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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2015/2016 

 

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE 

 

Il giorno dodici del mese di aprile dell’anno duemilasedici, alle ore 17.50, nell’Ufficio di 

Presidenza viene sottoscritta la presente Ipotesi di Accordo, finalizzata alla stipula del 

Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituto “San Giovanni Bosco” di Catania. 

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della Relazione tecnico-

finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere. 

L’Ipotesi di Accordo viene sottoscritta tra: 

PARTE PUBBLICA 

Il Dirigente pro-tempore dott. Mario Giuseppe Prestifilippo 

 

PARTE SINDACALE 

  sig. Giovanni Aloisi  

RSU   sig.ra. Maria Catania 

  ins. Anna Maria Carciotto 

  

TERMINALE ASSOCIATIVO CISL  ins. Lucia Antonina Rigano 

 

SINDACATI FLC/CGIL  dott. Melchiorre Gnolfo, sig. Rosario Spampinato  

SCUOLA 

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

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

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

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

 

VERBALE DI STIPULA 

 

Il giorno ……………… alle ore ………………nel locale .............................…………………… 

VISTA l’Ipotesi di accordo sottoscritta in data ……………………………………………………… 

 

ACQUISITO il parere positivo dei Revisori dei Conti, agli atti della scuola con prot. n. 

………………… del ……………………. 

 

[oppure: ACCERTATO che sono decorsi trenta giorni dall’invio dell’Ipotesi ai Revisori dei Conti 

senza che siano pervenuti rilievi] 

 

VIENE STIPULATO 

 

il presente Contratto collettivo integrativo dell’Istituzione Scolastica “San Giovanni Bosco” di 

Catania 

 

PARTE PUBBLICA 

Il Dirigente pro-tempore dott. Mario Giuseppe Prestifilippo, coadiuvato dal DSGA sig.ra Patrizia 

Longo. 

 

PARTE SINDACALE 

  sig. Giovanni Aloisi  

RSU   sig.ra. Maria Catania 

  ins. Anna Maria Carciotto 

  

TERMINALE ASSOCIATIVO CISL  ins. Lucia Antonina Rigano 

 

SINDACATI FLC/CGIL  prof. Melchiorre Gnolfo, sig. Rosario Spampinato  

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

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

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

GILDA/UNAMS  ……………………………..……………………………………... 
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 
 

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1.  Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente e ATA con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e a tempo determinato dell’Istituzione Scolastica “San Giovanni 

Bosco” di Catania. 

2.  Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2015/16 dalla data della 

sua sottoscrizione. 

 3.  Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le 

parti. 

 

Art. 2 - Interpretazione autentica 

1.  Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte 

interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è 

necessario interpretare. 

2.  Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma 1, per 

definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve 

concludere entro quindici giorni. 

3.  Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della 

vigenza contrattuale. Di tale accordo verrà data l'opportuna informazione ai lavoratori 

tramite affissione all'Albo della RSU. 

 

 

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 
 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

 

Art. 3 - Obiettivi e strumenti 

1.  Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci 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 trasparenza dei comportamenti 

delle parti negoziali. 

3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: 

 a) Contrattazione integrativa; 

 b)  Informazione preventiva; 

c)  Informazione successiva; 

d)  Interpretazione autentica, come da art. 2. 

4.  In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di 

esperti di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.   

Il Dirigente Scolastico sarà assistito durante la contrattazione dal DSGA o da personale al 

quale ha affidato compiti specifici.  

 

Art. 4 - Rapporti tra Dirigente Scolastico e RSU 

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

designa al suo interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e ne comunica il 

nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il Rappresentante può essere designato 

anche all’interno del restante personale in servizio.  Il Rappresentante rimane in carica fino 

a diversa comunicazione della RSU. 

2.  Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le 

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

3.  Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento 

dei diversi modelli di relazioni sindacali.  In ogni caso, la convocazione da parte del 

Dirigente Scolastico va effettuata con almeno cinque giorni di anticipo e la richiesta da 

parte della RSU va soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano 

impossibile il rispetto dei termini indicati.  In casi urgenti i tempi possono essere ridotti. 
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4.  L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie 

su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso. 

 

Art. 5 - Oggetto della contrattazione integrativa 

1.  Sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto le materie previste dall’articolo 6, 

comma 2, lettere j, k, l; dall’articolo 9, comma 4; dall’articolo 33, comma 2; dall’articolo, 

34 comma 1; dall’articolo 51, comma 4; dall’articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09. 

2.  Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma 

imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le 

misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili 

all’esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme 

imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 

e 1419, secondo comma, del Codice Civile. 

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

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

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

contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di 

salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del D.lgs. n. 165/2001. 

 
Art. 6 – 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 anche l’eventuale documentazione.   

 
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. 

 

CAPO II - DIRITTI SINDACALI 

 

Art. 8 - Attività sindacale 

1.  La RSU e i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dispongono di 

una bacheca sindacale, situata in via permanente in luogo accessibile, visibile ai lavoratori, 

non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola, e sono 

responsabili dell’affissione in essa dei documenti relativi all’attività sindacale. 

2.  Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle Organizzazioni 

rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. 

 

Art. 9 - Uso dei locali e delle attrezzature 

1.  Alla RSU è consentito, per lo svolgimento della sua funzione: 

 a.  di comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio; 

b. l’uso gratuito del telefono, del fax, della fotocopiatrice, nonché l’uso del personal 

computer, compreso l’utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche, per 

l’espletamento del mandato; 
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 c.  l’utilizzo di un apposito locale per le riunioni e di un armadio per la raccolta del 

materiale sindacale. 

2.  I componenti la RSU hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di 

informazione preventiva e successiva.  

3.  La RSU e i sindacati territoriali, su delega degli interessati, al fine della tutela loro 

richiesta, hanno diritto di accesso agli atti secondo le norme vigenti. 

4.  La richiesta di accesso agli atti di cui ai comma precedenti può avvenire anche 

verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito a precisa richiesta 

dell’Amministrazione scolastica. 

 

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro 

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

comparto e dall'art. 2 del CCNQ del 7/08/98, cui si rinvia integralmente. 

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

Sindacali rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno cinque giorni di 

anticipo, con comunicazione scritta, fonogramma o fax. 

 Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, 

che possono nel termine delle successive 48 ore, purché ne abbiano diritto, presentare 

richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora, concordando un'unica assemblea 

congiunta. L'eventuale comunicazione, definitivamente integrata, va affissa all'Albo 

Sindacale entro il termine di 48 ore. 

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

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

4.  L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare. 

La dichiarazione individuale di adesione alle assemblee va espressa in forma scritta dal 

personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, con almeno tre 

giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni, 

è irrevocabile e fa fede ai fini del computo del monte ore individuale (10 ore per ciascun 

anno scolastico). 

 La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il 

normale orario di lavoro. 

5.  Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista 

nella classe o nel settore di competenza. 

6.  Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il 

personale ATA, il Dirigente Scolastico, la RSU e gli eventuali terminali associativi delle 

Organizzazioni Sindacali, al fine di assicurare i servizi essenziali delle attività indifferibili 

coincidenti con l'assemblea, concordano il numero dei lavoratori obbligati al servizio nella 

seguente misura: 

-  max. 2 unità di assistente amministrativo; 

-  max. 3 collaboratori scolastici nella Sede Centrale (Via Eugenio Leotta n. 13). 

-  max. 2 collaboratori scolastici nella Sede Succursale (Via della Cernaia n. 4). 

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

disponibilità dichiarate. In caso contrario, si procede al sorteggio, attuando, comunque, 

una rotazione nel corso dell'anno scolastico. 

7. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con 

quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio 

scolastico. 

8. Il Dirigente Scolastico per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, 

sospende le attività didattiche nelle sole classi (o sezioni di scuola materna) i cui docenti 

hanno dichiarato di aderire, dopo aver disposto gli eventuali adattamenti di orario per le 

sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, avvertendo le famiglie interessate. 

9. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento di 

esami e di scrutini finali. 

 

Art. 11 - Permessi sindacali  

1.  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. All’inizio 
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dell’anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante e alla relativa 

comunicazione alla RSU. 

2.  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. 

4.   I permessi sindacali retribuiti, giornalieri e orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio 

prestato e possono essere cumulati per periodi anche frazionati. 

5. I permessi sindacali nel comparto scuola non possono superare bimestralmente cinque 

giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico.  
 

Art. 12 - Servizi minimi in caso sciopero (legge 146/90, come modificata dalla legge  

83/2000) 

1.  Il Dirigente scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, 

valutate le necessità derivanti dall’organizzazione del servizio, individua i seguenti 

contingenti necessari ad assicurare la prestazioni indicate nell’art. 1 dell’Accordo 

Integrativo Nazionale: 

 a.  per garantire l’effettuazione degli scrutini quadrimestrali e finali n. 1 Assistente 

Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico; 

 b.  per garantire lo svolgimento degli esami, con particolare riferimento a quello 

 conclusivo del 1° ciclo d’istruzione: n. 1 Assistente Amministrativo e n. 2 Collaboratori 

Scolastici; 

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

previsto dall’Accordo Integrativo: il DSGA, n. 1 Assistente Amministrativo, n. 1 

Collaboratore Scolastico; 

 d.  per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente: 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. 

2.   Entro due giorni dalla effettuazione dello sciopero, il Dirigente Scolastico comunica al 

personale interessato ed espone all’Albo della scuola  l’ordine di servizio con i nominativi 

del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. 

3.  Nella comunicazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo 

luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso a prestare il servizio (da acquisire 

comunque in forma scritta), successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal 

medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti. 

4.  Al di fuori delle specifiche situazioni sopra elencate, non potrà essere impedito l’adesione 

totale allo sciopero dei dipendenti, in quanto nessun atto autoritario potrà essere assunto 

dai Dirigenti scolastici nei confronti dei medesimi senza un apposito accordo con la RSU o 

con le Organizzazioni Sindacali provinciali e/o regionali firmatarie del C.C.N.L. Scuola 

2006-2009. 

5.  I dipendenti di cui ai precedenti commi, ufficialmente precettati per l’espletamento dei 

servizi minimi, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono 

essere esclusi dalle trattenute stipendiali. 

 

Art. 13 - Trasparenza 

1. Negli atti formali di maggior rilievo che riguardino il singolo lavoratore o l’insieme dei 

lavoratori o gruppi di essi (ad esempio, gli ATA), il Dirigente Scolastico avrà cura di citare 

la norma di riferimento dell’atto medesimo.  Tutto ciò al fine di consentire al lavoratore di 

acquisire piena consapevolezza, sostanziale e formale, del provvedimento e di permettere 

allo stesso e/o alla RSU di esercitare il pieno esercizio del diritto di contestazione, 

altrettanto motivato. 

2. L’importo complessivo del fondo dell’istituzione scolastica e la relativa indicazione analitica 

della provenienza delle risorse che ad esso affluiscono, nonché i relativi criteri di 

distribuzione e attribuzione, preventivamente concordati con la RSU, saranno resi pubblici 

mediante affissione all’albo della scuola. 
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3. La RSU ha diritto di accedere ai documenti contabili da cui si evinca la concreta 

distribuzione del fondo dell’istituzione scolastica a favore del personale. 

4.  Al fine di rendere tutto il personale pienamente consapevole dei suoi diritti e dei suoi 

doveri, il Dirigente Scolastico si adopera affinché i lavoratori che ne facciano richiesta 

vengano in possesso delle norme contrattuali e di legge che li riguardano. 

 
 

TITOLO TERZO - DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 
 

Nota bene: Il contenuto di questo Titolo deve considerarsi una informazione da parte 

del Dirigente per quanto non compatibile con le norme contenute nel D.lgs. 150/09. 

 

ART. 14 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

L'assegnazione dei docenti alle classi è di competenza del Dirigente Scolastico, nel rispetto dei 

criteri generali indicati dagli Organi Collegiali. Il Dirigente può anche decidere in contrasto con 

tali criteri, ma in tal caso è tenuto a motivare per iscritto le sue decisioni. L'assegnazione dei 

docenti alle classi e a eventuali spezzoni di cattedra è sempre disposta con incarico formale ed 

è oggetto di informazione preventiva alla RSU. 

 

ART. 15 - Orario di lavoro del personale Docente 

La formulazione dell'orario delle lezioni, sia nelle fase provvisoria sia in quella definitiva, è di 

competenza del Dirigente Scolastico, nell'ambito delle proposte didattiche formulate dal 

Collegio dei Docenti. Il Dirigente può delegare il compito della redazione dell'orario a una sua 

commissione.  

La redazione dell'orario delle lezioni è finalizzata alla migliore organizzazione della didattica, 

tenendo conto dei seguenti criteri:  

a) congruità didattica; 

b)  considerazione dei “desiderata”. 

Nei casi di docenti in servizio su più scuole o in regime di part-time, l’orario deve, per quanto 

possibile, contemperare il soddisfacimento delle oggettive esigenze degli interessati con quelle 

della didattica. 

Di norma, il limite massimo giornaliero tra ore di insegnamento curricolare (possibilmente non 

più di cinque) e quelle di attività funzionali all’insegnamento e/o aggiuntive di insegnamento 

non può superare le 9 ore. 

E’ possibile articolare l’orario di servizio in maniera flessibile, anche su base plurisettimanale, 

per soddisfare particolari esigenze didattiche.  

 

Art. 16 - Sostituzione dei Docenti assenti 

1. La sostituzione nella Scuola dell’Infanzia sarà effettuata chiamando il supplente anche per 

un solo giorno. Nel caso in cui il totale degli alunni di due sezioni della Scuola dell’Infanzia 

dello stesso plesso non sia superiore a 24, si procede con l’accorpamento. 

2. Nella scuola Primaria la sostituzione del docente assente fino a 10 giorni avverrà con 

docenti in servizio, utilizzando, ove possibile, uno degli insegnanti dell’organico di 

potenziamento e/o uno degli insegnanti impegnato nelle ore di contemporaneità.    

3.  Per la Scuola Secondaria di 1° grado, considerato che tutte le cattedre non prevedono ore 

a disposizione e che le risorse per la retribuzione delle ore eccedenti sono molto limitate, si 

procederà a chiamare il supplente anche per assenze di breve durata. 

 

ART. 17 - Formazione per il personale docente 

1. Per quel che riguarda la formazione di docenti si fa riferimento al Capo VI artt. 63, 64 e 

seguenti del CCNL 2006/2009.   

 

Art.  18 - Permessi brevi per i Docenti (art. 16 CCNL 2006/2009) 

1. Salvo casi straordinari di necessità e urgenza, i permessi brevi per il personale docente 

possono essere concessi se richiesti con almeno due giorni di anticipo e a condizione che 

sia possibile la sostituzione con altro personale, senza aggravio finanziario per 

l’Amministrazione.  
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2. I permessi brevi possono avere una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero 

individuale di servizio, fino ad un massimo di 2 ore, ed entro il limite annuo corrispondente 

all’orario settimanale di insegnamento del richiedente.  

3. Il personale docente, in relazione alle esigenze di servizio, è tenuto a recuperare entro i 
due mesi successivi le ore non lavorate. Il recupero avverrà prioritariamente per le 

supplenze o per lo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella 

classe dove il docente in permesso avrebbe dovuto prestare servizio. Per le ore non 

recuperate per motivi imputabili al docente si opera la proporzionale decurtazione della 

retribuzione.   

 

Art. 19 - Piano di Lavoro Annuale del personale ATA 

1. Contestualmente alla definizione del POF da parte degli Organi Collegiali, sulla scorta della 

Contrattazione integrativa d'Istituto e delle direttive generali stabilite dal Dirigente 

Scolastico, il DSGA, sentiti i lavoratori, formula proposte da sottoporre alla definitiva 

approvazione del Dirigente Scolastico, in merito al Piano di Lavoro del Personale ATA e in 

particolare in ordine a: 

- organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici; 

- articolazione dell'orario del Personale ATA (ordinario, straordinario, flessibilità, 

turnazioni, recuperi, ecc.); 

- utilizzazione del Personale ATA (area funzionale dei Servizi Amministrativi e area 

funzionale dei Servizi Generali e Ausiliari), tenendo conto di un'equa ripartizione di 

compiti e carichi di lavoro 

 - intensificazione del lavoro in caso di assenza di singole unità; 

- incarichi specifici;  

-  attività aggiuntive, da retribuire con il fondo d'Istituto; 

-  disponibilità a effettuare prestazioni aggiuntive; 

-  criteri per il recupero delle ore non lavorate in occasione delle chiusure prefestive della 

scuola nei periodi di interruzione delle attività didattiche. 

2.  La realizzazione del Piano Annuale delle attività del Personale ATA, con i relativi compiti e 

carichi di lavoro, è notificato agli interessati con apposito ordine di servizio del DSGA, di 

norma con almeno due giorno di anticipo. 

  

Art. 20 - Assegnazione del personale ai plessi 

1. Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi seguenti, per motivate esigenze 

organizzative e di servizio, il Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, può disporre una 

diversa assegnazione rispetto all’anno precedente di uno o più unità di personale. 

2. L’assegnazione ai diversi plessi avviene all’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’inizio 

delle lezioni e dura di norma per l’intero anno. 

3. Il personale è di norma confermato nella sede dove ha prestato servizio nell’anno 

scolastico precedente, salvo quanto disposto nei commi seguenti. 

4. Nel caso sussista in un dato plesso un posto non occupato da personale già in organico 

nella scuola nell’anno precedente, si procede all’assegnazione tenendo conto (in ordine di 

priorità) della disponibilità degli interessati ed eventualmente della graduatoria interna. 

5. Analogamente si procede qualora non sia possibile confermare il personale nel plesso in cui 

prestava servizio l’anno precedente, per decremento d’organico o altro. 

 

Art. 21 - Settori di lavoro 

1. I settori sono definiti in modo tale da assicurare un’equa ripartizione del lavoro tra le 

diverse unità di personale della stessa qualifica 

2. L’assegnazione ai settori vale di norma per l’intero anno scolastico.  

3. Nell'assegnare i settori, si tiene conto delle diverse professionalità. 

 

Art. 22 - Orario di lavoro 

1. L’orario di lavoro viene di norma stabilito per l’intero anno scolastico. 

2. Nella definizione dell’orario si tiene conto sia delle esigenze dei lavoratori che delle 

necessità di servizio. 

3. L’orario di lavoro deve assicurare la copertura di tutte le attività didattiche e di tutte le 

riunioni degli Organi Collegiali. 
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 Art. 23 - Formazione per il Personale ATA 

1. Come per i Docenti, anche per il Personale ATA la formazione in servizio rappresenta una 

risorsa per l’Amministrazione e un diritto per il personale e va quindi favorita. 

2. Il Personale ATA può partecipare a iniziative proposte dall’Ambito Territoriale, dall’USR, dal 

MIUR e da scuole in rete, di norma fino al 20% per ciascuna tipologia (assistenti 

amministrativi e collaboratori scolastici). In presenza di proposte che si succedono, sarà 

consentita, a scaglioni, la partecipazione di tutto il personale. 

3. I partecipanti sono individuati come segue: 

-  precedenza per la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento per il 

passaggio alle qualifiche superiori; 

-  disponibilità volontaria entro i limiti di percentuale previsti dal presente contratto; 

-  personale che da più tempo non partecipa ad attività di aggiornamento; 

-  sorteggio. 

4. La sostituzione del personale impegnato nella formazione avviene con il personale in 

servizio, anche attraverso la rimodulazione del piano orario di lavoro. Tale sostituzione è 

da intendersi quale intensificazione del proprio lavoro e pertanto viene riconosciuta 

secondo le modalità previste dal presente contratto. 

5. Ai fini del riconoscimento, la partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione, se 

svolta al di fuori dell’orario di servizio, deve essere preventivamente autorizzata dal 

Dirigente Scolastico. 

 

Art. 24 - Permessi brevi e ritardi del personale ATA 

1. I permessi brevi sono autorizzati dal DSGA, su delega del Dirigente Scolastico.  Non 

occorre motivare e documentare la domanda.  

2. L'eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato per iscritto, 

specificando i motivi in modo preciso e può avvenire solo per gravi e non rinviabili 

esigenze di servizio.  

3. Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere 

calcolati nel monte ore complessivo.  

4. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le trentasei ore nel corso 

dell'anno scolastico. 

5. II recupero con ore di lavoro avverrà in giorni o nei periodi di maggiore necessità, secondo 

le esigenze organizzative della Scuola e modalità da concordare con il DSGA.  

6. Analogamente il ritardo sull'orario di ingresso comporta, oltre alla giustificazione, l'obbligo 

del recupero con le stesse modalità.  Il recupero deve avvenire comunque entro i due mesi 

lavorativi successivi in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.  In caso di 

mancato recupero, attribuibile a inadempienze del dipendente, si opera la proporzionale 

decurtazione della retribuzione.  

 

Art. 25 - Piano delle ferie del personale ATA  

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno è adottato il piano annuale delle ferie di tutto il 

personale ATA, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 13 del CCNL 2006/2009.  

2. Il piano annuale delle ferie tiene conto dei seguenti criteri:  

a)  nei mesi di luglio e agosto i collaboratori scolastici debbono assicurare la presenza 

minima di n. 2 unità;  

b)  nei mesi di luglio e agosto gli assistenti amministrativi debbono assicurare la presenza 

minima di n. 2 unità;  

c)  il personale fruisce di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1° luglio - 31 

agosto. Per le rimanenti ferie si utilizzano i criteri previsti dall’art. 13 del CCNL 

2006/2009. 

3. Qualora più soggetti appartenenti allo stesso profilo richiedano le ferie nello stesso periodo 

e vi sia l'impossibilità di soddisfare tutte le domande, si procede ad una rotazione annuale, 

concedendo alternativamente i mesi di luglio e agosto e garantendo un periodo minimo di 
15 giorni lavorativi consecutivi.  

4. L'eventuale variazione del piano delle ferie definito può avvenire solo per straordinarie e 

motivate (per iscritto) esigenze di servizio o personali del lavoratore, anche per evitare 
danni economici ai lavoratori da un lato e disservizi dall'altro.  
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5. Le domande per le ferie da fruire nei restanti periodi dell'anno vanno presentate con un 

anticipo di almeno due giorni rispetto alla data di fruizione. Per esigenze straordinarie le 

domande possono essere formulate, direttamente al Dirigente Scolastico, per telefono, con 

obbligo di formalizzazione al rientro in servizio. In tali casi anche l'autorizzazione viene 

anticipata verbalmente dal Dirigente Scolastico o, per sua delega, dal DSGA.  

 

Art. 26 - Chiusura della Scuola il sabato e nelle giornate prefestive.  

1. Sulla base di apposite delibere adottate dal Consiglio d'Istituto, l’Istituto scolastico rimane 

chiuso il sabato e nelle giornate prefestive in occasione delle vacanze natalizie, pasquali, di 

particolari ricorrenze, e nei prefestivi ricadenti nei mesi di luglio e agosto, allorché l’attività 

didattica è sospesa.  

2.  L’orario di servizio del personale ATA è articolato su cinque giorni lavorativi da lunedì a 

venerdì, a copertura delle 36 ore di servizio settimanali. Durante i mesi di luglio e agosto 

l’orario di servizio è articolato in ore 6,30 a compensazione delle eccedenze orarie 

settimanali prestate durante l’anno scolastico.  

3. Il servizio non prestato nelle giornate di chiusura prefestive sarà reso dal personale ATA 

con le seguenti modalità:  

 a)  compensazione con le ore di lavoro straordinario prestate;  

b)  recuperi programmati nel corso dell'anno scolastico, anche in anticipo rispetto alle 

giornate di chiusura;  

c)  recuperi successivi, entro il mese di giugno del successivo anno scolastico (per il 

personale con rapporto a tempo determinato la compensazione deve avvenire entro il 

termine del rapporto);  

 d)  utilizzo di giornate di ferie.  

4. Il personale che è assente per malattia o per altri istituti previsti dal contratto, nel periodo 

che comprende la giornata del sabato e di chiusura prefestiva non è tenuto al recupero 

delle ore non prestate.  

 

 

TITOLO QUARTO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE  
 

Nota bene: Il contenuto di questo Titolo deve considerarsi una informazione da parte 

del Dirigente per quanto non compatibile con le norme contenute nel D.lgs. 150/09. 

 

 

CAPO I - DOCENTI  

 

Art. 27 - Collaborazione plurime del personale docente 

1.  Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano 

dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL. 

 

ART. 28 - Attività aggiuntive e modalità di utilizzazione dei docenti in relazione al  

                POF 

1. Il Dirigente Scolastico, sulla base delle delibere degli Organi Collegiali competenti, 

conferisce ai docenti la nomina per lo svolgimento delle attività aggiuntive previste dal 

POF. 

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

Enti esterni, sia prevista esplicitamente anche l’indicazione dei docenti, il Dirigente 

conferisce l’incarico a tali docenti. 

3. Con il piano dell’Offerta Formativa, la scuola dell’autonomia definisce le attività aggiuntive 

da svolgere e gli orari in cui esse vengono attuate. 

4. Per quanto concerne il lavoro aggiuntivo, il compenso è determinato a ore, con la 

differenziazione tra ore d’insegnamento e ore funzionali all’insegnamento.  Il Dirigente 

Scolastico definisce i seguenti criteri in ordine di priorità per l’utilizzazione del personale 

rispetto alle varie esigenze, derivanti dall’attuazione del POF: 

  dichiarata disponibilità individuale di personale in servizio nella scuola; 

  competenze specifiche e/o disciplinari; 

   esperienze pregresse coerenti con l’incarico; 
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   titoli culturali; 

   anzianità di servizio. 

Esperienze, competenze e titoli sono attestati attraverso la presentazione di curriculum 

professionale da parte dell’interessato.  

 In caso di più richieste per la medesima attiva, viene redatta una graduatoria. 

Le attività aggiuntive sono retribuite sulla base dell’effettiva prestazione (e non del numero 

di ore assegnate). Le tariffe applicate sono quelle previste dal vigente CCNL, senza alcuna 

forma di riduzione, anche volontaria.   

5. L’attribuzione di incarichi di qualunque natura avviene dietro comunicazione a tutto il 

personale interessato con affissione all’albo del provvedimento di nomina o tramite 

circolari o in sedute collegiali. 

6. Il Dirigente Scolastico consegna al personale interessato copia del provvedimento di 

nomina, dove sono specificati in modo dettagliato i compiti assegnati, la durata 

dell’incarico, il relativo compenso orario o forfettario.  

7. In presenza della disponibilità di altri docenti, i docenti titolari delle funzioni strumentali 

non possono avere ulteriori incarichi retribuiti relativi ad attività aggiuntive.  

In caso di indisponibilità di docenti interni, il Dirigente Scolastico può stipulare contratti 

con esperti esterni di comprovata capacità.  

8. E’ garantita una equa distribuzione delle risorse finanziarie e degli incarichi fra tutto il 

personale disponibile. 

9. Per quanto riguarda l’attribuzione di ore eccedenti di insegnamento annuali, essa è 

effettuata tenendo conto della graduatoria di Istituto, depurata delle esigenze di famiglia. 

 

Art. 29  -  Criteri generali per l’individuazione del personale docente da utilizzare 

nelle attività retribuite con i fondi Programma Operativo Nazionale/FSE 

1. Per la realizzazione delle attività formative destinate agli alunni si impegnano 

docenti/esperti esterni e docenti/esperti interni, secondo quanto previsto normativa sulla 

Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la 

Coesione Sociale. 

2. Per il reclutamento dei docenti esperti viene redatto un avviso di bando affisso all’Albo 

dell’Istituto e inserito sul sito ufficiale della scuola. 

3. Per il reclutamento dei tutor, del valutatore e del facilitatore viene redatto un apposito 

bando, pubblicizzato con circolare interna e inserito sul sito ufficiale della scuola. 

4. La valutazione dei titoli per il reclutamento di esperti, tutor, valutatore e facilitatore 

avviene da parte del GOP, in ottemperanza alle Linee Guida PON/FSE. 

 

 

CAPO II – Personale ATA 

 

Art. 30 –  Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e 

collaborazioni plurime del personale ATA 

1.  In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può 

disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l’orario 

d’obbligo, su proposta del DSGA. 

2.  Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei 

 seguenti criteri: 

a.  disponibilità espressa dal personale; 

b.  specifica professionalità; 

c. turnazione del personale. 

3.  Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti 

 intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di 

 personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. 

4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico, che avverrà ad opera 

del DSGA quale responsabile dell’attuazione del Piano delle Attività del personale ATA. 

 

Art. 31 - Attività aggiuntive  

1. Le attività aggiuntive da retribuire con il Fondo di Istituto sono quelle previste dall'art. 88 

comma 2, lett. e) del CCNL 29/11/2007 e si riferiscono, in particolare, alle prestazioni di 



 
14 

lavoro oltre l'orario d'obbligo necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi 

scolastici e a fronteggiare esigenze straordinarie. 

2. In caso di insufficienti risorse, le ore aggiuntive effettuate possono essere compensate con 

recuperi giornalieri o con il recupero delle ore non lavorate nei giorni di chiusura 

prefestiva, fino ad un massimo del 50% del totale su base annua, salva diversa richiesta 

degli interessati 

 

Art. 32 - Incarichi specifici  

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

specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) CCNL 2006/09, da attivare nella scuola.  

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

priorità: 

 disponibilità degli interessati; 

 professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o 

professionali e delle esperienze acquisite; 

 anzianità di servizio. 

 

Art. 33  -  Criteri per l’utilizzazione del personale ATA nei progetti nazionali 

(compresa Area a rischio) e comunitari. 

1. Il Dirigente Scolastico, per l’individuazione del personale ATA da impiegare nei progetti  

nazionali e comunitari, utilizza i seguenti criteri in ordine di priorità: 

 disponibilità degli interessati; 

 professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o 

professionali e delle esperienze acquisite; 

 anzianità di servizio e competenze specifiche. 

 

 

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

Art. 34 - Risorse 
 

 Risorse anno scolastico  

2015/16 

(al netto degli oneri 

riflessi a carico 

dell’amministrazione e 

dell’IRAP) 

Fondo d'Istituto a.s. corrente  € 33.563,29 

Economie Fondo d’Istituto a.s. precedente  € 869,02 

Totale € 34.432,31 

  

Indennità di Direzione al DSGA € 3.480,00 

Previsione indennità di direzione sostituto DSGA (x giorni 15) € 188,10 

Totale FIS a.s. 2015/16 per contrattazione € 30.764,21 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 3.717,91 

Incarichi specifici personale ATA  (art. 47 CCNL 2007, c. 1, lettera b) 

come sostituto dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 

25/07/2008) 

€ 1.768,80 

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti anno scolastico 2015/2016 € 2.087,75 

Economie ore eccedenti sostituzione colleghi assenti al 31/08/2015 € 19,76 

Ore eccedenti pratica sportiva a.s. 2015/2016  

Economie ore eccedenti pratica sportiva al 31/08/2015 € 1.166,99 

                              TOTALE MOF            €   43.193,52 
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I parametri per la costituzione del fondo di istituto sono stati comunicati dal MIUR con nota n. 

13439 dell’11/09/2015. 

 

Art. 35 - Attività finalizzate 

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 POF, finalizzate ad assicurare il buon funzionamento della scuola, 

distinguendo tra personale docente e ATA le seguenti percentuali, per quanto riguarda il FIS 

a.s. 2015/16 da distribuire: Personale Docente pari a 70% - Personale ATA pari a 30%.     
 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) 

CCNL 29/11/2007) 

€ 5.600,00 

 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, 

lettera d) CCNL 29/11/2007) 

€ 11.900,00 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, 

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

€ 4.025,00 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 3.717,91 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera 

e) CCNL 29/11/2007) 

€9.225,50  

Incarichi specifici personale ATA (art. 47 CCNL 2007, c. 1, lettera b) 

come sostituto dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 

25/07/2008 

€ 1.768,80 

Indennità di direzione al DSGA  € 3.480,00 

Previsione indennità di direzione sostituto DSGA (x giorni 15) € 188,10 

Accantonamento - Disponibilità fondo  € 13,71   

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti anno scolastico 2015/2016 € 2.087,75 

Economie ore eccedenti sostituzione colleghi assenti al 31/08/2015 € 19,76 

Ore eccedenti pratica sportiva a.s. 2015/2016 € === 

Economie ore eccedenti pratica sportiva al 31/08/2015 € 1.166,99 

TOTALE COMPLESSIVO € 43.193,52 

 

Art. 36  -  Criteri per la suddivisione del Fondo per la contrattazione integrativa 

1. Le risorse del Fondo per la contrattazione integrativa vengono impegnate al fine di: 

migliorare sia la “performance individuale” sia la qualità del servizio scolastico elevandone 

i livelli di efficienza, efficacia e produttività. In particolare, le attività e gli incarichi conferiti 

al personale docente ed ATA e retribuiti con il Fondo per la contrattazione integrativa, sono 

finalizzati all’attuazione del POF 2015/2016, nonché al conseguimento dei seguenti 

obiettivi: 

a. migliorare i servizi amministrativi e generali per renderli più rispondenti alla complessità 

organizzativa, alle esigenze dell’utenza, all’ampliamento del tempo scuola e 

all’incremento dei servizi di supporto all’attività educativa; 

b. migliorare la qualità dell’offerta formativa attivando attività di arricchimento, di 

integrazione extrascolastiche e collaborazione con enti e associazioni – al fine di elevare 

i livelli di apprendimento e le competenze comunicative e la motivazione allo studio di 

tutti gli alunni; 

c. rendere più efficiente l’organizzazione generale e l’organizzazione didattica mediante 

l’attribuzione di incarichi e funzioni finalizzati a supportare la gestione e garantire un 

efficace coordinamento e a incrementare i servizi di supporto alla didattica; 

d. ottimizzare l’immagine della Scuola nei confronti dei soggetti esterni e promuovere la 

qualità dei processi formativi e l’innovazione dei processi di apprendimento 
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In tale ambito, le risorse del Fondo per la contrattazione integrativa sono suddivise tra le 

componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze 

organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal 

POF, nonché dal Piano Annuale delle Attività del personale docente, dal Piano annuale di 

attività del personale ATA.  A tal fine le somme necessarie per le attività del personale docente 

ammontano a € 25.242,91, quelle per le attività del personale ATA ammontano a €   

10.994,30, quelle per l’indennità di direzione a €. 3.480,00, per previsione indennità di 

direzione sostituto DSGA € 188,10 e per ore eccedenti e per pratica sportiva € € 3.274,50. 

Complessivamente le somme necessarie per il pagamento di tutto il personale ammontano ad 

€. 43.179.81.  Risulta un accantonamento-disponibilità fondo di €. 13,71. 

2. Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un 

aggiornamento del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie 

delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del POF o del Piano Annuale 

delle Attività. 

 

Art. 37  -  Attribuzione compensi individuali a carico del Piano Integrato d’istituto – 

                PON/FSE 

a.  I compensi per i componenti del GOP e di tutte le figure impegnate nella realizzazione del 

Piano Integrato di Istituto sono quelli prescritti dalla normativa sulla Programmazione e 

Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale; 

b.  Con gli esperti verranno sottoscritti regolari contratti di prestazione d’opera intellettuale, 

così come prevedono l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia 

scolastica, approvato con D.P.R. 08/03/1999, n. 275 e l’art. 40 del Regolamento 

concernente le Istruzioni amministrativo contabili ex D.I. 01/02/2001, n. 44. 

 

Art. 38 -  Criteri generali e misura dei compensi a carico di Finanziamenti derivanti 

da altri soggetti  istituzionali e/o privati -  Personale docente e ATA  

1. Per i compensi di attività retribuibili con risorse derivanti da altri soggetti istituzionali e /o 

privati, qualora non siano già prefissate le misure dei compensi, saranno applicati i 

coefficienti tabellari del CCNL 2006/2009, relativi ad ogni profilo professionale, compreso il 

DSGA. 

2. Alle attività i cui compensi derivano da altri soggetti istituzionali e/o privati accederà il 

personale sulla base dei sotto elencati criteri: 

 dichiarata disponibilità a svolgere le suddette attività;  

 titoli specifici, qualora siano richiesti; 

 competenze e/o esperienze pregresse accertate, strettamente attinenti al tipo di attività 

da svolgere; 

 anzianità nell'Istituzione scolastica. 

 

 

TITOLO SESTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

ART. 39  - Servizio di Prevenzione e Protezione 

Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il Servizio di Protezione e 

Prevenzione, designando per tale compito, previa consultazione del RLS, un certo numero di 

persone tra i dipendenti. 

 

ART. 40 – Documento Valutazione dei Rischi 

L'Istituzione Scolastica è in possesso del documento per la valutazione dei rischi e provvede 

annualmente alla verifica delle eventuali situazioni di rischio, redigendo contestualmente il 

piano attuativo degli interventi in ordine alle priorità, al fine di garantire la tutela di tutti i 

lavoratori rispetto alle strutture agli impiantì e alle mansioni. 

 

Art. 41 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

1.  Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile 

e possieda le necessarie competenze. 
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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. 42 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

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

2.   Il compenso per il RSPP, se interno, viene definito in sede di contrattazione integrativa e 

sarà attinto dai fondi appositamente assegnati dal MIUR. 

 

Art. 43 - Le figure sensibili 

1. Per ogni plesso scolastico il Dirigente individua le figure previste dalle norme vigenti.  

2.  Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e 

saranno appositamente formate con fondi a carico della scuola. 

3.  Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di 

sicurezza.  

 

Art. 44 – Riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi  

1. Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione del Servizio di 

Protezione e Prevenzione dei Rischi, alla quale partecipa lo stesso Dirigente Scolastico, il 

RLS, la Commissione Sicurezza e tutti i componenti del SPP, ai fini dell'attuazione e della 

verifica del programma di prevenzione. 

 Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il 

documento della sicurezza, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. 

2. Ogni riunione è convocata con congruo preavviso e con ordine del giorno scritto.  

3. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere, in presenza di motivate 

situazioni di rischio o di variazioni delle condizioni di sicurezza, la convocazione della 

riunione. 

 

Art. 45 -  Attività di aggiornamento, formazione e informazione in materia di  

Sicurezza 

1. In conformità a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, in attuazione 

dell'articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Dirigente 

scolastico assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in 

materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle 

proprie mansioni.  

2. La scuola si adopera affinché venga favorita l’attività di formazione rivolta agli Addetti al 

Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione dei commi 2, 4 dell’ex art. 8 bis del 

D.lgs. 626/94, introdotto dal D.lgs. n. 195/2003, come previsto art. 32 D.lgs. 81/2008. 

 

 

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

Art. 46 - Clausola di salvaguardia finanziaria 

1.  Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il 

Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del 

presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa. 

2.  Nel caso in cui l’accertamento dell’insufficienza delle risorse del Fondo per la contrattazione 

integrativa intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, 

previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente 

spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino 

della compatibilità finanziaria. 
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Art. 47 – Norme di rinvio 

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente accordo si rimanda alla normativa 

vigente inerente le relative materie. 

2. Le parti si riservano di incontrarsi dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL Scuola per 

eventuali aggiustamenti da apportare. 

 

Letto, firmato e sottoscritto  

 

 

Catania, 12 aprile 2016 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

dott. Mario Giuseppe Prestifilippo   
 
 

 

 

 
 

 

LA RSU 
 

sig. Giovanni Aloisi     
 
 

 
 

ins. Anna Maria Carciotto 
 
 

 
 

sig.ra Maria Catania  
 
 

 

 

TERMINALE ASSOCIATIVO CISL/SCUOLA  
 

ins. Lucia Antonina Rigano  

 
 

 

SINDACATI FLC/CGIL 

dott. Melchiorre Gnolfo 

 
 

 

sig. Rosario Spampinato  
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DETTAGLIO RIPARTIZIONE FONDO ISTITUTO A.S. 2015/16 

     

Totale FIS 

PERSONALE DOCENTE 
     

      

  N. Docenti ore 
totale 
ore 

retrib. 
oraria totale retribuz. 

Collaboratori Dirigente Scolastico           

1° Collaboratore Dirigente Scolastico 1   130 17,50 € 2.275,00 

2° Collaboratore Dirigente Scolastico 1   100 17,50 € 1.750,00 

Totale     230   € 4.025,00 

            

Referenti plessi           

Referente scuola dell'Infanzia  1   30 17,50 € 525,00 

Referente Scuola Primaria 1   50 17,50 € 875,00 

Referente Scuola Secondaria 1° grado 1   45 17,50 € 787,50 

            

Responsabile sicurezza 1   30 17,50 € 525,00 

            

Commissioni           

Commissione POF 6 5 30 17,50 € 525,00 

Gruppo lavoro autovalutazione Istituto 6 5 30 17,50 € 525,00 

            

Referenti Attività           

Supporto tecnico registro elettronico 1   40 17,50 € 700,00 

Educazione pari opportunità, salute 2 10  20 17,50 € 350,00 

Educazione beni culturali e ambientali 1   10 17,50 € 175,00 

Dispersione 1   10 17,50 € 175,00 

Erasmus+ 1   10 17,50 € 175,00 

Orientamento 1   10 17,50 € 175,00 

Progetto sport 2 10  20 17,50 € 350,00 

Referente DSA - BES 1   25 17,50 € 437,50 

Referente INVALSI 1   15 17,50 € 262,50 

Tutor per neossunti     90 17,50 € 1.575,00 

            

Esami Stato Secondaria 1° grado           

Supporto esame stato scuole sec. 1° g.     40 17,50 € 700,00 

            

Incarichi Coordinatori di Intersezione Scuola 
dell'Infanzia           

Tre/quattro anni 1   5 17,50 € 87,50 

Cinque anni 1   5 17,50 € 87,50 

            

Incarichi Coordinatori di Interclasse Scuola 
Primaria           

Prima 1   5 17,50 € 87,50 

Seconda 1   5 17,50 € 87,50 

Terza 1   5 17,50 € 87,50 

Quarta 1   5 17,50 € 87,50 

Quinta 1   5 17,50 € 87,50 

            

Correzione Prove Invalsi           
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Classi seconde scuola Primaria 5 4  20 17,50 € 350,00 

Classi quinte scuola Primaria 5 4  20 17,50 € 350,00 

Classi terze scuola Secondaria 1 grado 6 4  24 17,50 € 420,00 

            

            

Coordinatori Scuola Sec. 1° grado           

Coordinatori prime e seconde Secondaria 8 5  40 17,50 € 700,00 

Coordinatori terze Secondaria 3 12  36 17,50 € 630,00 

            

Totale     680   € 11.900,00 

      Laboratori Scuola INFANZIA                 
Attività aggiuntive di insegnamento         

N. 
Laboratori ore 

totale 
ore 

retrib. 
oraria totale retribuz. 

Ore aggiuntive insegnamento  3 20 60 35,00 € 2.100,00 

TOTALE         € 2.100,00 

      Laboratori Scuola PRIMARIA                
Attività aggiuntive di insegnamento         

N. 
Laboratori ore 

totale 
ore 

retrib. 
oraria totale retribuz. 

Laboratorio Pallavolo Scuola Primaria 1 10  10 35,00 € 350,00 

TOTALE         € 350,00 

      

      Corsi recupero scuola sec. 1° grado             
Attività aggiuntive di insegnamento        

N. 
Laboratori ore 

totale 
ore 

retrib. 
oraria totale retribuz. 

Ore aggiuntive insegnamento tutte le classi 6 10  60 35,00 € 2.100,00 

Ore aggiuntive insegnamento 3 classi 6 5  30 35,00 € 1.050,00 

TOTALE         € 3.150,00 

      

      Totale collaboratori del Dirigente Scol.       230   € 4.025,00 

Totale attività funzionali all'insegnamento      680   € 11.900,00 

Totale attività aggiuntive insegnamento      160   € 5.600,00 

    

Totale 
Docenti € 21.525,00 

      

      PERSONALE ATA 
     

      

  

Numero 
unità 
personale ore 

totale 
ore 

retrib. 
oraria totale retribuz. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI           

Prestazioni eccedenti orario d'obbligo assistenti 
amministrativi 5 22  110 14,50 € 1.595,00 

Intensificazione della prestazione lavorativa 
assistenti amministrativi per maggior carico di 
lavoro 5 10  50 14,50 € 725,00 

Prestazioni eccedenti orario d'obbligo docente 
utilizzata in amministrazione 1 22  22 14,50 € 319,00 

Intensificazione della prestazione lavorativa 
docente utilizzata in amministrazione 1 5  5 14,50 € 72,50 

TOTALE SEGRETERIA     187   € 2.711,50 
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      Operatore Sito web della Scuola 1   30 14,50 € 435,00 

Intensificazione sostituto D.S.G.A. 2 15+12 27 14,50 € 391,50 

 
 

     

  
Numero 
personale ore 

totale 
ore 

retrib. 
oraria totale retribuz. 

COLLABORATORI SCOLASTICI           

Prestazioni eccedenti orario d'obbligo 5 22  110 12,50 € 1.375,00 

Intensificazione della prestazione lavorativa per 
sostituzione colleghi assenti 5 6  30 12,50 € 375,00 

Intensificazione della prestazione lav. per 
servizio mensa scuola primaria 4 40  160 12,50 € 2.000,00 

Intensificazione della prestazione lav. per 
servizio mensa scuola infanzia 2 45  90 12,50 € 1.125,00 

Intensificazione della prestazione lav.    per 
piccola manutenzione sussidi audio 1 5  5 12,50 € 62,50 

Intensificazione della prestazione lav.     per 
allarme plesso via palermo 1 45  45 12,50 € 562,50 

Intensificazione della prestazione lav.     per 
piccola manutenzione edificio scolastico 
(entrambi i plessi) 3 5  15 12,50 € 187,50 

      455   € 5.687,50 

      

      
TOTALI  Docenti + ATA 

     

      TOTALE PERSONALE DOCENTE  lordo dipendente       € 21.525,00 

TOTALE PERSONALE ATA   lordo dipendente         € 9.225,50 

          € 30.750,50 

ACCANTONAMENTO-DISPONIBILITA' FONDO € 13,71 

TOTALE RIPARTO ASSEGNAZIONE FONDO DI ISTITUTO A.S. 2015/16 € 30.764,21 

      BUDGET F.I. DISPONIBILE PERSONALE ATA 30%  € 9.229,26 

BUDGET F.I. DISPONIBILE PERSONALE DOCENTE 70%  € 21.534,95 

BUDGET TOTALE FONDO DI ISTITUTO DISPONIBILE A.S. 2015/16  € 30.764,21 

      
      FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI E INCARICHI SPECIFICI ATA 

 

      

  N. Docenti     
quota 
parte totale 

FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI          (n. 3 
quote, divise per n. 6 docenti)           6     465,00 € 2.790,00 

FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI          (n. 1 
quota, per n. 1 docenti)           1     927,91 € 927,91 

        

Tot. 
Lordo 
Dip. € 3.717,91 
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INCARICHI SPECIFICI ATA  N. Unità Per.     
quota 
parte totale 

(n. 1 ass. amm.) 1     768,27 € 768,27 

(n. 2 coll. scol.) 2     500,27 € 1.000,53 

        

Tot. 
Lordo 
Dip. € 1.768,80 

      

      

      Catania, 12 APRILE 2016     
     

   
  

La  R.S.U. 
  

Il Dirigente Scolastico  
dott. Mario Giuseppe Prestifilippo 

      _____________________________ 
     

_____________________________ 
     

_____________________________ 
     

_____________________________ 
     

      Il Terminale Associativo CISL 
     

      _________________________________ 
    

       

 


