuperato in base alle esigenze di servizio, su 
indicazione del Direttore SGA. 

Art. 27 – Ore eccedenti 

1. Di norma i turni di servizio non devono superare le 35 o 36 ore settimanali e devono essere 
articolati in modo da prevedere la copertura di tutte le attività programmate. 

2. Le ore eccedenti sono effettuate prioritariamente dal personale che ha necessità di recuperare 
permessi orari e prefestivi; nel caso in cui il suddetto personale non sia disponibile (fermo 
restando il principio che le ore usufruite per permessi orari devono essere recuperate entro i due 
mesi successivi), le ore eccedenti sono effettuate prioritariamente dal personale disponibile della 
stessa sede a partire dal personale che ha effettuato il minor numero di ore eccedenti. 
Successivamente, in caso di mancata disponibilità, dal personale di altra sede a partire dal 
personale che ha effettuato il minor numero di ore eccedenti. 

3. Le ore eccedenti per ciascun anno scolastico possono essere autorizzate prevedibilmente per un 
massimo di 50 ore, comprensive delle ore retribuibili a carico del Fondo dell’Istituzione 
Scolastica.  
Nel caso il dipendente non richieda il pagamento delle ore eccedenti, ma esclusivamente il 
recupero compensativo, le ore eccedenti autorizzabili saranno determinate, sottraendo alle 50 
massime previste, le ore eccedenti retribuibili a carico del F.I.S. stabilite annualmente. 
Qualora il personale collaboratore scolastico di una delle sedi abbia raggiunto il numero massimo 
di ore eccedenti attribuibili, sono assegnate ore eccedenti al personale dell’altra sede, tenuto 
conto dei criteri stabiliti al comma 2. 

4. L’attribuzione al personale ATA di ulteriori ore eccedenti, nel periodo di lezione, qualora tutto il 
personale disponibile abbia già raggiunto il monte ore sopra previsto, sarà effettuata come 
stabilito al comma 2, assegnando ore eccedenti anche oltre il limite sopra determinato. 

5. Qualora, dopo il termine delle lezioni, siano necessarie aperture straordinarie della scuola e i 
dipendenti abbiano raggiunto il numero massimo di ore autorizzabili, si procederà alla modifica 
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dell’orario giornaliero. Per quanto riguarda la necessità di apertura nella giornata di sabato, i 
dipendenti presteranno servizio su sei giorni settimanali oppure si procederà alla sostituzione del 
sabato con altro giorno settimanale. 
Il personale sarà individuato secondo i seguenti criteri: 
1. disponibilità; 
2. sorteggio. 

6. Il personale disponibile ad effettuare ore eccedenti dichiara all’inizio dell’anno scolastico la 
propria preferenza o per la retribuzione con compenso a carico del Fondo d’Istituto, 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie, o per il recupero con riposi compensativi. 

7. In caso di recupero con riposi compensativi di ore eccedenti prestate in giorni festivi o in orario 
servizio serale, è corrisposta la differenza fra i compensi orari delle ore aggiuntive festive/serali e 
delle ore aggiuntive diurne. 

8. Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi avverrà, su richiesta degli interessati, in 
giorni o periodi di minor carico di lavoro. 

9. Alle ore eccedenti si ricorre principalmente per le sotto elencate esigenze eccezionali e/o non 
programmabili: 
a. Direttore dei servizi generali e amministrativi 

- Lavori di particolare intensità relativi ad adempimenti amministrativo-contabili o collegati 
alla didattica, al Piano dell’Offerta Formativa o ad attività di Organi collegiali (solo 
recupero compensativo). 

b. Assistenti amministrativi 

- Svolgimento di attività collegate alla didattica (iscrizioni, esami...) e agli organi collegiali 
(elezioni); 

- periodi di intensità lavorativa inerenti alla didattica e all'attività amministrativa; 
- introduzione dati nel sistema informativo del MIUR, gestione alunni ed inventario, lavori 

contabili di particolare rilevanza, riorganizzazione archivio; 
- apertura degli uffici di Segreteria in orario straordinario; 
- sostituzione colleghi assenti. 

c. Collaboratori scolastici 

- Sostituzione colleghi assenti al fine di garantire la necessaria sorveglianza degli alunni e 
pulizia degli spazi; 

- pulizia straordinaria; 
- proroga della turnazione pomeridiana per lo svolgimento di attività collegate alla didattica 

e agli organi collegiali; 
- pulizie straordinarie anche di spazi non previsti, oppure per situazioni non previste 

(concorsi…..); 
- particolari lavori di manutenzione che non possono essere svolti durante l’orario di lavoro 

ordinario; 
- assemblea dei genitori in orario serale e riunioni di organi collegiali (Consiglio di 

Istituto…); 
- apertura straordinaria dell'Istituto per iniziative deliberate nel P.O.F. 

10. Le ore eccedenti devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi e dalla Dirigenza e devono essere rese per non meno di 30 minuti.  

11. Il personale a mansioni ridotte può effettuare, se disponibile, ore eccedenti, compatibilmente con 
quanto previsto dalla certificazione medica depositata agli atti della Scuola. 

12. Entro il termine dell’a.s. il monte ore derivante dalla prestazione di ore eccedenti e dal piano dei 
recuperi prefestivi, detratte le ore da liquidare con il Fondo dell’Istituzione Scolastica, deve 
risultare pari a zero. 
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Art. 28 – Chiusura e piano di recupero delle giornate prefestive 

1. La chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi in cui è sospesa l’attività didattica è deliberata dal 
Consiglio di Istituto, su proposta del personale ATA. 

2. Al fine di garantire una maggiore presenza di personale in orario scolastico, così da assicurare 
una maggiore sorveglianza, una migliore pulizia degli spazi e l’eventuale sostituzione di colleghi 
assenti, è prevista n. 1 ora settimanale in aggiunta al servizio ordinario, da considerarsi per il 
recupero dei pre-festivi. Il recupero dei prefestivi è svolto dal personale che ne fa richiesta. Esso 
può essere effettuato per la durata dell’attività didattica della Scuola Secondaria e Primaria. 

3. Il personale, sulla base del contratto di cui è destinatario, svolge l’ora in più fino al 
raggiungimento del monte ore necessario. 

4. Il recupero dei prefestivi, così come sopra previsto, è conteggiato solo se il servizio è 
effettivamente prestato. In caso di qualsiasi tipologia di assenza nel giorno in cui è previsto il 
recupero, questo non sarà conteggiato in quanto non prestato. 

5. Qualora le ore a credito per il recupero dei prefestivi siano inferiori al monte ore necessario per le 
chiusure proposte, i giorni potranno essere coperti con ferie o festività soppresse o con le ore 
eccedenti già prestate. 

6. Il personale, svolte le 7 ore e 12 minuti di servizio, deve effettuare una pausa di 30 minuti anche 
nel caso del recupero prefestivo.  

7. Le eventuali chiusura di ulteriori giorni saranno concordate in apposite riunioni con la RSU. 
Potrà essere disposta l’eventuale revoca della chiusura in uno o più giorni in base a sopravvenute 
esigenze di servizio.  

Art. 29 – Ferie e festività soppresse 

1. Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, sentito il 
parere del DSGA. 

2. La domanda di ferie dovrà essere presentata almeno tre giorni prima della data di effettuazione. 
Le ferie potranno essere concesse solo qualora siano garantite un’adeguata sorveglianza e pulizia 
degli ambienti scolastici sede di servizio. In caso di gravi e comprovate esigenze (assenza 
improvvisa di altro personale ….) le ferie già concesse possono essere revocate, motivando tale 
provvedimento per iscritto. Durante i periodi di attività didattica le ferie verranno concesse solo 
nel caso che non comportino oneri per l’Amministrazione. 

3. Le richieste di ferie e festività durante la sospensione dell’attività didattica, vacanze di Natale e 
vacanze di Pasqua, sono presentate almeno 15 giorni prima. Nella predisposizione del piano ferie 
è salvaguardato il diritto del personale al godimento delle ferie, ma anche le esigenze di servizio 
garantendo la presenza del numero minimo di personale.  

4. Le richieste per il periodo estivo devono essere presentate entro il 31 marzo dell’a.s. corrente. 

5. Entro il 15 aprile dello stesso anno è predisposto il Piano delle ferie e delle festività soppresse 
tenendo in considerazione quanto segue: 
a. Nel periodo luglio – agosto il funzionamento della scuola è garantito con la presenza di 

almeno n. 2 assistenti amministrativi, n. 2 collaboratori scolastici al plesso di Basiano e n. 2 
collaboratori scolastici al plesso di Masate. Il Dirigente Scolastico, valutate le esigenze di 
servizio, può decidere la chiusura dei plessi di Basiano. 

b. Nel caso in cui un numero maggiore di personale con stessa qualifica e sede richieda il 
medesimo periodo, è modificata la richiesta dei dipendenti disponibili; in mancanza di 
disponibilità è adottato il criterio della rotazione annuale tenendo conto di eventuali casi di 
spostamento del congedo ordinario verificatisi negli anni precedenti, di eventuali situazioni di 
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vincolo oggettivo (chiusura dell’azienda del familiare) al fine di consentire almeno 15 giorni 
di ferie coincidenti con i propri parenti. Si ricorrerà da ultimo al sorteggio. 

c. Le eventuali variazioni del piano, anche per evitare danni economici al lavoratore, possono 
avvenire solo per gravi e motivate (per iscritto) esigenze di servizio. 

d. Qualora non fosse possibile assicurare al personale, nel periodo luglio – agosto, la fruizione 
dei giorni di ferie richiesti, il personale a tempo indeterminato potrà usufruirne entro il 30 
aprile dell’anno scolastico successivo. Il personale a tempo determinato (termine contratto 31 
agosto) usufruirà invece di giorni di ferie nel periodo aprile-giugno dello stesso anno 
scolastico. 

e. In caso di particolari e motivate esigenze di carattere personale o di malattia, le ferie potranno 
essere fruite al rientro in servizio. 

f. Tutto il personale di Segreteria dovrà prestare servizio nell’ultima settima di agosto. Il 
Dirigente può derogare a tale indicazione valutate le eventuali esigenze di servizio. 

6. Il personale con contratto a tempo determinato al 30 giugno dovrà predisporre un piano ferie al 
31 marzo dell’a.s. corrente per usufruire delle ferie in modo compatibile con le esigenze 
dell’Istituto. 

7. Le festività soppresse devono essere fruite entro l’anno scolastico corrente. 

8. Nel periodo di attività didattica possono essere consessi fino a 6 giorni di ferie. La sostituzione 
del personale che usufruisce di ferie è assicurata da altro personale in servizio disponibile ad 
effettuare ore eccedenti che saranno riconosciute a recupero compensativo; 

9. Anche se la settimana lavorativa è articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il 
sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti 
per frazioni inferiori alla settimana sono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. Eventuali 
frazioni decimali di giorni, rimaste in sospeso sono rinviate all’anno successivo. 

Art. 30 – Assegnazioni delle mansioni 

1. La ripartizione delle mansioni viene effettuata in modo equo tra il personale risultante in 
organico, sentito lo stesso personale nelle riunioni di servizio. L’adozione dei relativi 
provvedimenti è di competenza del Dirigente Scolastico, su proposta del DSGA. 

2. Nell’assegnazione delle mansioni si tiene conto delle attitudini e delle capacità del personale e 
del criterio della rotazione. 

3. La continuità nell’espletamento dei compiti dei settori interessati è garantita con lo scambio di 
informazioni e di conoscenze professionali da parte del personale coinvolto nella rotazione. 

4. Il personale, dichiarato dalla Commissione medica di Verifica e/o dal Medico Competente 
dell’Istituto, parzialmente inidoneo a svolgere le mansioni, è adibito a compiti, che tengano conto 
dei giudizi depositati agli atti della Scuola. Tali compiti prevedono un utilizzo funzionale del 
personale stesso, con orari di lavoro rispondenti alle necessità sia dell’istituzione che del 
dipendente. Le mansioni non svolte dal suddetto personale sono ripartite in modo equo tra i 
colleghi. 

Art. 31 – Collaborazioni plurime per il personale ATA 

1. Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche 
attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola. 

2. Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è 
autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 
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CAPO 4 – PERSONALE DOCENTE: NORME IN MATERIA DI LAVORO 

Art. 32 – Utilizzo del personale docente in relazione al P.O.F. 

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di garante dei diritti dell’utenza e della realizzazione delle 
attività curriculari, extra-curriculari e progettuali previste dal P.T.O.F d’Istituto, assegna i docenti 
alle sedi, alle classi, ai corsi, alle sezioni assicurando pari opportunità formative a tutti gli alunni 
e la piena realizzazione dell’offerta formativa d’istituto. 
Le assegnazioni stabilite dal D.S. hanno di norma durata annuale. Possono essere modificate, nel 
corso dell’anno scolastico, qualora si creino gravi situazioni di pregiudizio per la crescita 
personale e culturale degli alunni e del rapporto scuola famiglia. 

2. In ogni caso nell’assegnare i docenti. alle classi il Dirigente Scolastico terrà conto di quanto 
consente di coniugare la continuità didattica con la necessità di formare una equipe didattica 
armoniosa ed equilibrata per affinità culturali, metodologiche e pedagogiche tra i docenti. A tal 
proposito si precisa che la continuità didattica non si realizza tuttavia nella persona del docente 
fisso, bensì nella continuità metodologica e progettuale salvo i seguenti casi: 
a. oggettiva ed accertata inopportunità; 
b. presenza di conflitti tra docenti e docenti ed alunni della classe specifica; 
c. valorizzazione delle competenze professionali spendibili a vantaggio dell’utenza  

scolastica. 
In merito al punto a), relativo alla continuità didattica, il Dirigente Scolastico valuterà 
l’opportunità dell’assegnazione dei docenti alle classi garantendo l’imparzialità e la trasparenza a 
tutela degli studenti. Tra i casi che potrebbero verificarsi, quello maggiormente ricorrente è dato 
dalla presenza in classe/sezione di un proprio figlio, parente ed affine entro il terzo grado. Al 
ricorrere di tale circostanza ciascun docente interessato ha l’obbligo di informare 
tempestivamente il Dirigente Scolastico della presenza di un proprio congiunto di cui sopra nella 
classe o sezione, affinché questi possa valutare la possibilità di altra assegnazione considerando 
le risorse disponibili all’interno dell’istituzione scolastica. 
In merito al punto b) il Dirigente Scolastico deve, per deontologia professionale, valutare 
l’opportunità di assegnare i docenti alle classi preservando l’armonia, il confronto costruttivo, le 
modalità comunicative interpersonali tra i docenti del consiglio di classe/interclasse/intersezione, 
nonché tra i docenti e gli alunni, affinché possa crearsi un ambiente di lavoro consono ai principi 
dello “Star bene”. 
In merito al punto c) il Dirigente Scolastico deve favorire la spendibilità delle competenze a 
vantaggio della totale utenza dell’istituzione scolastica specifica per garantire equità e parità di 
trattamento agli alunni anche operando un turner over ove necessario. 
d. I docenti di sostegno verranno affidati alle classi oltre che in base ai criteri di cui sopra, 

tenendo conto delle tipologie e delle gravità dell’handicap degli alunni. 
e. In caso di sdoppiamento di classi o sezioni, uno o più docenti già appartenenti alla classe o 

sezione da sdoppiare dovranno essere assegnati a ciascuna delle classi o sezioni, in cui gli 
alunni sono stati suddivisi, in base al punteggio e/o all’anzianità di servizio. 

f. L’assegnazione degli ambiti disciplinari viene effettuata tenendo conto delle esigenze 
didattiche. 

g. Il trasferimento all’interno dell’Istituto dei docenti che ne facciano motivata richiesta entro il 
30.06 di ogni anno si effettua con priorità per i docenti titolari rispetto ai docenti nuovi 
trasferiti in base al punteggio, e nel rispetto dei seguenti criteri. 
- gravi motivi di salute e/o familiari; 
- situazioni conflittuali con colleghi e genitori, non altrimenti sanabili; 
- vicinanza al luogo di residenza. 

h. L’assegnazione dei docenti alle classi terrà in considerazione anche la presenza dei docenti 
non di ruolo per un’equa distribuzione degli stessi. 
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i. Si attribuisce facoltà al Dirigente Scolastico di valutare e decidere in merito a situazioni 
particolari e problematiche, potendo procedere ai cambiamenti dei docenti anche in itinere, 
interrompendo la continuità a favore della qualità, sentito il parere del docente coinvolto. 

j. Il DS qualora fosse costretto a dirimere gravi questioni di incompatibilità ambientale e/o di 
controversie tra colleghi che possono turbare il buono e sereno andamento dell’attività 
scolastica, può in qualunque momento modificare l’assegnazione garantendo il benessere 
degli studenti all’interno del loro microsistema –classe. 

3. Sempre entro la stessa data i docenti uscenti dalle classi 5e della Scuola Primaria e 3e della 
Scuola Secondaria possono esprimere al Dirigente Scolastico le loro preferenze in merito 
all’assegnazione al plesso, classe, sezione per l’anno successivo. Tali preferenze saranno tenute 
in considerazione purché non in contrasto con quanto stabilito al comma 1 del presente articolo. 

4. In caso di trasferimento o nomina annuale, il Dirigente assegna gli insegnanti in ingresso ai plessi 
assicurando risorse professionali funzionali alle necessità di ciascun plesso. 

Art. 33 – Ordine delle operazioni nell’assegnazione dei docenti ai plessi. 

1. Entro l’inizio delle lezioni sono: 
a. confermati, per continuità, i docenti titolari in classi o sezioni già funzionanti; 
b. destinati all’altro plesso, per avvicinamento al luogo di residenza, i docenti che possono 

documentare gravi motivi di salute o familiari, riconosciuti dalla normativa vigente, insorti 
dopo il 30 giugno; 

c. trasferiti ad altro plesso i docenti coinvolti in situazioni conflittuali con colleghi e genitori, 
non altrimenti sanabili; 

d. assegnati ai plessi in ordine di graduatoria i docenti delle classi quinte uscenti e, 
successivamente, quelli le cui richieste di cambio di sede, corso o classe sono state valutate 
positivamente dal Dirigente Scolastico; 

e. assegnati i docenti trasferiti o nominati con contratto a tempo indeterminato e determinato 
entro tale termine.  

Art. 34 – Orario di lavoro 

1. L'orario di lavoro dei docenti è costituito dalle ore d’insegnamento e dalle ore di attività 
funzionali all'insegnamento. 

2. Entro il mese di ottobre il Dirigente Scolastico predispone il Piano annuale delle attività (P.A.A.) 
e i conseguenti impegni del personale docente legati ad esso.  

3. Il P.A.A. è deliberato dal Collegio dei docenti e può essere dallo stesso modificato nel corso 
dell'anno scolastico per far fronte a nuove esigenze. 

4. Eventuali variazioni al calendario degli impegni, previsti nel P.A.A. definito ad inizio anno, 
dovranno essere comunicate con preavviso di 5 giorni, salvo ovviamente quelle di ordine 
straordinario. 

Art. 35 – Determinazione del monte ore impegni collegiali dei docenti a tempo 
parziale 

1. Le ore relative alle attività funzionali all’insegnamento sono determinate in misura proporzionale 
all’orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano comunque fermi gli 
obblighi di lavoro di cui agli articoli 28 e 29 cc. 2 e 3 lett. a del C.C.N.L. vigente. Per quanto 
attiene alle attività di cui all’art. 29, c. 3 lett. b, il tetto delle 40 ore annue è determinato in misura 
proporzionale all’orario di cattedra e in proporzione al monte ore degli impegni per i docenti a 
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tempo pieno. Le attività collegiali relative alla lettera a), se previste in giorno non di lezione, 
sono comunque d’obbligo. 

Art. 36 – Determinazione del monte ore impegni collegiali dei docenti nominati 
su spezzoni orario compresi quelli con eventuale completamento orario 
in altri Istituti  

1. Le ore relative alle attività funzionali all’insegnamento sono determinate in misura proporzionale 
all’orario d’insegnamento stabilito. Per quanto attiene le attività di cui all’art. 29, comma 3 
lettere a-b del C.C.N.L. vigente, il tetto degli impegni collegiali è determinato in misura 
proporzionale all’orario di cattedra, al numero delle classi assegnate ed è conteggiato a partire 
dalla data di assunzione del docente. L’impegno richiesto deve comunque essere compatibile con 
quanto dovuto ad altri istituti; a tal fine, entro il mese di ottobre, per ciascuno di tali docenti il 
Dirigente provvede a predisporre un calendario degli impegni funzionali. 

Art. 37 – Orario di lavoro giornaliero 

1. L'orario di lavoro giornaliero dei docenti è costituito dalle ore di insegnamento e dalle ore di 
attività funzionali eventualmente previste nella giornata. 

2. Non possono essere previste giornalmente meno di due ore di lezione e più di sei ore consecutive 
d’insegnamento, salvo casi temporanei di sostituzione di colleghi assenti con effettuazione di 
recupero permessi, riduzione oraria, ore eccedenti. 

3. Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività d’insegnamento sia di mattina che di 
pomeriggio nell’arco della stessa giornata, non possono essere comunque superate le 6 ore 
giornaliere; va previsto almeno un intervallo qualora nell’orario non sia compresa la mensa. 
Non si possono comunque superare in ogni caso le 8 ore di impegno giornaliero, considerando 
tutte le attività. 

4. La formulazione dell'orario dei docenti è prerogativa del Dirigente Scolastico, che può tener 
conto delle proposte del Collegio dei docenti. 

5. Il Dirigente Scolastico può delegare al consiglio di classe e al team dei docenti di classe/sezione 
la formulazione di una proposta d'orario, che tenga conto prioritariamente delle esigenze 
didattiche. 

6. Nella compilazione di orari di lavoro che riguardino più classi, l'intero plesso o più plessi, sono 
considerate prioritariamente le situazioni più complesse.  

7. Sono da tenersi in considerazione, altresì, le richieste presentate dai docenti che si trovano nelle 
condizioni previste dalla Legge 104/92 e/o che abbiano figli di età inferiore ai 3 anni. 

8. L'assegnazione alla Scuola Primaria degli ambiti disciplinari è prerogativa del Dirigente 
Scolastico, che può tener conto dell’eventuale continuità e di possibili abilitazioni e competenze 
specifiche in possesso dei singoli docenti e che può delegare in alcuni casi la scelta al team dei 
docenti di classe, che lo informeranno dei criteri adottati e delle motivazioni considerate. 

9. Le proposte d'orario e di assegnazione degli ambiti disciplinari, formulate eventualmente dai 
team devono essere sottoscritte da tutti i docenti coinvolti, e sottoposte al Dirigente Scolastico 
per l'approvazione. 

10. I rapporti con le famiglie (colloqui) alla Scuola Primaria non possono avvenire durante l’orario 
delle attività didattiche. 
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Art. 38 – Programmazione settimanale Scuola Primaria 

1. La programmazione didattica, prevista alla Scuola Primaria, è fissata di norma il lunedì, dalle ore 
16.40 alle ore 18.40, per tutta la durata dell'attività scolastica. 

2. Tali incontri avranno lo scopo di definire: 
a. le intese educative e didattiche; 
b. la programmazione e la verifica collegiale delle attività di classe, comprese quelle 

progettuali; 
c. la programmazione disciplinare per area (colleghi classe parallele di Plesso/Istituto); 
d. la programmazione collegiale di percorsi progettuali di Plesso; 
e. la programmazione collegiale di percorsi progettuali con esperti; 
f. potranno altresì essere utilizzati per i soli colloqui: 

- con specialisti di alunni dva, dsa, in terapia presso centri specialistici; 
- con la psicopedagogista. 

3. Per assicurare un percorso educativo condiviso, ogni team di classe predispone, entro la fine del 
mese di settembre, un calendario degli incontri settimanali in modo da assicurare ad ogni 
riunione la maggior collegialità possibile e comunque la presenza di almeno due insegnanti per 
ogni incontro. 

4. I docenti specialisti di IRC, i docenti specializzati di inglese e i docenti di sostegno partecipano 
alla programmazione delle classi di loro competenza, alternando la loro presenza sulle diverse 
classi ogni bimestre, per un incontro di un’ora. 

5. I docenti titolari in due classi sono tenuti a partecipare alla programmazione della classe in cui 
svolgono il minor numero di ore ogni bimestre per un incontro di un’ora. 

6. I docenti a part-time svolgono la programmazione ogni settimana per assicurare una continuità di 
intese, di progettazione e di verifica. 

7. Durante la programmazione settimanale non si effettuano colloqui con i genitori. 

8. La variazione del giorno di programmazione (spostamento o ulteriore incontro nella stessa 
settimana) deve pervenire al Dirigente tramite richiesta scritta; deve essere motivata e firmata da 
tutti i docenti contitolari della stessa classe e deve essere autorizzata dal Dirigente stesso.  

9. In caso di assenza durante la giornata di programmazione di uno dei titolari di classe è possibile: 
a. la programmazione con i docenti specialisti, L2 e di sostegno, se prevista dal calendario; 
b. la programmazione con gli insegnanti della classe parallela del plesso o dell’Istituto; 
c. la programmazione delle proprie aree disciplinari. 

Art. 39 – Flessibilità oraria  

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento dell'Autonomia, le ore o frazioni di 
ore accumulate da ogni docente in conseguenza della riduzione dell'orario delle lezioni nella 
settimana iniziale dell'anno scolastico, nella Scuola dell’Infanzia sono destinate, in misura di 3 
ore, per la copertura di supplenze saltuarie di breve durata. 

2. Nella Scuola Primaria, a seguito della riduzione dell’orario di lezione nella settimana iniziale e 
finale (come da calendario scolastico), il numero delle ore residue è rapportato alle ore di 
cattedra di insegnamento; il prospetto successivo ne indica la quantità e l’utilizzo: 

Docenti con cattedra a 24 ore: 
4 ore annuali per la copertura delle supplenze 
3 ore annuali per attività didattica con gli alunni (progetti, uscite...) 

Docenti con cattedra a 11 ore: 
2 ore annuali per la copertura delle supplenze 
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3 ore annuali per attività didattica con gli alunni (progetti,  uscite...) 

Docenti con cattedra a 13 ore: 
2 ore annuali per la copertura delle supplenze 
3 ore annuali per attività didattica con gli alunni (progetti,  uscite...) 

Docenti con cattedra a 12 ore: 
2 ore annuali per la copertura delle supplenze 
3 ore annuali per attività didattica con gli alunni (progetti,  uscite...) 

3. Le ore, derivanti dalla riduzione alla Scuola Secondaria di I Grado dell'ora di lezione, sono 
recuperate con attività d’insegnamento curriculare o di arricchimento dell'offerta formativa 
(vigilanza durante gli intervalli, attività alternativa alla religione cattolica, attività progettuali, 
attività di recupero). Ad inizio anno è predisposto un prospetto relativo ad ogni docente, con la 
quantificazione delle ore e del loro utilizzo. 
Le ore possono essere recuperate anche per l’effettuazione di visite guidate, secondo quanto 
stabilito dal successivo articolo riguardante le uscite didattiche. 

4. Entro il mese di aprile, i docenti con crediti orari non ancora recuperati, stabiliscono con il DS un 
calendario prescrittivo di recupero in base alle esigenze di servizio. 

Art. 40 – Modalità di sostituzione docenti assenti 

1. In caso di assenze brevi dei docenti che non comportino la nomina di supplente temporaneo, il 
D.S. o un suo delegato, utilizzerà principalmente i docenti in orario che, per motivi diversi, 
possono trovarsi senza classe e successivamente saranno individuati i docenti secondo i criteri di 
seguito indicati e per singolo ordine di scuola: 

Scuola Infanzia 

a. variazione dell’orario giornaliero/settimanale concordato tra docenti della sezione; 
b. docente di sostegno assegnato alla sezione; 
c. docente di sostegno in servizio nel plesso, se l’alunno portatore di handicap affidatogli è 

assente; 
d. docente di sezione con ore da recuperare derivanti da permessi orari; 
e. docente di sezione con credito orario per supplenze da esaurire; 
f. docente di plesso con ore da recuperare derivanti da permessi orari; 
g. docente di plesso con credito orario per supplenze da esaurire; 
h. divisione dei bambini nelle altre sezioni, in caso di presenze ridotte; 
i. docente in contemporaneità in altre sezioni; 
j. docente del plesso disponibile alla supplenza, con possibilità di recupero delle ore prestate in 

eccedenza dall'orario nella settimana successiva o in periodo da concordarsi con 
l'Amministrazione; 

k. assegnazione di ore eccedenti ai docenti che hanno dichiarato la disponibilità. 

Scuola Primaria  

a. variazione dell’orario giornaliero/settimanale concordato tra docenti della classe; 
b. docente di sostegno assegnato alla classe; 
c. docente di sostegno in servizio nel plesso, se l’alunno portatore di handicap affidatogli è 

assente; 
d. docente della classe con ore da recuperare derivanti da permessi orari; 
e. docente del plesso con ore da recuperare derivanti da permessi orari; 
f. docente della classe con credito orario per supplenze da esaurire; 
g. docente del plesso con credito orario per supplenze da esaurire; 
h. docente della stessa classe disponibile alla supplenza, con possibilità di recupero delle ore 

prestate in eccedenza in periodo da concordarsi con l'Amministrazione; 
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i. docente in contemporaneità in classe per attività progettuali; 
j. docente in contemporaneità in altre classi per attività progettuali; 
k. assegnazione di ore eccedenti ai docenti che hanno dichiarato la disponibilità; 
l. divisione degli alunni nelle altre classi. 

Scuole Secondaria 

a. variazione dell’orario giornaliero/settimanale concordato tra docenti della classe; 
b. docente di sostegno assegnato alla classe; 
c. docente di sostegno in servizio nel plesso, se l’alunno portatore di handicap affidatogli è 

assente; 
d. docente della classe con ore da recuperare derivanti da permessi orari; 
e. docente del plesso con ore da recuperare derivanti da permessi orari; 
f. docente della classe con credito orario per supplenze da esaurire; 
g. docente del plesso con credito orario per supplenze da esaurire; 
h. docente della stessa classe disponibile alla supplenza, con possibilità di recupero delle ore 

prestate in eccedenza in periodo da concordarsi con l'Amministrazione; 
i. docente in contemporaneità in classe per attività progettuali; 
j. docente in contemporaneità in altre classi per attività progettuali; 
k. assegnazione di ore eccedenti ai docenti che hanno dichiarato la disponibilità; 
l. divisione degli alunni nelle altre classi. 

2. Qualora non sia possibile assicurare a una classe la presenza di un docente durante il momento 
della mensa, quando il numero degli alunni lo consenta, si procede al raggruppamento dei gruppi 
classe. In caso contrario gli alunni sono vigilati da tutti i docenti presenti in mensa, che sono 
corresponsabili della classe priva del docente, assistiti per lo stretto tempo necessario al consumo 
del pasto da un collaboratore scolastico. Questi interviene a supporto dei docenti in caso di 
necessità su richiesta degli stessi. Al termine del pasto e fino alla ripresa delle lezioni gli alunni 
sono suddivisi tra le diverse classi secondo elenchi prestabiliti. L’assistenza in mensa sarà 
assegnata ai collaboratori in base al criterio di rotazione. 

3. Il docente, a cui affidare la sostituzione del collega assente, è reperito prioritariamente all'interno 
del team e dell'interclasse. 

4. L'obbligo di supplenza è esteso a tutti i docenti indistintamente. 

5. Il Dirigente scolastico verifica orari, compresenze, attività e il piano di sostituzione predisposto 
dal Responsabile di plesso; il piano di sostituzione e gli orari dei docenti devono essere esposti in 
aula docenti e consegnati al Dirigente scolastico entro il mese di settembre. 

6. In caso di assenza di un docente per un periodo inferiore a dieci giorni, il Responsabile di plesso 
consegna al Dirigente scolastico il piano di copertura della supplenza. 

Art. 41 – Ore eccedenti 

1. I docenti indicano ad inizio anno scolastico, la disponibilità ad effettuare ore eccedenti l’orario di 
servizio in sostituzione dei colleghi assenti. Tale disponibilità è indicata sul piano di sostituzione. 

2. Le ore eccedenti sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, verificate le esigenze di servizio. 

Art. 42 – Casi particolari di utilizzazione 

1. In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per cause di forza maggiore determinate 
da motivi estranei alla didattica, i docenti sono utilizzati per supplenza o per attività diverse 
dall’insegnamento che siano state precedentemente programmate. 

2. In caso di assenza di un alunno dva, il docente di sostegno: 
a. presta servizio nella classe di questo alunno, in accordo con il contitolare; 
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b. presta servizio nella classe di un altro suo alunno dva, in accordo con il contitolare di 
quest’altra classe; 

c. varia il suo orario di servizio, comunicandolo per iscritto al Dirigente; il recupero delle ore 
non effettuate è concordato con il Dirigente scolastico per eventuali supplenze, uscite 
didattiche, attività progettuali. 

Art. 43 – Vigilanza 

1. Il docente è responsabile della vigilanza della classe durante tutto il suo orario di servizio. 

2. Ha cura di consegnare la classe ad altro insegnante al cambio dell’ora o al collaboratore, quando 
ha necessità inderogabile di allontanarsi.  

3. E’ responsabile altresì nei cinque minuti antecedenti l’inizio delle lezioni e durante l’uscita, fino 
all’accompagnamento al cancello, quando ciò è previsto. 

Art. 44 – Visite guidate 

1. Per l'effettuazione di visite guidate, che richiedano tempi eccedenti l'orario di servizio, i docenti 
della: 

Scuola dell'Infanzia  

a. avranno cura di organizzare tali attività in giornate in cui è prevista la contemporaneità; 
b. potranno altrimenti spostare la contemporaneità settimanale; 
c. utilizzeranno le ore derivanti dalla riduzione dell’orario di inizio anno; 
d. recupereranno permessi brevi usufruiti. 

Scuola Primaria 

a. avranno cura di organizzare tali attività in giornate in cui i docenti accompagnatori prestano il 
maggior numero di ore; 

b. utilizzeranno le ore derivanti dalla riduzione dell’orario di inizio anno; 
c. recupereranno permessi brevi usufruiti. 

Scuola Secondaria 

a. avranno cura di organizzare tali attività in giornate in cui i docenti accompagnatori prestano il 
maggior numero di ore; 

b. è previsto: 
- per visite fino a 6 spazi un riconoscimento di n. 2 spazi eccedenti l’orario di servizio per 

ciascuna uscita didattica;  
- per visite di una giornata un riconoscimento di 3 spazi eccedenti l’orario di servizio per 

ciascuna uscita didattica; 
- per visite di più giorni un riconoscimento di 4 spazi per ciascun giorno e ciascuna uscita 

didattica fino ad un massimo di 12 ore. 
Tali spazi verranno detratti dalle ore di disponibilità e dal pacchetto orario annuale derivante 
dai recuperi per la riduzione dell'ora di lezione. 

Art. 45 – Permessi retribuiti al personale a tempo indeterminato 

1. I docenti a tempo indeterminato possono fruire nel corso dell’anno scolastico per motivi 
personali o familiari documentati anche mediante autocertificazioni, di tre giorni di permesso 
retribuito. A tali permessi si accede a domanda da presentarsi al D.S. di norma 5 giorni prima, 
tramite apposito modello e la presentazione della documentazione giustificativa.  
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Art. 46 – Permessi brevi 

1. Ai docenti potranno essere concessi permessi brevi della durata massima di due ore e comunque 
non superiore alla metà dell'orario della giornata. II recupero avverrà su richiesta 
dell'amministrazione entro due mesi, se non già effettuate in anticipo ore eccedenti per le quali si 
è chiesto l'accantonamento e non il pagamento. 

2. Il recupero di tali permessi sarà determinato: 
a. per esigenze derivanti dall’organizzazione del servizio; 
b. per interventi didattici integrativi, concordati con il D.S., con precedenza nella classe ove 

avrebbe dovuto essere prestato il servizio. 

3. Esauriti i tre giorni di permesso il personale può fruire di altri 6 giorni di ferie in base al comma 
2 dell’art. 15 del CCNL 

4. La concessione delle giornate di ferie consentite dalla normativa, sarà soddisfatta alle seguenti 
condizioni: 
a. possibilità di fruire dei sei giorni di ferie di cui all'art. 13 comma 9 capo III del CCNL 

vigente senza oneri per l'amministrazione (sostituzioni individuate possibilmente nell'ambito 
del consiglio di classe o della stessa classe di concorso per la copertura delle ore di lezione 
effettive); 

b. possibilità di fruire dei sei giorni di ferie di cui all'art. 15 comma 2 per motivi personali o 
familiari documentati e/o autocertificati. 

Art. 47 – Fruizione delle ferie durante l’attività scolastica 

1. I docenti a tempo indeterminato e determinato possono usufruire durante i periodi di attività 
didattica di 6 giorni di ferie, assicurando la sostituzione senza oneri per l'Amministrazione, 
compreso l’utilizzo di ore di credito e salvo quanto previsto dal comma 2 art. 15 del CCNL. 

2. Le esigenze di servizio che possono costituire motivo di diniego delle ferie in corso d'anno sono: 
a. operazione di scrutinio ed esami; 
b. casi particolari di concentrazione di richieste nei periodi precedenti o successivi a momenti di 

sospensione delle lezioni che impediscano l'erogazione del servizio; 
c. elevata concentrazione di assenze dei docenti delle classi interessate. 

3. La non concessione delle ferie deve essere motivata per iscritto con analitica indicazione delle 
esigenze di servizio che determinano il rifiuto.  

Art. 48 – Permessi L. 104/92 

1. I lavoratori beneficiari ex articolo 33 della L. 104/92, come novellato dall'articolo 24 della L. 

2. 183/2010, possono usufruire del relativo congedo nel rispetto della normativa vigente. 

3. In caso di improvvise e improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la 
propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso eventualmente 
già programmata. Si fa presente inoltre che il vigente C.C.N.L. all'articolo 15 comma 6 prevede 
che tali permessi "devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti". 

Art. 49 – Collaborazioni plurime del personale docente 

1. Il D.S. può avvalersi della collaborazione dei docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati 
disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL. 

2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'Istituzione Scolastica che conferisce l'incarico. 
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CAPO 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

Art. 50 – Individuazione delle risorse 

1. Le risorse per retribuire le attività aggiuntive del personale docente e ATA sono quelle derivanti 
prioritariamente dai finanziamenti per il Fondo dell’Istituzione Scolastica, come stabilito dalle 
intese tra MIUR e OO.SS.  

2. Tali risorse, decurtate della somma d'indennità di direzione dovuta al DSGA (Art. 88 comma 2 
lett. j), per l’anno corrente è ripartita in modo proporzionale e ponderato nella misura del 73% 
per il personale docente e del 27% per il personale ATA. 

3. Oltre alle suddette risorse e al le economie relative al F.I.S. e agli incarichi specifici a.s. 
2014/2015 sono disponibili per l'attribuzione del salario accessorio per l'a.s. 2016/2017, gli 
stanziamenti destinati: 
a. alle Funzioni Strumentali all'Offerta formativa;  
b. agli Incarichi Specifici per il personale ATA; 
c. all’ampliamento dell’Offerta Formativa (L. 440/97). 

Art. 51 – Accesso al Fondo dell’Istituzione Scolastica ed impiego delle risorse 

1. Al fondo possono accedere tutti i dipendenti della Scuola, sia a tempo determinato che 
indeterminato, compresi docenti e ATA part-time purché si tratti di attività aggiuntive non 
continuative, (art. 39, comma 8 per i docenti e art. 58, comma 8 per il personale ATA del CCNL 
2006/2009), in relazione alle attività svolte e secondo i compensi tabellari previsti dal CCNL 
vigente al momento della loro effettuazione.  

2. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse disponibili, sono quelle relative alle 
diverse esigenze didattiche e organizzative e alle diverse aree di personale, necessarie alla 
realizzazione del P.O.F.. 

3. Per il personale docente le attività da retribuire sono suddivise in attività a carico dell'Istituto e in 
attività a carico della quota riservata a ciascun plesso. 
- A carico dell''Istituto sono posti: 

a. la collaborazione continuativa con il Dirigente Scolastico, massimo due unità (compenso 
forfetario); 

b. il compenso per i responsabili di Plesso (compenso forfetario); 
c. gli impegni connessi all’elaborazione del P.T.O.F., alla Valutazione, alla Continuità e 

all’Orientamento, all’Integrazione e alla Sicurezza; 
d. la partecipazione alle Commissioni d’Istituto. 
e. gli incarichi organizzativi; 
f. coordinatori di classe Scuola Secondaria di I Grado; 

- A carico di ogni plesso sono posti: 
a. le attività aggiuntive di insegnamento e/o funzionali all’insegnamento per Commissioni 

e/o progetti e/o incarichi, riordino materiale e laboratori afferenti ad ogni Plesso 
(compenso orario); 

b. la flessibilità organizzativa e didattica connessa alla turnazione e all’intensificazione 
dell’attività (compenso forfetario). 

4. Per il personale ATA le attività da retribuire sono le seguenti:   
a. l’intensificazione all’interno del proprio orario di servizio; 
b. le prestazioni aggiuntive oltre il proprio orario di servizio; 
c. la partecipazione a progetti; 
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Art. 52 – Criteri generali di utilizzo del F.I.S. dei docenti – quota d’Istituto 

1. Le ore relative alla Funzione Docente non possono essere retribuite con il Fondo d’Istituto in 
quanto incarichi istituzionali. 

2. I compiti dei collaboratori dei D.S., il compenso forfetario per i Responsabile di plesso, i 
Coordinatori di Scuola Secondaria, la composizione e le attività affidate alle Commissioni 
d’Istituto, gli incarichi organizzativi e gli impegni connessi alla valutazione e alla continuità sono 
dettagliati nel Piano Annuale delle Attività, approvato annualmente dal Collegio dei Docenti. 

3. Ai fini della liquidazione delle attività delle Commissioni fanno fede i fogli firma forniti ai 
referenti di ciascuna commissione. 

4. Le attività aggiuntive d’insegnamento per esigenze specifiche d’Istituto sono in prima istanza 
ripartite in modo equo fra i vari ordini e fra le scuole dell’Istituto. Al fine della loro assegnazione 
sono valutati gli aspetti sotto elencati: 
a. analisi dei bisogni emersi e dei destinatari; 
b. valutazione della progettualità – obiettivi, contenuti, attività; 
c. razionalizzazione delle risorse interne disponibili – ore di credito, ore di compresenza; 
d. disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive. 

5. Le ore di cui sopra devono essere preventivamente autorizzate con provvedimento scritto dal 
D.S. e debitamente documentate mediante la compilazione della modulistica appositamente 
predisposta. 

Art. 53 – Criteri generali di utilizzo del F.I.S. dei docenti – quota di Plesso 

1. Dopo aver decurtato le voci destinate al riconoscimento delle attività d’Istituto, la disponibilità 
residua viene ripartita tra i plessi in base alle unità di lavoro. Rientrano nel conteggio anche i 
docenti part-time, i docenti specialisti, i docenti incaricati su spezzoni orario che vengono 
calcolati in base al numero di ore di cattedra prestate nell’Istituto.  

2. La quota attribuita ad ogni Plesso è utilizzata per le attività previste dall’art. 88 del CCNL 
2006/2009 e il suo utilizzo tiene conto dei seguenti criteri: 
a. ogni Plesso deve ottimizzare le risorse a propria disposizione destinandole prioritariamente 

alla realizzazione del Piano Annuale delle Attività; 
b. alle responsabili di laboratorio è liquidato un compenso forfetario; 
c. per il coordinamento dei progetti di plesso viene riconosciuta una somma forfetaria, riferibile 

ad ore, che tenga conto del numero delle classi coinvolte e della durata del progetto stesso; 
d. le ore per attività aggiuntive d’insegnamento/funzionali, commissioni e/o progetti e/o 

incarichi afferenti ad ogni plesso sono dettagliate nel Piano Annuale delle Attività. Le ore da 
liquidare, nei limiti della disponibilità finanziaria, sono ridefinite a consuntivo sulla base 
delle dichiarazioni rese dai docenti a fine anno scolastico; 

e. la spesa relativa ad ogni Plesso non può in ogni caso superare la cifra destinatagli;  
f. le eventuali economie sono a disposizione del plesso per liquidare, a consuntivo, prestazioni 

ulteriori nell’anno di riferimento. 

3. Ogni Plesso una volta conosciuta la quota di sua competenza, presenta al Dirigente Scolastico 
una proposta di utilizzo della suddetta quota sottoscritta da tutti i docenti. 

4. A consuntivo dell'attività svolta è presentato al Dirigente Scolastico il prospetto delle attività e 
delle ore effettuate, sottofirmato da tutti i docenti del plesso. 

5. In caso di sforamento della quota a disposizione di ciascun plesso sono riconosciuti 
prioritariamente gli impegni determinati in sede di previsione e successivamente, in misura 
proporzionale, tutti gli altri scaturiti in itinere fino ad esaurimento delle risorse assegnate al 
plesso. 
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6. Nel caso di economie delle risorse assegnate ad un plesso, queste sono impiegate a copertura di 
eventuali sforamenti determinatisi in altri plessi suddividendola proporzionalmente. 

7. La quota destinata alla flessibilità è suddivisa in base alle prestazioni connesse alla turnazione e/o 
a particolari forme di flessibilità dell’orario e/o all’ampliamento del funzionamento dell’attività 
scolastica previsto dal Piano dell’Offerta Formativa. Tale quota inoltre riconosce 
l’intensificazione effettuata in occasione di viaggi e visite di istruzione, qualora questa non rientri 
nel computo del recupero credito orario. 

8. La quota individuale, determinata in sede di previsione in base all’orario di servizio e 
all’organizzazione dello stesso, in sede di liquidazione subisce decurtazione in ragione del 15% 
ogni 30 gg. di assenza anche non continuativa. In caso di nomina di docente supplente la quota è 
traslata a quest’ultimo, in misura proporzionale ai giorni di servizio. 

9. In ogni caso non si liquidano quote che sono inferiori a € 10,00, al lordo degli oneri a carico 
dell’amministrazione. 

Art. 54 – Funzioni strumentali - compiti e retribuzione  

1. Le aree relative alla Funzioni Strumentali ed i relativi criteri di attribuzione sono definiti dal 
Collegio Docenti in coerenza con il P.O.F.  

2. I relativi compensi sono definiti in sede di contrattazione. 

3. Per la retribuzione delle FF.SS. si utilizzano le risorse finanziarie previste dalla normativa 
vigente. Tale compenso, in sede di consuntivo e previo accertamento delle disponibilità 
finanziarie, può subire variazioni in eccesso o in difetto, sulla base della rendicontazione 
documentata dal docente sul lavoro svolto. Le attività svolte, inizialmente non previste, devono 
comunque essere preventivamente autorizzate dal D. S. con provvedimento scritto. 

4. Le FF.SS. possono accedere al Fondo d’Istituto per altri incarichi non rientranti nel piano di 
lavoro concordato. 

Art. 55 – Criteri generali di utilizzo del F.I.S. – quota ATA 

1. La quota destinata al personale ATA è suddivisa tra Assistenti Amministrativi e Collaboratori 
Scolastici in base al parametro risultante dal seguente algoritmo: 

 

n. addetti 
Assistenti 

Amministrativi 
x 

Compenso 
orario lordo 

 
+ 

 n. addetti 
Collaboratori 

Scolastici 
x 

Compenso 
orario lordo 

2. Il Fondo d’Istituto riconosce le prestazioni già definite dall’art. 88, comma e del CCNL 
2006/2009. I criteri adottati per l’attribuzione degli incarichi relativi ai progetti e alle attività 
sono i seguenti: 
a. disponibilità; 
b. coerenza con l’ambito lavorativo; 
c. competenza ed eventuali titolo di studio e corsi di aggiornamento; 
d. anzianità di servizio. 

3. Le attività retribuite con il Fondo dell'Istituzione sono affidate dal D. S., a seguito di disponibilità 
dichiarata ad accettare l’incarico assegnato, con comunicazione scritta in cui deve essere 
indicato: 
a. il tipo di attività e gli impegni conseguenti; 
b. il compenso forfetario/orario, determinato secondo la tipologia di contratto, i mesi di servizio 

e l’assegnazione al plesso; 
c. le modalità di certificazione dell’attività. 
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4. Le quote relative ai progetti sono riconosciute in base alle attività effettivamente prestate. 

5. Le quote relative all’intensificazione sono riconosciute in base al servizio effettivamente prestato 
e ridotte per assenze o dimissioni nella misura di 1/10 per ogni mese di presenza/assenza o 
frazione superiore a 15 giorni e le decurtazioni costituiranno le economie. 

6. Le assenze che riducono le quote forfetarie sono tutte quelle previste dal C.C.N.L. 2006/2009, e 
altre norme che regolano permessi di vario tipo, ad eccezione delle assenze per ferie, festività 
soppresse e recuperi compensativi.  

7. Eventuali economie sono erogate al personale che ha svolto incarichi non previsti dalle voci 
sopra indicate, che dovessero emergere nel corso del corrente anno scolastico, o sono destinate 
ad aumentare la quota delle ore prestate oltre l’orario d’obbligo (ore eccedenti).   

8. Le ore eccedenti sono da liquidare al personale ATA come previsto dallo specifico art. del 
presente Accordo. Le eventuali economie sono utilizzate per l’integrazione delle risorse da 
destinare alla liquidazione delle ore eccedenti. 

Art. 56 – Posizioni economiche personale ATA e Incarichi Specifici 

1. Il personale a cui è attribuita la prima posizione economica è utilizzato prioritariamente per lo 
svolgimento delle mansioni descritte nello specifico allegato alla presente intesa. 

2. Gli Incarichi Specifici necessari vengono definiti, in rapporto alle risorse attribuite alla Scuola in 
applicazione al CCNL 2006/2009: 

3. Il Dirigente Scolastico assegna gli incarichi per prestazioni aggiuntive tenendo conto dei seguenti 
criteri: 
a. disponibilità; 
b. titolo di studio, corsi di aggiornamento e disponibilità a frequentare corsi di aggiornamento e 

formazione; 
c. continuità nello svolgimento dell’incarico specifico. 

4. Il Dirigente Scolastico affida gli incarichi specifici con una lettera in cui è indicato: 
a. il tipo di incarico specifico da svolgere e gli impegni conseguenti; 
b. il compenso forfetario; 
c. le modalità di certificazione dell’attività; 

5. In caso di assenza superiore a 30 giorni l’incarico, per il periodo di sostituzione del personale 
assente, è affidato ad altro dipendente. 

6. Le quote sono ridotte per assenze o dimissioni nella misura di 1/12 per ogni mese di assenza 
anche non continuativa o frazione superiore a 15 giorni; le eventuali decurtazioni costituiscono le 
economie. 

Art. 57 – Economie risorse F.I.S., Funzioni strumentali e Incarichi specifici. 

1. Le risorse relative alle economie del F.I.S., delle Funzioni Strumentali e degli Incarichi Specifici, 
inseriti nell’aggregato Z “Disponibilità da programmare” del Programma Annuale, sono 
impegnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria. 

2. Le suddette risorse del F.I.S. saranno utilizzate per la liquidazione del F.I.S. del personale 
docente per lo svolgimento di: 
a. attività aggiuntive d’insegnamento per esigenze specifiche; 
b. formazione; 
c. quota di plesso. 

3. Le risorse delle Funzioni Strumentali e degli Incarichi Specifici saranno utilizzate mantenendo lo 
stesso vincolo di destinazione. 
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Art. 58 – Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa 

1. Le risorse attribuite ai sensi della Legge 440/97 sono finalizzate all’arricchimento e 
all’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

2. Tali risorse sono destinate a tutti gli ordini di Scuola e sono assegnati ai plessi in base alla 
rilevazione dei bisogni effettivi per attività di insegnamento dirette agli alunni.  

Art. 59 – Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio e a forte 
processo immigratorio 

1. Le risorse sono attribuite ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L. 2006/2009 per i progetti finalizzati al 
recupero dell’insuccesso scolastico e per l’alfabetizzazione degli alunni stranieri, tramite 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

2. Tali risorse sono destinate a tutti gli ordini di Scuola e sono assegnati ai plessi in base alla 
rilevazione dei bisogni effettivi per attività di insegnamento dirette agli alunni.  

Art. 60 – Attuazione Piano Annuale delle Attività 

1. L’attuazione del Piano delle attività dei docenti è affidato al Dirigente Scolastico. 

2. L’attuazione del Piano delle Attività del personale ATA è affidato dal Dirigente al D.S.G.A. 

3. Gl’incarichi assegnati saranno formalizzati tramite apposita nomina. 

4. Ogni dipendente, verificata la propria nomina, comunica per iscritto al D.S., entro 10 gg. 
eventuali errori o omissioni. 

5. Prima della liquidazione dei compensi previsti, sarà consegnato ad ogni dipendente una 
comunicazione relativa ai compensi da percepire, il dipendente, verificata la comunicazione, 
inoltra per iscritto al D.S., entro 10 gg., eventuale segnalazione di errori o omissioni. 

Art. 61 – Trasparenza 

1. Copia dei prospetti è consegnata alle R.S.U. nell’ambito del diritto all’informazione. 

2. Copia dei prospetti di utilizzo del Fondo dell’Istituzione Scolastica, elaborati in forma anonima o 
aggregata, è pubblicata all’Albo d’Istituto; 
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CAPO 6 – Attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  

Art. 62 – Nomina del RLS 

1. Nell’unità scolastica è designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali unitarie il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di 1 essendo l’istituzione 
scolastica composta da meno di 200 dipendenti. In mancanza della disponibilità nell’ambito delle 
RSU si procederà alla sua elezione da parte di tutti i lavoratori in servizio.  

2. Con riferimento alle attribuzioni del RLS, disciplinate negli artt. 48 e 50 del D.lgs. 81/2008, le 
parti concordano che il RLS: 

a. diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala 
preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di 
lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di 
prevenzione o un addetto da questo incaricato; 

b. allorché è consultato dal Dirigente Scolastico ha facoltà di formulare proposte e opinioni 
sulle tematiche oggetto di consultazione e di lasciare agli atti queste per iscritto; 

c. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, 
sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della 
prevenzione nell’istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all’organizzazione della 
formazione; 

d. ha diritto a ricevere le informazioni e a prendere visione della documentazione relativa alla 
valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, all’organizzazione del lavoro e agli 
ambienti di lavoro, nonché la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e 
alle malattie professionali; Il RLS è tenuto a fare delle informazioni e documentazione 
ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione; 

e. per l’espletamento dei compiti, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, 
può usufruire di appositi permessi orari per 40 ore annue. Per l’espletamento e gli 
adempimenti previsti il predetto monte ore e l’attività sono considerati tempi di lavoro. 

Art. 63 – Informazione e Formazione in materia di sicurezza 

1. Considerato che l’informazione e la formazione in materia di sicurezza costituiscono un diritto-
obbligo per il lavoratore, il personale docente e ATA è tenuto: 
a. alla lettura attenta delle circolari e delle indicazioni relative alla sicurezza e ai rischi derivanti 

da comportamenti non conforme, emanate dal Dirigente Scolastico; 
b. alla formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazione, alla 

partecipazione a corsi di primo soccorso e per la prevenzione degli incendi organizzati dalle 
Scuole Polo o per iniziativa propria della Scuola. 

2. Per quanto attiene al personale ATA, qualora la formazione venga effettuata oltre l’orario di 
servizio, le ore aggiuntive effettuate saranno recuperate nei periodi di minore intensità lavorativa.  

3. Per il personale docente, la formazione rientra tra le attività funzionali all’insegnamento.  
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CAPO 7 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Art. 64 – Formazione e aggiornamento personale ATA 

1. La partecipazione alle attività di aggiornamento è favorita tenendo in considerazione, in 
successione, i seguenti criteri di precedenza: 
a. lavoratori che hanno usufruito di minori iniziative di aggiornamento; 
b. lavoratori impegnati nel settore di lavoro oggetto del corso (in questo ambito avrà precedenza 

il personale di ruolo con meno anni di servizio); 
c. lavoratori che devono completare un percorso già iniziato. 

2. Le attività di aggiornamento sono svolte prioritariamente in orario di servizio; in caso di 
impegno, fuori dall’orario di servizio giornaliero, l’orario prestato in eccedenza è recuperato con 
riposo compensativo. E’ considerato orario di servizio anche il tempo utile per il trasporto a 
condizione che la formazione sia richiesta dall’Amministrazione. 

3. La partecipazione alle attività di aggiornamento è favorita dando precedenza al personale che è 
impegnato nel settore di lavoro oggetto del corso.  

4. La formazione sarà effettuata in base alle disponibilità finanziarie e alla possibilità di partecipare 
a iniziative di scuole in rete. 

Art. 65 – Formazione e aggiornamento personale docente 

1. Il Piano di formazione e aggiornamento dei docenti è finalizzato a supportare i processi di 
innovazione e a dotare l’Istituto di figure sensibili adeguatamente formate ai sensi del D. L.gs. 
81/2008 ed è allegato al presente contratto di cui è parte integrante.  

2. Esso comprende: 
a. Iniziative progettate dalla scuola autonomamente o consorziate in rete, anche in 

collaborazione con Enti accreditati; 
b. Iniziative promosse dall’amministrazione centrale e periferica. 

Art. 66 – Permessi per l’aggiornamento personale docente 

1. Si premette che qualsiasi convegno, corso di formazione e/o aggiornamento debba essere 
autorizzato dalla Pubblica Amministrazione e avere caratteristiche pertinenti alla funzione 
docente (come da artt. 63/66 del CCNL).  

2. L’attività d’insegnamento e la tutela degli alunni e del diritto allo studio hanno comunque 
priorità rispetto all’attività di formazione. 

3. E’ data priorità alla formazione obbligatoria rispetto a quella liberamente scelta dal docente. 
Nella formazione obbligatoria rientrano i corsi di formazione per gli insegnanti neo-immessi in 
ruolo, per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), per gli insegnamenti della lingua inglese (scuola 
primaria) e della Religione Cattolica.  

4. Per garantire la formazione obbligatoria e l’attività scolastica si può ricorrere al cambio di turno.  

5. Per la partecipazione a convegni o ad altri corsi di formazione e/o aggiornamento, nel caso in cui 
avvengano in concomitanza con le attività scolastiche, si procede: 
a. Cambio di turno previa disponibilità del collega; 
b. Flessibilità oraria da concordare con il Dirigente Scolastico; 
c. Permesso-orario con recupero (art. 63/64 del C.C.N.L. 29/11/2008). 
d. precedenza in base alla data di presentazione  della domanda risultante dal protocollo, 

garantendo a tutti, con un’equa rotazione la partecipazione  ai vari momenti formativi a 
salvaguardia del principio di pari opportunità  
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6. La partecipazione ai corsi di formazione e/o aggiornamento, non deve mai coinvolgere più di due 
docenti dello stesso plesso. In caso contrario si utilizzerà il criterio di alternanza/rotazione. 

Art. 67 – Utilizzo delle risorse disponibili per la formazione 

1. Le risorse per la formazione, destinate al personale Docente in percentuale pari al 75% e al 
personale ATA pari al 25%, sono utilizzate per finanziare le iniziative di formazione e 
aggiornamento previste dal piano approvato dal Collegio dei docenti e proposte nel piano della 
attività definito dal DSGA. E’ data priorità alle iniziative di formazione previste dal D.Lgs. 
81/2008. 

2. Al personale docente la partecipazione alle attività di formazione è riconosciuta sulla base delle 
risorse disponibili, proporzionalmente al numero delle ore di partecipazione in presenza. 

3. Dalla quota spettante a ciascun docente sono decurtate le spese eventualmente sostenute 
dall’Istituto per la partecipazione alle attività di formazione.  
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ALLEGATI 
• Allegato 1 Art. 50 – Individuazione delle risorse  
• Allegato 2 Art. 51 – Accesso al Fondo dell’Istituzione Scolastica ed impiego delle risorse – Art. 

52 – Criteri generali di utilizzo del F.I.S. dei docenti – quota d’istituto – Art. 53 – 
Criteri generali di utilizzo del F.I.S. dei docenti – quota di Plesso 

• Allegato 3 Art. 54 – Funzioni strumentali – compiti e retribuzione  
• Allegato 4 Art. 51 – Accesso al Fondo dell’Istituzione Scolastica ed impiego delle risorse – Art. 

55 – Criteri generali di utilizzo del F.I.S. – quota ATA  
• Allegato 5 Art. 56 – Posizioni economiche personale ATA e Incarichi Specifici 
• Allegato 6 Art. 58 – Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa 
• Allegato 7 Art. 59 Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo 

immigratorio 
• Allegato 8 Art. 64 e 65 – Formazione e aggiornamento del personale ATA e DOCENTE  
 
 

Letto, firmato e sottoscritto. 
 

 

PARTE PUBBLICA PARTE SINDACALE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Gramazio) 

La R.S.U.  
Sig.ra Anna Margherita Bruno 
 
_______________________ 
 
Insegnante Fiorella Lucia Sironi 
 
_______________________ 
 
Insegnante Laura Mandelli 
 
_______________________ 
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ALLEGATI 

Allegato 1 - Art. 50 – Individuazione delle risorse 

RISORSE MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
 

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 

RISORSE FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 

PARAMETRI 
Risorse  

sett.-dic. 2016 
Risorse          

genn.-ago. 2017 
RISORSE LORDO  

DIPENDENTE 
RISORSE LORDO  

STATO 

Fondo dell'Istituzione Scolastica A.S. 2016/2017 9.773,23 19.546,47 29.319,70 38.907,24 

Risorse Fondo Istituzione Scolastica a.s. 2016/2017 29.319,70 38.907,24 

      
ECONOMIE FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 

DESCRIZIONE 
RISORSE LORDO  

DIPENDENTE 

RISORSE LORDO  

STATO 

Fondo Istituzione Scolastica per personale Docente economie a.s. 2015/2016  61,25 81,28 
Fondo Istituzione Scolastica per personale Assistenti Amministrativi economie a.s. 2015/2016  0,00 0,00 
Fondo Istituzione Scolastica per personale Collaboratori Scolastici economie a.s. 2015/2016  0,00 0,00 

Totale Fondo Istituzione Scolastica economie a.s. 2015/2016     61,25 81,28 

 

Totale risorse Fondo Istituzione Scolastica a.s. 2016/2017     29.380,95 38.988,52 

 

DETERMINAZIONE RISORSE PER INDENNITA' DIREZIONE DSGA 2016/2017 

DESCRIZIONE NUM. IMP. UNIT. 
RISORSE LORDO  

DIPENDENTE 

RISORSE LORDO  

STATO 

Quota complessita' organizzativa 84 30,00 2.520,00 3.344,04 
Quota istituti verticalizzati 750,00 995,25 

Totale Indennita' di Direzione DSGA a.s. 2016/2017       3.270,00 4.339,29 

 

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA RELATIVE ALL'A.S. 2016/2017  

DA DESTINARE AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

DESCRIZIONE 
RISORSE LORDO  

DIPENDENTE 

RISORSE LORDO  

STATO 

Fondo Istituzione Scolastica a.s. 2016/2017 29.319,70 38.907,24 
Quota indennità di direzione DSGA a.s. 2016/2017 3.270,00 4.339,29 
Fondo Istituzione Scolastica a.s. 2016/2017 per personale 

Docente e ATA 
    26.049,70 34.567,95 

F.I.S. a.s. 2016/2017 per personale Docente 73% 19.016,28 25.234,60 
F.I.S. a.s. 2016/2017 per personale ATA 27% 7.033,42 9.333,35 

      
RIPILOGO RISORSE FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - PERSONALE DOCENTE 

DESCRIZIONE 
RISORSE LORDO  

DIPENDENTE 

RISORSE LORDO  

STATO 

F.I.S. a.s. 2016/2017 per personale Docente 19.016,28 25.234,60 
Fondo Istituzione Scolastica per personale Docente economie a.s. 2015/2016  61,25 81,28 

Risorse Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s. 2016/2017 - Personale Docente 19.077,53 25.315,88 

      
RISORSE FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - PERSONALE ATA 

DESCRIZIONE 
RISORSE LORDO  

DIPENDENTE 
RISORSE LORDO  

STATO 

F.I.S. a.s. 2016/2017 per personale ATA 7.033,42 9.333,35 
Fondo Istituzione Scolastica per personale Assistenti Amministrativi economie a.s. 2015/2016  0,00 0,00 
Fondo Istituzione Scolastica per personale Collaboratori Scolastici economie a.s. 2015/2016  0,00 0,00 

Risorse Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s. 2016/2017 - Personale ATA 7.033,42 9.333,35 
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DETERMINAZIONE PARAMETRI PER SUDDIVISIONE F.I.S. TRA ASSISTENTI AMM.VI E COLL. SCOL. 

DETERMINAZIONE PARAMETRI PARAMETRI 

Risorse Assistenti Amministrativi (4 X 14,50) 58,00 
Risorse Collaboratori Scolastici (12X 12,50) 150,00 

Risorse Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s. 2016/2017 - Personale ATA 208,00 

      
RISORSE FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

DESCRIZIONE 
RISORSE LORDO  

DIPENDENTE 

RISORSE LORDO  

STATO 

F.I.S. a.s. 2016/2017 per personale ATA 1.961,24 2.602,57 
Fondo Istituzione Scolastica per personale Assistenti Amministrativi economie a.s. 2015/2016  0,00 0,00 

Risorse Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s. 2016/2017 - Personale Assistente Amministrativo 1.961,24 2.602,57 

      
RISORSE FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

DESCRIZIONE 
RISORSE LORDO  

DIPENDENTE 
RISORSE LORDO  

STATO 

F.I.S. a.s. 2016/2017 per personale ATA 5.072,18 6.730,78 
Fondo Istituzione Scolastica per personale Collaboratori Scolastici economie a.s. 2015/2016  0,00 0,00 

Risorse Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s. 2016/2017 - Personale Collaboratore scolastico 5.072,18 6.730,78 

      
RIEPILOGO RISORSE FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 

DESCRIZIONE 
RISORSE LORDO  

DIPENDENTE 

RISORSE LORDO  

STATO 

Totale Indennita' di Direzione DSGA a.s. 2016/2017 3.270,00 4.339,29 
Risorse Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s. 2016/2017 - Personale Docente 19.077,53 25.315,88 
Risorse Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s. 2016/2017 - Personale Assistente Amministrativo 1.961,24 2.602,57 
Risorse Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s. 2016/2017 - Personale Collaboratore scolastico 5.072,18 6.730,78 

Totale spese a carico del fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2016/2017 29.380,95 38.988,52 

      

RISORSE FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2016/2017 

DESCRIZIONE 
Risorse  

sett.-dic. 2016 

Risorse          

genn.-ago. 2017 

RISORSE LORDO 

DIPENDENTE 

RISORSE LORDO 

STATO 

Risorse per la retribuzione delle Funzioni Strumentali   1.398,11 2.796,22 4.194,33 5.565,87 

Totale risorse Funzioni Strumentali a.s. 2016/2017 4.194,33 5.565,87 

      

RISORSE INCARICHI SPECIFICI A.S. 2016/2017 

DESCRIZIONE 
Risorse  

sett.-dic. 2016 
Risorse          

genn.-ago. 2017 
RISORSE LORDO 

DIPENDENTE 
RISORSE LORDO 

STATO 

Finanziamento per la retribuzione degli Incarichi Specifici 609,01 1.218,03 1.827,04 2.424,48 

Totale risorse incarichi specifici a.s. 2016/2017 1.827,04 2.424,48 

      

RIEPILOGO FONDO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
DESCRIZIONE 

IND. DIR. 

DSGA 
DOCENTI ATA 

RISORSE LORDO 

STATO 

RISORSE LORDO 

DIPENDENTE 

Fondo dell'Istituzione Scolastica 4.339,29 25.315,88 9.333,35 38.988,52 29.380,95 

Funzioni Strumentali 5.565,87   5.565,87 4.194,33 

Incarichi specifici 2.424,48 2.424,48 1.827,04 

TOTALE COMPLESSIVO   30.881,75 11.757,83 46.978,87 35.402,32 

      

FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
DESCRIZIONE 

RISORSE LORDO 

DIPENDENTE 

RISORSE LORDO 

STATO 

Fondi per l'arricchimento dell'Offerta Formativa Legge 440/97 - economie anni precedenti 56,82 75,40 

Totale Fondi Legge 440/97 56,82 75,40 

      

FINANZIAMENTO AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 
DESCRIZIONE 

RISORSE LORDO 

DIPENDENTE 

RISORSE LORDO 

STATO 

Fondo per le aree a forte processo immigratorio 23,08 30,63 

Totale Fondo per le aree a forte processo immigratorio 23,08 30,63 
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PERSONALE DOCENTE 

Allegato 2 - Art. 51 – Accesso al Fondo dell’Istituzione Scolastica ed impiego delle risorse; Art. 
52 – Criteri generali di utilizzo del F.I.S. dei docenti – quota d’istituto; Art. 53 – 

Criteri generali di utilizzo del F.I.S. dei docenti – quota di Plesso 

COLLABORAZIONI 
TOTALE 

ORE fun. 

TOTALE 

ORE ins. 

LORDO 

DIPENDENTE 

LORDO 

STATO 

1° Collaboratore  100  1.750,00 2.322,25 

2° Collaboratore  80  1.400,00 1.857,80 

Responsabili di Plesso      
54 (inf.) + 74 (prim.) + 74 (prim.)  +  24 (sec.) 226  3.955,00 5.248,29 

       
IMPEGNI CONNESSI ALL'ELABORAZIONE DEL P.T.O.F.     
Elaborazione del P.T.O.F. e del P.A.A. 50  877,53 1.164,45 

Elaborazione PdS  a cura dei responsabili di plesso (4 doc. x 2 ore) 8  140,00 185,78 

Elaborazione PdS  d'Istituto a cura del coll. vicario (1 doc. x 2 ore) 2  35,00 46,45 
       

IMPEGNI CONNESSI ALLA VALUTAZIONE            

Nucleo di autovalutazione d'Istituto 30  525,00 696,68 

Correzione Invalsi (classi seconde e quinte) 24  420,00 557,34 

Tutoraggio per docente in anno di formazione 5  87,50 116,11 
       

IMPEGNI CONNESSI ALLA CONTINUITA' E ALL'ORIENTAMENTO        

Attuazione Progetto In Continuità 80  1.400,00 1.857,80 
       

IMPEGNI CONNESSI ALL' INTEGRAZIONE            

Incontri esterni per colloqui con specialisti 20  350,00 464,45 
       

IMPEGNI CONNESSI ALLA SICUREZZA            

Controlli periodici ed eventuali incontri 12x3   36  630,00 836,01 
       

COMMISSIONI D'ISTITUTO     
P.T.O.F.                              6x4   24  420,00 557,34 

Continuità e Orientamento   4x4   16  280,00 371,56 

Integrazione   2x12   24  420,00 557,34 
       

INCARICHI ORGANIZZATIVI                         
Verbali Collegio unitario 2x5   10  175,00 232,23 

Verbali Collegio per ordine   1x8   8  140,00 185,78 

Referenti del FIS quota docente  6x4   24  420,00 557,34 
       

COORDINATORI     
Coordinatori scuola secondaria  (5 ore x 10 persone) 50  875,00 1.161,13 

           

PLESSI** u. lavoro           

Infanzia 371,5 57,61 58  1.015,00 1.346,91 

Primaria Basiano 491 76,14 76  1.330,00 1.764,91 

Primaria  Masate 482 74,74 75  1.312,50 1.741,69 

Secondaria Masate 416 64,51 64  1.120,00 1.486,24 

 1760,5 273,00        

TOTALE SPESE PREVISTE     1090 0 19.077,53 25.315,88 

** 1) Gruppi di lavoro, Referenti Progetti, Resp. Laboratori, Resp. Sussidi ecc.     
** 2) Flessibilità     
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Allegato 3 - Art. 54 – Funzioni strumentali – compiti e retribuzioni 

 

DESCRIZIONE ISTITUTO/PLESSO LORDO DIPENDENTE 
LORDO 

STATO 

Funzione Strumentale Area 3 
Sicurezza 

Istituto 437,50 580,55 

Funzione Strumentale Area 2:  
Sviluppo delle tecnologie didattiche e supporto al lavoro dei docenti 

Infanzia 175,00 232,23 

Primaria Basiano e Sito 1.143,50 1.517,41 

Primaria Masate 175,00 232,23 

Primaria Masate lab 355,83 472,19 

Secondaria 787,50 1.045,00 

Funzione Strumentale Area 2 : 
Integrazione alunni dva e GLI 

Primaria 192,50 255,45 

Secondaria 192,50 255,45 

Dsa Primaria 192,50 255,45 

Dsa Secondaria 192,50 255,45 

Funzione Strumentale Continuità Istituto 175,00 232,23 

Funzione Strumentale Aggiornamento Istituto 175,00 232,23 

Totale 
 

4.194,33 5.565,87 
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PERSONALE ATA 

Allegato 4 - Art. 51 – Accesso al Fondo dell’Istituzione Scolastica ed impiego delle risorse; Art. 

55 – Criteri generali di utilizzo del F.I.S. – quota ATA 

 

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI      
DESCRIZIONE 

ADDETTI 
COINVOLTI 

TOTALE 
ORE 

IMPORTO 
ORARIO 

IMPORTO 
LORDO 

IMPORTO 
LORDO STATO 

Intensificazione della prestazione lavorativa in riferimento a maggior 
carichi di lavoro per sostituzione di Assistenti amministrativi assenti e 
attività legate al P.O.F. 

4 16 14,50 232,00 307,86 

Uscite per esigenze di servizio 4 8 14,50 116,00 153,93 

Ore eccedenti 4 108 14,50 1.566,00 2.078,08 

Accantonamento per progetti in itinere       47,24 62,70 

TOTALE FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA       1.961,24 2.602,57 

      
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA COLLABORATORI SCOLASTICI      

DESCRIZIONE 
ADDETTI 

COINVOLTI 

TOTALE 

ORE 

IMPORTO 

ORARIO 

IMPORTO 

LORDO 

IMPORTO 

LORDO STATO 

Progetto di collaborazione per attività legate al P.O.F. 12 24 12,50 300,00 398,10 

Intensificazione della prestazione lavorativa in riferimento a maggiori 
carichi di lavoro per sostituzione di Collaboratori Scolastici assenti 

12 60 12,50 750,00 995,25 

Ausilio materiale alunni della Scuola dell’Infanzia nell’uso dei servizi 
igienici e nella cura dell’igiene personale  

3 30 12,50 375,00 497,63 

Assistenza alunna scuola Primaria di Basiano in base alla disponibilità 
n. 1 unità 

2 15 12,50 187,50 248,81 

Supporto attività didattica/amministrativa (es. affissione materiale 
all'albo, servizio fotocopie, archiviazione documentazione). 
Viene assegnato la quota intera al personale della scuola dell'Infanzia 
di Basiano, viene assegnato il 50% della quota al personale che svolge 
il servizio negli altri plessi in quanto le fotocopie sono svolte 
prioritariamente dal personale docente. 

3 12 12,50 150,00 199,05 

9 18 12,50 225,00 298,58 

Ore eccedenti in orario diurno 12 228 12,50 2.850,00 3.781,95 
Ore eccedenti in orario serale  6 14,50 87,10 115,58 

Accantonamento per progetti in itinere       147,58 195,83 

TOTALE FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA       5.072,18 6.730,78 
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Allegato 5 - Art. 56 – Posizioni economiche personale ATA  e Incarichi Specifici 

 

Prima Posizione Economica  
Compensi liquidati dalla Direzione Provinciale del Tesoro. 
Sono attivati i seguenti incarichi: 
− N. 3 unità di personale assistente amministrativo: 

• Diretta collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, funzioni vicariali e attività di 
coordinamento e raccordo tra le aree, sostituzione in caso di assenza o impedimento, e sostituzione per ferie; 

• Coordinamento dell’area informatica: Gestione software dei computer della segreteria, aggiornamento dei 
software ministeriale, aggiornamento software operativo e antivirus. Copia archivi dati con particolare 
riferimento alla sicurezza dei dati; 

• Gestione degli infortuni degli alunni, del personale docente e ATA, ecc.; 
 

− N. 9 unità di personale collaboratore scolastico: 
Assistenza di base all’handicap. 

 

Incarichi Specifici 

INCARICHI SPECIFICI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
LORDO 

DIPENDENTE 
IMPORTO LORDO 

STATO 

Gestione dei rapporti con l’Unione dei Comuni di Basiano e Masate in particolare per quanto la gestione 
degli interventi tecnici e della sicurezza; 

1.200,00  1.592,40  

 

INCARICHI SPECIFICI COLLABORATORI SCOLASTICI 
LORDO 

DIPENDENTE 
IMPORTO LORDO 

STATO 

Assistenza all’handicap  n. 1 unità 600,00  796,20  

   
TOTALE UTILIZZO RISORSE 1.800,00  2.388,60  
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Allegato 6 - Art. 58 – Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa 

DESCRIZIONE 
RISORSE LORDO 

DIPENDENTE 

RISORSE LORDO 

STATO 

Fondi per l'arricchimento dell'Offerta Formativa – Personale ATA  56,82 75,40 

TOTALE 56,82 75,40 

 

 

 

 

Allegato 7 - Art. 59 – Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio e a forte 
processo immigratorio 

DESCRIZIONE 
RISORSE LORDO 

DIPENDENTE 

RISORSE LORDO 

STATO 

Fondo per le aree a forte processo immigratorio 23,08 30,63 

Totale Fondo per le aree a forte processo immigratorio 23,08 30,63 
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Allegato 8 - Art. 64 e 65 – Formazione e aggiornamento del personale ATA e Docente 

Per un'Offerta Formativa di qualità e per una migliore professionalità, il personale frequenta corsi di aggiornamento 
organizzati dall’Amministrazione scolastica e da Enti accreditati. 
Formazione comune: personale docente e personale ata 

 

Per il corrente anno scolastico si organizzeranno i seguenti corsi aggiornamento: 
Tematica Soggetti Risultati attesi 

� Formazione Squadra Antincendio Figure sensibili − Adeguamento della Formazione di tutto il 
Personale come previsto dalla normativa 
(D.Lvo 81/2008) 

� Corso di Primo Soccorso Figure sensibili 

� Sicurezza Tutto il personale 

� Intervento su patologie specifiche a 
cura dell’ASL 

Il personale aderente − Strategie d’intervento per epilessia, 
epitassi… 

 

Formazione docenti 

Ogni anno il Collegio dei Docenti approva un Piano di formazione. 
Per il corrente anno scolastico si attueranno i seguenti corsi aggiornamento: 

Tematica Soggetti Risultati attesi 

� Formazione docenti in anno di 
formazione 

Docenti in anno di 
formazione  

− Approfondimento delle competenze 
professionali 

− Superamento dell’anno di formazione 

� Piano di Formazione Lingua Inglese Docenti in anno di 
formazione 

− Idoneità all’insegnamento della lingua 
inglese 

� Formazione docenti IRC  Docenti di RC  − Conferma Idoneità all’insegnamento 
della RC 

� Percorso di formazione per animatore 
digitale, per il team digitale 

I docenti del team 
digitale 

− Formazione connessa al P.N.S.D. 

� Progettare e valutare per competenze I docenti aderenti − Elementi per la progettazione per 
competenze 

− Costruzione di prove di competenza 

� Didattica per competenze I docenti aderenti − Elementi per la progettazione per 
competenze 

� Lingua inglese KA1 – mobilità e 
formazione del personale Adesione alla 
rete Europa 

I docenti aderenti − Incremento delle competenze relative alla 
lingua inglese 

� E Twinning – gemellaggio elettronico I docenti aderenti − Incremento delle competenze relative alla 
lingua inglese e alla didattica in lingua 

� Il metodo montessoriano I docenti aderenti − Conoscenza del metodo 
 

Tematica Soggetti Risultati attesi 

� Candidatura al percorso: 
Potenziamento supporto alunni disabili 

I docenti aderenti − Incremento delle competenze relative alla 
disabilità e alla didattica per alunni con 
altri BES 

� Candidatura al percorso: Supporto al 
coordinamento delle politiche sportive 

I docenti aderenti − Incremento delle competenze relative al 
percorso di educazione fisica 



 

43 
 

L’Istituto ha deliberato le attività formative di cui sopra a condizione che la propria candidatura sia accettata e che siano 
assegnati finanziamenti alla scuola stessa o alla rete di cui fa parte. 
Oltre a queste proposte ogni docente sceglie ogni anno percorsi formativi, in riferimento all'ambito disciplinare, agli 
interessi e alle offerte degli Enti territoriali. 
 

Formazione personale ATA 

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare ad iniziative di formazione e di aggiornamento 
organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati.  
Tale partecipazione è prioritariamente indirizzata e funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie 
professionalità. 
 

Tematica Soggetti Risultati attesi 

� Dematerializzazione degli atti 
amministrativi 

Personale 
amministrativo 

− Acquisizione di procedure digitali per lo 
svolgimento di compiti professionali 

� Benessere psicofisico del personale Personale ATA − Miglioramento delle capacità relazionali 
 
 


