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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 

Anno Scolastico 2012/2013 
 

 

 

Il giorno 02 Maggio 2013 alle ore 11,00 presso  l’Istituto Comprensivo “S. G. Bosco” di Catania 

viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo relativa al Contratto Collettivo Integrativo 

dell’Istituzione Scolastica, che è stipulato una volta acquisito il parere positivo dei Revisori dei 

conti e/o accertata la decorrenza di trenta giorni dall’invio della stessa, senza che siano prevenuti 

rilievi. 

Il presente Contratto viene sottoscritto tra: 

  

PARTE PUBBLICA 

 

Il Dirigente  pro-tempore …dott. Natalino Fraggetta         ------------------------------------------------ 

 

PARTE SINDACALE 

 

RSU                           Ins. Montagna Rosanna  ( CISL Scuola)___________________________ 

 

Ass. Amm.vo Aloisi Giovanni ( UIL Scuola)_______________________ 

 

Ins Pilotta Antonella (CONF: SNALS)____________________________ 

 

SINDACATI  FLC/CGIL……………………………..……………………………………… 

SCUOLA 

TERRITORIALI CISL/SCUOLA…………………………….……….………………………… 

 

UIL/SCUOLA……………………………….……….………………………. 

    

SNALS/CONFSAL……………………………..…………………………….. 

 

GILDA/UNAMS……………………………………………………………… 
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

 
 
 

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza, durata e verifica dell’accordo 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell’istituzione scolastica, 

con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 

2. Il contratto può venire integrato o modificato, previa nuova contrattazione su richiesta di una 

delle parti. 

3. Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni 

normative e contrattuali di natura giuridica ed economica del CCNL 2007. 

4. Si ritiene, inoltre, che quanto stabilito nel presente contratto si intenderà tacitamente abrogato da 

eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora 

implicitamente o esplicitamente incompatibili. 

5. I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere, la verifica del suo stato di 

attuazione. 

6. E’ prevista l’integrazione per argomenti non trattati. Le integrazioni possono venire richieste 

dalla maggioranza dei  componenti la RSU eletta o dal D.S. 

7. La richiesta di integrazione dà luogo ad una nuova trattativa. 

8. Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato previa intesa tra le parti, per 

adattarlo alla realtà ambientale dell’Istituto. 

 

Art. 2 –Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica 

 

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano 

entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire 

consensualmente l’interpretazione della clausola controversa. 

2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta 

scritta all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria 

l’interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni. 

3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio 

della vigenza contrattuale. 

4. conciliazione, attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle 

controversie; 

5. in caso di controversie tra la parte pubblica e le RSU si conviene di non promuovere iniziative 

unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione entro 5 giorni e comunque non 

oltre 10gg dalla richiesta scritta e motivata di una di esse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO SECONDO – RELAZIONI SINDACALI 

 

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI 

 

 

Art. 3 – Obiettivi e strumenti 

1. Il sistema delle relazioni sindacali d’istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l’obiettivo di 

contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con  l’esigenza di migliorare l’efficacia e 

l’efficienza del servizio. 

2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti 

delle parti negoziali. 

3. Il sistema delle relazioni sindacali è così articolato: 

a. Informazione preventiva 

b. Contrattazione integrativa 

c. Informazione successiva 

d. Interpretazione autentica, come da art. 2. 

 

Art. 4 – Informazione preventiva  

1. Sono oggetto di informazione preventiva: 

a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 

b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non 

contrattuale; 

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

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

e. utilizzazione dei servizi sociali; 

f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da 

specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma 

stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica 

con altri enti e istituzioni; 

g. tutte le materie oggetto di contrattazione 

2. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, 

mettendo a disposizione l’eventuale documentazione. 

 

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa 

1. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali; 

2. Criteri per le determinazione dei contingenti di personale nel caso di scioperi previsti 

dall’accordo sulla’attuazione della legge n. 146/90, così come modificata e integrata dalla legge 

n. 83/2000; 

3. Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

4. Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei 

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

educativo ed ata, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari. 

 

 

Art. 6 – Oggetto di esame congiunto 

1 Ai sensi dell’art. 2 comma 17 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 sono 

materie dell’esame congiunto quelle contenute nelle lettere h) i) ed m) dell’art 6 del CCNL in 

vigore 



 

2 La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di 

livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere 

impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti 

non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, 

comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

 

Art. 7 – Informazione successiva 

1. Sono materie di informazione successiva: 

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; 

b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo 

delle risorse. 

L’informazione viene fornita in appositi incontri 

 

Art. 8 – Rapporti tra RSU e Dirigente 

1. Entro quindici giorni dall’inizio di ogni anno scolastico, parti stabiliscono le modalità di 

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

2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione 

invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni 

di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la 

stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano 

impossibile il rispetto di tale termine. 

3. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l’oggetto 

della stessa. 

 

Art. 9- Distribuzione temporale delle fasi di contrattazione 

 

1. Nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati 

di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, decorsi 20 giorni dall’inizio effettivo delle 

trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa. 

2. Entro il mese di febbraio le parti si incontreranno per verificare l’attuazione del contratto di 

istituto. 

 

 

CAPO II – DIRITTI SINDACALI 

 

Art. 10 – diritto ai locali e di affissione 

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo 

sindacale, nei locali della scuola  di cui sono responsabili; ogni documento affisso all’Albo deve 

riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la 

responsabilità legale. 

2. La RSU possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale appositamente 

predisposto; concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del 

locale.  

3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie 

di natura sindacale provenienti dall’esterno. 

 

 

 



Art. 11 – Diritto di assemblea  

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di 

comparto. 

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. 

rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la 

richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro 

due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora. 

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di 

fine, l’eventuale presenza di persone esterne alla scuola. 

4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va 

espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di 

interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e 

l’obbligo di coprire il normale orario di servizio. 

5. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella 

classe o nel settore di competenza. 

6. Quando siano convocate assemblee che prevedano la partecipazione del personale ATA, al fine 

di assicurare i servizi essenziali delle attività indifferibili, coincidenti con l’assemblea, si 

concorda il numero minimo dei lavoratori obbligati al  servizio nella seguente misura per 

ciascun plesso: 

n.1 collaboratore scolastico per l’ ingresso di plesso da vigilare; 

n.1 collaboratore scolastico per la vigilanza alla scuola materna, se sono presenti sezioni; 

n.1 collaboratore scolastico per la vigilanza alla scuola primaria e/o secondaria di I° grado, se sono 

presenti classi; 

n.1 unità di assistente amministrativo. 

 L’individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto prioritariamente delle 

disponibilità avanzate. In caso contrario, si procede a sorteggio, attuando comunque una rotazione 

nel corso dell’anno scolastico, al fine di garantire il diritto alla partecipazione alle assemblee di tutto 

il personale. 

Art. 12 – Diritto ai permessi sindacali  

1. Il diritto ai permessi sindacali retribuiti e non retribuiti verrà regolamentato nel rispetto degli 

artt.9,10,12 e 16 del CCNQ del 7/8/98.  

2. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni 

dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore 

spettante viene effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU 

medesima.  

3 .I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al 

Dirigente con almeno due giorni di anticipo. 

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni 

l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la 

comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima 

dall’organizzazione sindacale al Dirigente . 

 

Art. 13 – Referendum 

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

dipendenti della istituzione scolastica. 

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

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

organizzativo. 

 



 

 

Art.14- Diritto di informazione e di accesso agli atti 

 

1. La RSU e i sindacati, in quanto portatori di interessi diffusi di cui all’art.9 del DPR 352/92, 

hanno il diritto di accesso agli atti della scuola riguardanti le materie oggetto di contrattazione 

integrativa e di informazione preventiva e successiva.  

2. La richiesta di accesso agli atti previsti dalla legge può essere fatta verbalmente, assume forma 

scritta in caso di richiesta di copia degli atti,  che verrà rilasciata entro 6 giorni, salvo manifesta 

impossibilità 

 

 

Art.15- Diritto allo sciopero 

 

1. Il diritto allo sciopero verrà regolamentato nel rispetto dell’art.2 comma 3 dell’accordo 

sull’attuazione della L.146/90 allegato al CCNL 99.  

2. Il Dirigente Scolastico , al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, 

valutare le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall’organizzazione dello stesso, 

individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell’art. 2 

comma 1 Accordo Integrativo Nazionale L. 146/90: 

3.  per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 Assistente 

Amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico; 

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

sia eccezionalmente mantenuto: 1 Collaboratore Scolastico per ogni sede di mensa; 

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

previsto dall’Accordo Integrativo: il Direttore dei S.G.A., 1 Assistente Amministrativo, 1 

Collaboratore Scolastico; 

-- per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificare 

le esigenze di servizio: i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei 

minori presenti in istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto 

svolgimento delle lezioni. 

 

MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN RAPPORTO AL P.O.F. 

 

 Articolo 1 

ORARI E TIPOLOGIA DI UTILIZZAZIONI 

1. Le modalità di utilizzazione del personale rispondono alla diversa tipologia e sono coerenti 

con i profili professionali previsti dal CCLN 2006/09 e funzionali all’attuazione delle 

attività previste dal P.O.F. 

2. L’orario di servizio del personale rispetta quanto disposto, per ciascuna tipologia, dalla 

normativa generale, cioè settimanalmente: 

  22 ore di insegnamento e 2 di programmazione per il personale docente di scuola primaria, 25 

ore di attività didattica per il personale docente di scuola dell’infanzia, oltre alla possibilità di 

svolgere attività aggiuntive da retribuire col fondo d’istituto a seconda che trattasi di attività 

con alunni o senza alunni; 

 36 ore per il personale Ata, oltre alla possibilità di prestazione di lavoro straordinario da 

retribuire o da recuperare, secondo quanto specificamente concordato.  

      3   Poiché questa Istituzione Scolastica organizza il tempo-scuola in prevalenza in orario  

antimeridiano, attuando in orario pomeridiano il completamento delle due sezioni di scuola    



dell’infanzia e le attività aggiuntive di laboratorio, l’utilizzazione del personale  ATA e DOCENTE 

in turno pomeridiano osserverà i criteri specificamente indicati  nell’apposito accordo. 

      4   Nel rispetto delle delibere degli OO. CC. I docenti, oltre all’espletamento del proprio orario  

di servizio, potranno svolgere attività relative a specifici progetti – anche nazionali – o attività di 

laboratorio finalizzate all’arricchimento dell’offerta formativa per le quali si prevede l’accesso al 

fondo d’istituto.    

      5  In caso di concorrenza per lo svolgimento della stessa tipologia di attività si farà riferimento 

alla competenza ed all’anzianità di titolarità nel circolo. 

 

 

 Articolo 2 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ E CALENDARIO DEGLI IMPEGNI 

Il piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento andrà predisposto nel rispetto di 

quanto previsto dall’ articolo 29 del CCNL 2006/09. 

Le attività individuali, rientranti nella funzione docente non sono quantificabili né sul piano 

temporale, né su quello finanziario. 

Le attività di carattere collegiale prevedono: 

 Partecipazione a collegio e/o programmazione e verifica di inizio e fine anno: 

                                                                                                          32 ore annue 

 Incontri periodici per le comunicazioni alle famiglie:               8 ore annue 

 Partecipazione a consigli di classe, interclasse e intersezione per la verifica 

dell’andamento didattico, la progettazione generale del P.O.F., la progettazione di 

attività di continuità e rapporti gruppo H:                                 40 ore annue 

Il piano predisposto verrà calendarizzato all’interno dell’anno scolastico nel modo più 

opportuno. 

 

 Articolo 3 

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

1. Le attività  di laboratorio, i progetti, le referenze attribuite  le attività inerenti all’utilizzazione 

della contemporaneità le funzioni strumentali , andranno debitamente documentate da parte dei 

docenti che le svolgeranno. 

2. I docenti di cui sopra sono tenuti a redigere: 

 PROGETTO ATTIVITA’. 

 NUMERO ED ELENCO ALUNNI PARTECIPANTI. 

 CALENDARIO DEGLI INCONTRI. 

 RILEVAZIONE ASSENZE / PRESENZE. 

 RACCOLTA DEL MATERIALE DIDATTICO  PRODOTTO. 

 VERIFICA INIZIALE E FINALE DEL LIVELLO RAGGIUNTO. 

 RELAZIONE DI VALUTAZIONE FINALE DA SOTTOPORRE ALLA VALUTAZIONE 

DEGLI ORGANI COLLEGIALI. 

 

 

CRITERI E MODALITA’  RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  E 

ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO  DEL PERSONALE DOCENTE E  A. T. A. 

 

 Articolo 1 

 



1 Le modalità di utilizzazione del personale ATA  rispondono alla diversa tipologia e sono coerenti   

con i compiti espressamente previsti dall’area di appartenenza e funzionali all’attuazione delle 

attività previste dal P.O.F. 

ARTICOLAZIONE ORARIO PERSONALE DOCENTE 

L’orario settimanale di servizio degli insegnanti è per la sc. Primaria di 24 ore e per la sc. 

Dell’infanzia di 25 ore. 

L’orario giornaliero è così strutturato: 

per la scuola secondaria di I° grado l’orario è di 18 ore settimanali dalle  8,00 – 14,00  dal lunedì 

al venerdì; 

per la scuola primaria lezioni  8,00 – 14,00  martedì e giovedì e  8,00 – 13,00  lunedì, mercoledì e 

venerdì. Per le classi a tempo pieno 8,00 -16,00; 

per la scuola dell’infanzia 8,00 – 13,00 per le sezioni a tempo ridotto, 8,00 -16,00 per le sezioni a 

tempo normale. 

Nel giorno della programmazione attuata nella sc. Primaria per 2 ore ogni settimana, il 

martedì, si riprende dopo 60 minuti dal termine delle lezioni, per la classe a tempo pieno dalle 16,00 

alle 18,00. 

Le prestazioni aggiuntive per laboratorio si svolgono normalmente dopo 10 minuti dal termine delle 

lezioni. 

La scuola dell’infanzia si riunisce per programmare una volta al mese dalle ore 16.00 alle ore 

18,00. 

Le ore residue di contemporaneità dei docenti curriculari nella scuola primaria vengono usate per 

supplenze dei docenti. 

Nel caso di esigenza all’interno dell’ equipe pedagogica e/o  della sezione normale, dandone 

comunicazione scritta in segreteria per la registrazione e la compensazione, si può l’orario di 

servizio del giorno o della settimana assicurando la presenza in classe di un altro docente del team 

ed il completamento del proprio orario di servizio settimanale. 

 

 Articolo 2 
 

ARTICOLAZIONE ORARI E UTILIZZAZIONE PERSONALE ATA 

L’orario di servizio del personale ATA rispetta quanto disposto, per ciascuna tipologia, dalla 

normativa generale; cioè 36 ore settimanali come da piano di lavoro del Personale A.T.A. relativo 

all’anno scolastico che si approva. 

Il personale A.T.A. svolgerà attività di servizio all’interno dell’Istituzione Scolastica, con orari e 

turni diversificati per soddisfare le esigenze di funzionamento delle attività didattiche ed 

amministrative, che prevedono: 

nel plesso centrale un’apertura del plesso e degli uffici dalle ore 07,30 normalmente fino alle 17,00 

e degli uffici dalle 7,30 alle 14,15; nei giorni in cui sono previste specifiche attività aggiuntive per 

gli alunni, riunioni o ricevimento pomeridiano dell’ufficio, il plesso resta aperto per 15 minuti dopo 

il termine dell’attività e comunque massimo fino alle 19.00, salvo per le riunioni del consiglio di 

Istituto che possono protrarsi oltre tale orario; l’ufficio in orario pomeridiano resta aperto nei giorni 

previsti per la programmazione cioè martedì; 

nel plesso staccato di via Palermo un’apertura normalmente dalle 7,30 fino alle 14,15 e, nei giorni 

in cui sono previste assemblee dei genitori, per la durata delle stesse e per i 15 minuti precedenti e 

successivi. 

Personale amministrativo: 



ore 6 giornaliere in sei giornate lavorative orario oltre ad ore di straordinario o recupero, in modo 

da assicurare il funzionamento dell’ufficio tutti i giorni dalle 7,30 alle 14,30. 

Collaboratori scolastici: 

ore 6 giornaliere per sei giorni settimanali, con prestazione di lavoro straordinario per il massimo 

di ore pro capite concordato e per altro in eccedenza, con possibilità di recupero. 

Dato il ristretto numero di personale, decurtato di tre unità per la presenza del personale della 

cooperative per le pulizie: 

 personale in servizio in via Leotta:  tutte le unità per tutti i giorni con orario 7,30 – 14,15 

 delle  4 unità assegnate alla scuola Primaria 3 unità 

con orario 7,30 – 14,15 e 1 unità per tutti i giorni (a rotazione settimanale) con orario 9,30 – 16,30 

e fruizione del sabato libero 

 delle  2 unità assegnate alla scuola dell’Infanzia 1 unità 

con orario 7,30 – 14,15 e 1 unità per tutti i giorni (a rotazione settimanale) con orario 9,30 – 16,30 

e fruizione del sabato libero 

 personale in servizio in via Palermo : tutte le unità per tutti i giorni con orario 7,30 – 

14,15 

 delle  2 unità assegnate alla scuola Primaria e 

dell’unità assegnata alla scuola dell’Infanzia 2 unità con orario 7,30 – 14,15 e 1 unità per tutti i 

giorni (a rotazione settimanale) con orario 9,30 – 16,30 e fruizione del sabato libero 

 

Tutti, a rotazione, con prestazione di lavoro straordinario o recupero di eventuali permessi fruiti nel 

proprio plesso per le assemblee dei genitori e, quando necessario, nel plesso centrale in cui si 

svolgono le attività aggiuntive pomeridiane. 

Art.16 – Ferie, festività, permessi retribuiti, permessi brevi e ritardi 

 

1. Le ferie sono regolate dall’art. 13 del CCNL. 2007. Nel caso in cui non vi sia accordo per la 

definizione del piano di ferie tra il personale, il Dirigente, tenuto conto dell’esigenze dei servizio, 

procederà alla definizione del piano di ferie individuando il personale secondo la turnazione 

annuale. 

2. Le 4 giornate di festività sono regolate dall’art. 14 del CCNL. 

3. I permessi retribuiti sono regolati dall’art. 15 del CCNL. 

4. I permessi brevi sono regolati dall’art.16 del CCNL e possono essere concessi compatibilmente 

con le esigenze di servizio, devono essere recuperati entro i due mesi successivi alla fruizione. Sarà 

il DS a comunicare all’interessato il il giorno del recupero. 

5. Tutte le richieste di ferie e permessi possono essere godute se espressamente autorizzate dal Capo 

di Istituto. Le richieste di ferie o permessi devono essere inoltrate cinque giorni prima, eccetto casi 

gravi ed eccezionali; se entro 3 giorni dalla presentazione della domanda l’Amministrazione non 

risponde, la domanda è da considerarsi accettata. Tali congedi e permessi, una volta autorizzati non 

possono essere annullati 

I docenti di Scuola dell’Infanzia hanno diritto ad usufruire dei sei giorni di ferie durante l’anno 

scolastico, per un periodo non superiore a due giorni consecutivi e compatibilmente alla 

disponibilità dei colleghi per la loro sostituzione. 

Qualora vi siano più richieste presentate contemporaneamente, (in considerazione delle 

disponibilità che si potranno utilizzare) le ferie saranno concesse prioritariamente a chi non ne ha 

usufruito nel corso dell’anno, e/o a chi ne ha usufruito per un minor numero di giorni. 

Il Dirigente Scolastico motiverà per iscritto l’eventuale mancata concessione. 



Nel caso in cui il personale docente ed educativo non abbia fruito, per particolari esigenze di 

servizio o motivate esigenze personali e di malattia, delle proprie ferie nell’anno scolastico, potrà 

fruirle in quello successivo soltanto nei periodi di sospensione dell’attività didattica. 

Il personale A.T.A., invece, può fruirle entro il 30 aprile. 

6. ritardi ed i recuperi sono regolati dall’art. 54 del CCNL. E dovranno essere recuperati entro 30 

giorni. 

Art. 17— Recupero ore eccedenti 

In caso di visite guidate o altre esigenze di servizio nelle quali un docente venga impegnato 

per un numero di ore eccedenti rispetto al proprio orario di quel giorno, il docente ha diritto a 

recuperarle. Tale recupero sarà comunque concesso solo nelle giornate in cui è assicurata la 

massima copertura dei docenti nei plessi. In caso di uscita o visite guidate didattiche della durata 

inferiore al proprio impegno dell’orario giornaliero le ore non prestate devono essere restituite 

all’Amministrazione. Sarà cura dei docenti coordinatori e presidenti dare comunicazione 

sull’effettivo orario di conclusione dell’uscita e/o visita guidata. 

Il personale A.T.A., invece, può fruire eccezionalmente entro il 30 giugno dell’anno 

successivo, dei riposi compensativi maturati nell’anno scolastico precedente qualora non concessi 

per esigenze di servizio. 

Art.18- Assenze per malattia 

 

1) Tutte le assenze per motivi di salute, Legge 104 e Legge 1204 devono essere comunicate di 

norma prima dell’inizio dell’orario di servizio e prima delle ore 8,00, direttamente all’ufficio 

personale, onde evitare conseguente disservizio e poter espletare le dovute operazioni d’ufficio.  

2) La documentazione necessaria alla certificazione medica sarà disposta in ottemperanza al Dgls 

150/09 le cui indicazioni operative cono riportate con la Circolare Dipartimento della Funzione 

Pubblica n.1 del 19.03.2010 

Art.19- Chiusura prefestiva 

 

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste 

attività programmate dagli Organi Collegiali, o straordinaria attività di scadenza amministrativa da 

concordare in sede di contrattazione d’istituto, è possibile la chiusura della scuola, secondo quanto 

deliberato dal Consiglio d’Istituto, nelle giornate prefestive nel rispetto dell’orario d’obbligo di 

servizio. 

Per il personale ATA l’orario di servizio non prestato per chiusura prefestiva verrà interamente 

recuperato in caso negativo sarà computato come giorno di ferie. 

 

Art. 20 – Ore eccedenti personale docente 

1. Ogni docente può se disponibile, mettere a disposizione due ore settimanali per la scuola 

primaria, (nel caso della scuola secondaria il numero delle ore da mettere a disposizione è al 

massimo  sei) per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo (da retribuire ai sensi delle 

disposizioni vigenti)  in sostituzione dei colleghi assenti 

 

2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale. 

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

prendere servizio. 

Il docente, che ne abbia dato disponibilità, è tenuto ad accettare se avvertito con un congruo 

anticipo. 

 

 

 



TITOLO QUARTO–ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Si dovranno ottemperare le norme riportate nel Dgls 81/08, integrato e corretto dal D.lgs 106/09, e 

tenere conto del Piano di Valutazione dei rischi. 

 

Art. 21 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa il  

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; il rappresentante rimane in carica fino a diversa 

comunicazione della RSU. 

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

Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. 

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un 

corso di aggiornamento specifico. 

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli 

ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 

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

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

 

Art. 22 – Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

1. Il RSPP  designato dal Dirigente è figura esterna, in quanto non sono presenti tra il personale 

interno alla scuola le necessarie competenze tecniche indispensabili all’assunzione della 

suddetta funzione. 

 

 

TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

 

CAPO I – NORME GENERALI 

 

Art. 23 – Risorse  

La presente contrattazione d’Istituto viene effettuata a seguito intesa MIUR/OO.SS. del 

19/03/2013, stipulata a seguito della sottoscrizione del CCNL del 13 marzo 2013: 

 

 Totale acc. + saldo + economie  

Risorse anno scolastico  2012/13 

(al netto  degli oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione e dell’IRAP) 

Fondo d’Istituto  €  42.760,79 

 - 

Totale Indennità di Direzione D.S.G.A. €    3.630,00 

Totale generale FIS 2012/13 da distribuire € 39.130,79 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) €   7.218,27 

Incarichi specifici al personale ATA  (art. 47 CCNL 

29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituto dall’art. 1 

della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008) 

€    2.393,01 

Riassegnazione giacenze 2012 non utilizzate nel 

medesimo anno 

€  8.581,58 



Economie personale ATA da Bilancio €  675,96 

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti €   2.125,36 

Economie ore eccedenti sostituzione colleghi assenti €   1.185,22 

Ore eccedenti progetti pratica sportiva €   1.620,65 

Area a rischio da finanziamento specifico €   6.046,00 

TOTALE RISORSE  DA DESTINARE €  72.606,84 

 

I parametri per la costituzione del fondo di istituto sono stati comunicati dal Ministero con nota 

prot. 1167 del 21 febbraio 2013,  nota prot. 2138 del 04 aprile 2013 e nota prot. n. 2541 del 19 

aprile 2013. 

 

Finalizzazioni 
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative 

alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in 

correlazione con il P.O.F, finalizzate ad assicurare il buon funzionamento della scuola, distinguendo 

relativamente alle voci: 
- Totale generale FIS 2012/13 da distribuire; 

- Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti; 
 tra personale Docente e ATA le seguenti percentuali: 
Personale Docente  pari a 70% - Personale ATA pari a 30%     

 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, 

lettera b) CCNL 29/11/2007) 

€  13.265,00     

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, 

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

€  16.240,00      

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 

(art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 

€  3.675,00       

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) €   7.218,27  

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 

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

€  14.348,50 

 

Compenso D.S.G.A. (art. 89 CCNL 29/11/2007 come 

sostituito dall’art. 3 della sequenza contrattuale personale 

ATA 25/7/2008) 

€   3.630,00    

Indennità per sostituzione D.S.G.A. €   675,96   

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 

lettera b) come sostituito dall’art. 1 della sequenza 

contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

€   2.393,01      

Disponibilità del Dirigente Scolastico  €    183,87      

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti €   3.310,58 

Ore eccedenti progetti pratica sportiva €   1.620,65 

Attività area a rischio lordo Stato (da finanziamento 

specifico) 

€   6.046,00 

 

TOTALE COMPLESSIVO 

 

€    72.606,84 



Art. 24 – liquidazione dei compensi 

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

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

 

 

Art. 25 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 

1. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso 

al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le 

esigenze di servizio. 

 

Art. 26 - Incarichi specifici 

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

cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica. 

2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 

- valorizzazione delle competenze 

- disponibilità degli interessati 

- anzianità di servizio 

 

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 27 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno 

rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva.  

 

2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del 

D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole 

contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Catania   02 maggio 2013 

 

Per la parte pubblica : il Dirigente Scolastico                         

 

______________________________ 

 

 

Per la parte sindacale: 

i componenti della RSU                                                       

 

_________________________________ 

 

                                                                                              

_________________________________ 

 

                                                                                              

_________________________________ 



 

per le  OO. SS. 

                                                                                                

________________________________ 

 

                                                                                                

________________________________                                          
 


