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L’anno 2013, il giorno 2  del mese di maggio  presso gli Uffici della Dirigenza Scolastica, in sede 
di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica di cui all’art. 7, parte III, lettera a), 
del C.C.N.L. del comparto scuola del 29-11-2007 (di seguito indicato semplicemente come 
CCNL), ha luogo l’incontro tra la delegazione di parte pubblica composta come di seguito 
indicato 

1. Dirigente Scolastico Dott. Raffaele Del Prete 

e i rappresentanti delle RSU e delle organizzazioni sindacali di categoria di cui all’art. 7, parte 
III, lettera b) del citato C.C.N.L. regolarmente convocati: 
 

2. Rappresentanza Sindacale Unitaria 
 
Orsola COSTA - C.I.S.L. SCUOLA 
 
Annunziata D’Amore - C.I.S.L. SCUOLA 

 
   Bibbò Mauro  - FLC CGIL 
 
    Mauro Gaetano - FLC CGL –  
 
   Di Palma Giuseppe - SNALS 
   

Adriana Loffredo - U.I.L. SCUOLA 
 

3. Terminali Associativi  Nessuno accreditato 
 

4. Organizzazioni Sindacali di categoria territoriali 
C.I.S.L. – SCUOLA:  Assente ===== 
F.L.C. - C.G.I.L: Assente ===== 
COBAS Comitati di Base della Scuola  Assente ===== 
U.I.L. - SCUOLA: Assente 
S.N.A.L.S.: Assenti ===== 
G.I.L.D.A.:Assente ===== 

Al termine della riunione, le parti, fatto salvo il parere dei Revisori dei Conti, circa la 
compatibilità dei costi della contrattazione integrativa d’istituto definita dalle delegazioni 
trattanti in data odierna, con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, stipulano 
il seguente contratto integrativo a livello di istituzione scolastica per la disciplina delle materie di 
cui all’art.6 del CCNL 29/11/2007 alla luce delle modifiche introdotte in materia di contrattazione 
integrativa dal decreto legislativo n. 141 del 1° Agosto 2011 di interpretazione autentica del 
D.L.vo 150/2009 concernente quanto segue:  

 

1. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti 
di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come 
modificata e integrata dalla legge n. 83/2000; 

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

3. Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi 
accessori al personale docente e ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e 
comunitari.  

Materie oggetto di contrattazione 



1-Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei 
contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 
146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000 e successive 
modificazioni 

2-Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

3-Criteri 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. 

Materie oggetto di informazione preventiva 

1-Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della 
scuola 

2-Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di 
fonte non contrattuale 

3-Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali 

4-Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento 

4-Utilizzazione dei servizi sociali 

5-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 

6-Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta 
formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in 
relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale 
medesimo 

7-Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle 
sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio 
derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità 
didattica. Ritorni pomeridiani 

8-Criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione 
dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per 
l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle 
attività retribuite con il fondo di istituto 

9-Tutte le materie oggetto di contrattazione. 

Materie oggetto di informazione successiva 



1-Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo 
di istituto 

2-Verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto 
sull’utilizzo delle risorse. 

L’informazione va fornita alla parte sindacale in apposite riunioni, di cui si deve 
redigere verbale, indicando il materiale consegnato. 

 

 

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI 

PREMESSA 

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del 
Dirigente Scolastico e delle RSU, e perseguono l’obiettivo di incrementare la qualità del servizio 
scolastico, sostenendo i processi innovativi in atto anche mediante la valorizzazione delle 
professionalità coinvolte, contemperando l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle 
condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e 
l’efficienza dei servizi prestati alla collettività, e che la correttezza e la trasparenza dei 
comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, costituendo 
quindi impegno reciproco delle Parti contraenti. 

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA. 

1. Il presente contratto Integrativo d’Istituto è sottoscritto fra l’Istituzione Scolastica "Istituto 
Comprensivo Falcone-Catullo”, di seguito denominata "Scuola" e le R.S.U. elette ed i 
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce. 

2. Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente e ATA in 
servizio nell’istituto, con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato sia determinato. 

3. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione fermo restando che quanto in esso stabilito 
s’intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali 
nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili. 

4. Il presente Contratto Integrativo d’Istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un 
successivo Contratto Integrativo d’Istituto in materia. 

5. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni 
legislative e/o contrattuali. 

6. Il presente Contratto Integrativo d’Istituto è predisposto sulla base ed entro i limiti previsti 
dalla normativa vigente, che resta la normativa primaria di riferimento per quanto non 
espressamente indicato nel presente Atto. 

7. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all’affissione di copia 
integrale del Presente Contratto Integrativo d’Istituto, comprensivo di allegati, nelle 
Bacheche sindacali della scuola. 



 ART. 2 -  PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO, CONCILIAZIONE E INTERPRE-
TAZIONE AUTENTICA. 

1. In caso di controversia sull’interpretazione e/o applicazione del presente contratto 
Integrativo d’Istituto le parti di cui al precedente art. 1 comma 3 s’incontrano entro cinque 
giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola. 

2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e 
deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. 

3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione 
della richiesta scritta di cui al precedente comma 2. 

4.  Nel caso  si raggiunga un accordo , questo sostituisce la clausola controversa dall’inizio della 
vigenza contrattuale 

PARTE SECONDA: RELAZIONI SINDACALI 

GARANZIE  

Qualora gli incontri si svolgessero all’interno dell’orario di lavoro di qualcuno o di tutti i 
componenti della R.S.U., il DIRIGENTE SCOLASTICO  metterà in atto tutte quelle iniziative, ivi 
comprese la riorganizzazione del servizio, che garantiscono a tutti i componenti la delegazione 
di parte sindacale di partecipare alla trattativa. 

ART. 3 - CONVOCAZIONI 

1. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta delle RSU, con un 
preavviso di almeno 5 giorni. Agli incontri di informazione o di trattativa può partecipare il 
Direttore SGA previo invito delle parti . Analogamente le R.S.U potranno essere assistite 
durante la contrattazione e/o il confronto sindacale da personale esperto dei problemi 
oggetto dell’incontro. 

2. Al termine degli incontri verrà redatto verbale con annotazione delle singole posizioni, su 
apposito registro, sottoscritto dalle parti. 

3. Degli accordi raggiunti, sarà data informazione a tutto il personale attraverso una circolare 
interna cui sarà allegato l’accordo relativo. 

ART. 4  DOCUMENTAZIONE 

1. Il Dirigente Scolastico fornisce alle R.S.U tutta la documentazione relativa agli argomenti in 
discussione negli incontri almeno due giorni prima degli incontri medesimi. 

2. I prospetti riepilogativi dei fondi dell’Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria 
aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda, comprensivi delle attività 
svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi vengono messi a disposizione delle OO.SS 
e delle R.S.U. della Scuola. 

3. Il personale interessato (docente e A.T.A.) può chiederne l’accesso ai sensi della L. 241/90 e 
successive integrazioni, fatte salve le garanzie stabilite nel codice di protezione dei dati 
personali, D.lgs 30.06.2003 n. 196. 

 ART. 5 - BACHECA SINDACALE 

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata all’esposizione di 
materiale sindacale, in collocazione idonea e concordata con le RSU e precisamente ALBO 
SINDACALE. 



2. Le RSU hanno diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e 
del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del 
Dirigente Scolastico. 

3. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente 
dalle OO.SS. provinciale e/o nazionale. 

4. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle RSU del materiale a loro 
indirizzato ed inviato per posta, per fax o per e-mail, oppure predisporre una apposita 
cassetta per la posta  

 ART. 6 - PERMESSI SINDACALI 

1. I dirigenti sindacali e le R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di 
assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni 
Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs 29/93 e successive modificazioni, e 
per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui al CCNL. 

2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti 
complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai 
contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 
è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali 
e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs 
29/93 e successive modificazioni e dalle R.S.U. di scuola tramite atto scritto, cosicché gli 
interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi. 

3. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la fruibilità dei permessi di cui al 
comma 1), da richiedere con un preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale. 

4. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo le OO.SS. sono tenute a comunicare, entro il 
31/10/2009, l’elenco nominativo dei dirigenti sindacali che hanno diritto a fruire dei permessi 
retribuiti. Sarà cura delle stesse OO.SS. comunicare tempestivamente eventuali variazioni, 
modifiche o integrazioni dei detti elenchi nominativi. Non è necessaria alcuna comunicazione 
dei nominativi della R.S.U. in quanto già disponibili agli Atti della Scuola. 

5. Gli elenchi in questione vanno comunicati alla Direzione regionale e agli Uffici Scolastici 
Territoriali, salve diverse disposizioni conseguenti alla riforma del MIUR. 

6. Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti al Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) vengono definite specificatamente nella parte relativa alla 
sicurezza sui luoghi da lavoro.  

7. Le ore di permesso spettanti a ciascun componente la RSU ammontano a 15 ore procapite 
così suddivise: tot lavoratori 188 x 30’ = 5640/60=94/6=15 

ART. 7 - AGIBILITÀ SINDACALE 

1. Al di fuori dell’orario di lezione alle R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali 
di cui in calce al presente Contratto Integrativo d’Istituto è consentito di comunicare con il 
personale, per motivi di carattere sindacale, durante l’orario di servizio. 

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, alle RSU è consentito l’uso gratuito del telefono, del 
fax, del fotoincisore e della fotocopiatrice, nonché l’uso del pc con eventuale accesso a posta 
elettronica e reti telematiche e di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola. 

3. Alle RSU viene concesso l’uso di un locale idoneo per riunioni ed incontri, nonché l’utilizzo di 
un armadio per la raccolta del materiale sindacale. 

4. Fermo restando l’obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza 
compromettere il normale svolgimento del lavoro, all’interno della scuola a lavoratrici e 



lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria 
Organizzazione Sindacale. 

 ART. 8 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

1. L’affissione all’Albo ufficiale della scuola dei prospetti analitici relativi all’utilizzo del Fondo 
dell’Istituzione scolastica e indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari ed i relativi 
compensi, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, 
non costituiscono violazione della privacy. Copia dei prospetti è consegnata alle RSU entro il 
15 Settembre. 

 ART. 9 - PATROCINIO E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 

1. Le R.S.U. e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie di CCNL hanno diritto di 
accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e 
successiva di cui al citato CCNL. 

2. Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive 
Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire 
agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda. 

3. Il rilascio di copia degli atti personali avviene entro 3 giorni dalla richiesta con gli oneri 
previsti dalla vigente normativa. 

4. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, 
dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell’Amministrazione 
Scolastica. 

5. Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, previa 
formale delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di patronato Sindacale per 
l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai 
competenti organi dell’Amministrazione Scolastica. 

 ART. 10 - ASSEMBLEE SINDACALI 

1. Secondo quanto previsto dal CCNL, nel caso di assemblee in orario di servizio che 
coinvolgano i dipendenti di un’unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due 
ore. 

2. Fermo restando il CCNL, le assemblee di scuola, sia in orario di servizio sia fuori orario di 
servizio, possono essere indette sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle 
Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs 29/93 e successive 
modificazioni, sia dalle R.S.U. della Scuola. 

3. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, 
cosicché il personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A può essere invitato a partecipare 
ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti. 

4. Il Dirigente Scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative 
all’indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle 
bacheche sindacali delle scuole, per la sede centrale nella stessa giornata, per le altri sedi 
entro il giorno successivo. 

5. Il Dirigente Scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma 
precedente a tutto il personale interessato con Circolari interne della Scuola. 

6. Secondo quanto previsto dal CCNL, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale 
A.T.A, se la partecipazione è totale il Dirigente Scolastico stabilirà i nominativi del personale 
tenuto ad assicurare i servizi essenziali, tenendo conto, in primo luogo, i lavoratori che 



abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta), successivamente 
effettuerà una turnazione. 

7. Ai fini della garanzia dell’espletamento dei servizi essenziali il Dirigente Scolastico può 
chiedere la permanenza in servizio di n° 1 Assistente Amministrativo per l’intera Scuola e di 
n° 1 Collaboratore Scolastico per ciascun plesso. 

8. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso 
la sede di servizio, da parte del personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa 
fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all’assemblea 
stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti. 

9. In caso di partecipazione totale del personale ATA in servizio , sia in caso di assemblea 

territoriale che di scuola, il DS e la RSU stabiliscono preventivamente il numero minimo di 

lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili coincidenti 

con l’assemblea. A tal fine si stabilisce di avere in servizio:  

n. 1 collaboratore scolastico per ciascun piano  
n.1 Assistente Amministrativo per il servizio di centralino. 

L’individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dei seguenti criteri in ordine 

strettamente prioritario:  

- disponibilità di rinuncia assemblea; 
- rotazione in ordine alfabetico   

  - allo scopo di evitare disfunzioni particolari al servizio scolastico si potrà indire  
l’assemblea del personale ATA al di fuori dell’orario di lavoro. 
 

10. Per  sole le assemblee fuori orario di lavoro le ore di partecipazione saranno 
recuperate entro il mese successivo oppure durante i periodi di sospensione delle attività 
didattiche , previo accordo con il DS sulla base delle esigenze di servizio. 

11. In caso di partecipazione totale del personale ATA in servizio, sia in caso di 
assemblea  territoriale che di scuola , il DS e la RSU stabiliscono preventivamente il 
numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività 
indifferibili coincidenti con l’assemblea, nonché la sorveglianza dell’ingresso e delle classi, 
in caso di sospensione delle lezioni. 

 
12.L’utilizzazione del personale obbligatorio al servizio deve tener conto delle eventuali 

disponibilità, in caso contrario si procede ad una turnazione in ordine alfabetico. 

 
ART 11 

 Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

CONTRATTO SULL’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

1. SOGGETTI TUTELATI 

- I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di 
lavoro subordinato. 

- Vengono compresi anche gli studenti che sono presenti a scuola in orario 
extracurricolare perché impegnati in attività che ivi si realizzano. 

 

2. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN MATERIA DI SICUREZZA 



Gli obblighi del D.S. ,individuato come datore di lavoro dal D.L.gs. 09/04/2008 n. 
81, possono così riassumersi: 

 Adozione di misure protettive in materia di locali strumenti materiali 
apparecchiature videoterminali ecc 

 Valutazione dei rischi esistenti 

 Elaborazione del documento di valutazione dei rischi con l’esplicitazione dei 
criteri di valutazione seguiti, le misure ed i dispositivi di prevenzione 
adottati, il programma dei successivi miglioramenti grazie alla collaborazione 
del responsabile della prevenzione e protezione dei rischi come indicato nel 
successivo art 3 del presente contratto 

 Designazione delle figure sensibili , incaricate dall’attuazione delle misure. 

 Formazione e informazione del personale degli studenti. 

 

3. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

E’ designato quale responsabile del servizio di prevenzione dei rischi l’ing. 
PARASCANDALO Vincenzo selezionato tramite bando di reperimento esperti. 

E’ stata sottoscritta apposita convenzione. 

 

 

4. Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi 

- Il D.S. tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi , 
indice , almeno una volta all’anno, una riunione di protezione e convenzione dai 
rischi alla quale partecipano lo stesso D.S. o un suo rappresentante che la presiede, 
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza .  

Nella riunione vengono sottoposti all’attenzione dei partecipanti i seguenti 
documenti: 

-  il documento sulla sicurezza 

- L’idoneità dei mezzi di protezione individuale 

- I programmi, l’informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e 
della salute  

La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale ma 
solo consultivo 

Per ogni riunione va redatto apposito verbale su apposito registro. 

Il DS unitamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 
decideranno se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla 
riunione, assumendosi , in caso di mancato accoglimento, la responsabilità di tale 
decisione. 

5. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

 Il D.S. su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a 
fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; a sua volta , il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare dell’informazione e 
della documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla funzione 



 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione 
scientifica prevista dalla norma vigente . La formazione deve prevedere un 
programma di base di minimo 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli 
previsti dalla normativa vigente. 

 Il R. dei L. per la sicurezza RLS, accede a tutta la documentazione relativa 
all’attuazione del piano e della documentazione relativa 

 Il RLS, unitamente al RSPP e ai referenti della sicurezza ( responsabili di plesso) 
curano la diffusione dell’informazione fra i lavoratori e partecipano alle attività 
di formazione; accede a tutti i luoghi di lavoro in ragione del suo mandato alla 
fine di adempiere al suo compito . 

 Esprime parere circa la valutazione dei rischi  , le misure di tutela ed i 
programmi di formazione dei lavoratori; 

 Esprime consulenza al D.S. in merito alla scelta dell’RSPP, degli addetti al SPP , 
ed al SPS. 

 Il Fondo d’Istituto non potrà in nessun caso retribuire le attività connesse al 
funzione svolta dal RLS in relazione alla sicurezza. 

 Il RLS per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello 
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele 
previste dalla legge per le rappresentanze sindacali; 

 Per l’espletamento dei compiti previsti dalla norma vigente sulla sicurezza, il 
RLS oltre ai permessi sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore 
annue. Per l’espletamento e gli adempimenti previsti dalla normativa il predetto 
monte ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro 

 

 ART. 12 - SCIOPERI 

1. Secondo quanto definito dalla Legge 146/90 e della Legge 83/2000, si conviene in corso di 
sciopero del  Personale ATA il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza 
delle particolare e specifiche situazioni sotto elencate: 

 

▪ per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 Assistente 
Amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico presso la sede centrale; 

▪ per garantire lo svolgimento degli esami: 1 Assistente Amministrativo e 1 Collaboratore 
Scolastico presso la sede centrale;  

▪ 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 presso la sede centrale;  

▪ per garantire la vigilanza dei minori presenti in istituto, verificate le esigenze di servizio: 1 
Assistente Amministrativo per tutta la Scuola, 1 Collaboratore Scolastico per ciascun 
plesso; tutti i docenti in servizio.  



2. 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. I lavoratori contingentanti per sorteggio, su loro richiesta, saranno computati tra coloro che 
hanno aderito lo sciopero, ma devono essere esclusi dalla trattenuta stipendiale. 

4. Nell’individuazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo 
luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire in forma scritta), 
successivamente effettuerà un sorteggio escludendo coloro che fossero già stati obbligati al 
servizio in occasioni immediatamente precedenti. 

PARTE TERZA: PERSONALE ATA 

Premessa 

Il presente accordo si riferisce alla particolarità della Scuola. I plessi che costituiscono l’Istituto 
Comprensivo  sono diversi per esigenza di vigilanza, di pulizia, di collaborazione alla didattica e 
agli Uffici Amministrativi. 

L’assegnazione del personale ai diversi ordini di scuola e ai diversi plessi dell’istituto, tesa a 
garantire un servizio ottimale nella sede centrale e nei plessi di pertinenza e la funzionalità 
generale dei Servizi Amministrativi muove dalla dotazione di organico annuale assegnato e di 
seguito indicato in tabella: 

 

ORGANICO  Anno Scolastico 2012/2013 

Qualifica 
Contratto a tempo 

indeterminato 
Contratto a tempo 

determinato 
Totale Unità 

Direttore dei SGA 1 0 1 

Assistenti Amministrativi 7  7 

Collaboratori  Scolastici 12 4 16 

Totale  20 4 24 
L’esperienza maturata negli anni viene presa come riferimento alla data di questo Accordo per 
definire le decisioni, con l’obiettivo di garantire al meglio la funzionalità del servizio, nonché per 
rendere più efficace ed efficiente la gestione del personale, in particolare nei plessi dove, la 
mancata presenza del DSGA e del Dirigente Scolastico può essere fonte di carenza e/o 
incertezza organizzativa. 
 

ART. 13  - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. 
1. Per il corrente a.s. il personale ATA è assegnato    nelle varie sedi come indicato nella 

seguente tabella: 
 

QUALIFICA Unità Sede di servizio 
D.S.G.A 1 Sede centrale plesso “Falcone” 

Assistenti Amministrativi 6 Sede centrale plesso “Falcone” 

Assistenti Amministrativi 1 Sede Catullo CTP 

Collaboratori Scolastici 6 Sede Catullo 

Collaboratori Scolastici 1 Scuola Sec. I° Plesso “Falcone” 

Collaboratori Scolastici 1 Scuola Primaria Plesso “Buonpensiero” 

Collaboratori Scolastici 3 Scuola Plesso Comprensivo “Paciano” 

Collaboratori Scolastici 2 Scuola Primaria  e Infanzia Plesso “Cirino” 



Collaboratori Scolastici 2 Scuola dell’Infanzia “Buonpensiero 1” 

Collaboratori Scolastici 1 Scuola dell’Infanzia “Buonpensiero 2” 

Totale 24  

 ART. 14 - PIANO DELLE ATTIVITÀ 

1. Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico il DSGA formula al dirigente scolastico, una 
proposta di piano delle attività sulle materie specificate al comma 2 del presente articolo.  

2. Il Dirigente Scolastico, verificata  la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di 
cui all’art. 6 del CCNL, adotta il piano delle attività che contemplerà: 

    I compiti  degli Assistenti Amministrativi e dei Collaboratori scolastici  con il relativo orario 
di servizio;  

       Eventuali avvertenze e istruzioni specifiche. 

3. Il DSGA individua il personale cui assegnare le mansioni e disporrà l’organizzazione del 

lavoro con lettere di incarico individuale protocollate contestualmente all’incarico, 

contenenti gli impegni da svolgere per tutto l’anno scolastico . 

4. All’albo della scuola sarà esposto un prospetto analitico con l’indicazione delle mansioni, 

turni e orari assegnati a ciascuna unità di personale. Copia del prospetto sarà consegnata 

ai delegati sindacali che sottoscrivono il presente contratto. 

 

 ART. 15 - ORARIO DI LAVORO - TIPOLOGIA ORDINARIA 

1. L’orario di lavoro si articola, di norma, in 36 ore settimanali, articolate su 6 giorni nella 
scuola primaria e secondaria di I grado; su 5 giorni nella scuola dell’infanzia. 

Al fine di coprire l’orario di massima apertura della Scuola, l’orario di servizio del personale 
è distribuito come  indicato nel piano di lavoro . 

La tipologia ordinaria dell’orario di lavoro ha, di norma, durata annuale. 

2. In situazioni di particolare intensificazione delle attività scolastiche e, comunque, in 
funzione dell’efficace ed efficiente erogazione del servizio all’utenza, è concordata una 
temporanea diversificazione delle modalità di prestazione dell’orario di lavoro così come 
indicato nel successivo articolo 15. 

3. Nelle settimane in cui è deliberata dal Consiglio di Istituto la sospensione delle lezioni, si 
effettueranno turni di riposo da recuperare con rientri pomeridiani o ferie. 

4. Ai sensi dell’art 51 del CCNL, in quanto autorizzate e compatibilmente con gli stanziamenti 
d'istituto, sarà possibile effettuare prestazioni eccedenti l’orario di servizio retribuite in base 
alle misure tabellari previste dal citato CCNL. 

5. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre 
l’orario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche 
in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le 
esigenze organizzative dell’istituzione scolastica.  

6. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite (con 
prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica) 
preferibilmente nei periodi di sospensione dell’attività didattica e comunque non oltre il 
termine del contratto per il personale a tempo determinato (TD) e il termine dell’anno 
scolastico (31 agosto) per il personale a tempo indeterminato (TI). 



ART. 16 – FLESSIBILITA’ E ORARIO PLURISETTIMANALE 

1. In funzione delle finalità e degli obiettivi dell’istituzione scolastica (POF, fruibilità dei servizi 
da parte dell’utenza …) e nelle contingenze in cui la tipologia di orario ordinario non sia 
sufficiente a garantire la copertura massima dell’orario di funzionamento giornaliero, 
potranno essere disposte le sotto indicate modalità di prestazione dell’orario di lavoro: 

▪ Orario flessibile di lavoro giornaliero:  La flessibilità oraria è prevista per il solo 
personale amm.vo, previa richiesta e coerenza con le esigenze di funzionamento. Essa 
consisterà nell’anticipo o posticipo dell’orario di entrata e di uscita del personale, in 
relazione all’orario di funzionamento della scuola, sia in caso di svolgimento delle lezioni 
sia per l’attuazione degli obblighi connessi allo svolgimento delle attività funzionali 
all’insegnamento.  

Le ore saranno recuperate, di norma, nella stessa giornata mediante scivolamento 
dell’orario. 

L’assegnazione dell’orario flessibile non riguarderà, i Collaboratori Scolastici data l’esigua 
dotazione.  

AGGIUNGERE IL PIANO DELLE ATTIVITA’  REDATTO DAL DSGA O ALLEGARLO  

▪ Orario plurisettimanale: 

In relazione a prevedibili periodi di intensificazione delle necessità di servizio potrà essere 
disposta una programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, comprensiva di 1 
rientro pomeridiano settimanale o quindicinale, nel rispetto dalla normativa in vigore, in 
particolare: 

a. l’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore potrà eccedere fino a un massimo di 6 ore 
per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative; 

b. al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di 
minore concentrazione dell’orario non supereranno le 13 settimane nell’anno scolastico; 

c. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro saranno attuate mediante 
riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario. 

d. L’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello 
del turno precedente 

ART. 17 -  ASSEGNAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI ORARIO. 

1. Le turnazioni del personale sugli orari diversificati saranno assegnate, sentito il Dirigente 
Scolastico, dal Direttore S.G.A. secondo il criterio della rotazione tra tutte le unità dello 
stesso profilo. 

2. Compatibilmente con le esigenze di servizio si terrà conto delle preferenze espresse dal 
dipendente, per iscritto e opportunamente motivate.  

3. Avranno, comunque, priorità nell’accoglimento delle richieste:  

 Personale con particolari gravi problemi di salute (documentati);  
 Personale con particolari e documentati gravi problemi familiari.  

4.  Nell’ambito dell’orario di lavoro e dei turni sono consentiti, previa autorizzazione, eventuali 
accordi tra il personale, che non comportino modifiche all’assetto organizzativo della scuola. 

5. Sono consentiti cambi di turno solo per motivi personali documentati che dovranno essere 
comunicati per iscritto all’amministrazione almeno 48 ore prima per l’autorizzazione. 



6. Entro il 10 settembre di ciascun anno scolastico, su proposta del DSGA, il Dirigente 
Scolastico comunica alle R.S.U. e al Personale A.T.A. in servizio la dotazione organica e il 
numero di unità da assegnare alle varie sedi. 

7. Entro il 15 settembre il DSGA, sulla base dei criteri di cui all’art. 16, propone al Dirigente  
Scolastico  l’assegnazione del personale nei reparti delle varie sedi.  

ART. 18 – CONTROLLI. 

1. La modalità di controllo dell’orario di servizio è di competenza del D.S.G.A., sentito il 
Dirigente Scolastico. 

2. L’accertamento dell’orario di lavoro avviene attraverso la firma e l’apposizione dell’orario di 
entrata e di uscita sul registro di presenza. 

3.  Il riepilogo dei crediti  o dei debiti di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai 
permessi orari e relativi recuperi e delle ore eccedenti da recuperare sarà fornito a ciascun 
interessato entro 10 giorni dal termine di ogni trimestre. 

 ART. 19 – SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI. 

1. In assenza di personale che, ai sensi della normativa in vigore, non possa essere sostituito 
a mezzo di assunzioni con contratto di lavoro a TD, il D.S.G.A o l’Assistente Amministrativo 
che lo sostituisce, modificherà l’orario e/o la postazione di lavoro del personale presente in 
modo da garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e amministrative. 

2. La sostituzione degli AA. Avviene prioritariamente all’interno della stessa area; solo in caso 
di necessità si procederà allo spostamento di personale tra aree diverse; 

3. La sostituzione dei Collaboratori Scolastici avviene  con lo spostamento di una unità dalle 
varie sedi ad altre sedi; 

4. Il compenso per l’intensificazione della prestazione di chi sostituisce il personale assente è 
stabilito nel successivo articolo dedicato alle Attività Aggiuntive. 

ART. 20 – PERMESSI BREVI. 

1. I permessi brevi, di durata massima non superiore alla metà dell’orario giornaliero di 
servizio, sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del D.S.G.A, purché sia 
garantito il numero minimo di personale in servizio che, comunque, non dovrà mai essere 
inferiore alla metà. 

2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno 
scolastico. 

3. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti almeno il giorno prima 
della fruizione e verranno concessi secondo l’ordine di arrivo della richiesta, per 
salvaguardare il numero minimo di personale presente. 

4. I permessi andranno recuperati entro due mesi, dopo aver concordato con 
l’amministrazione le modalità del recupero;. 

5. Le ore di lavoro straordinario non preventivabili dovranno comunque essere 
preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico e saranno scalate in via prioritaria dal 
monte ore dei permessi richiesti.  

 ART. 21 – RITARDI, RECUPERI, RIPOSI COMPENSATIVI. 

1. Si intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio del dipendente non 
superiore a 20 minuti. 



2. Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato, e recuperato o nella stessa giornata o 
entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato, previo accordo con il 
D.S.G.A. 

3. In caso di mancato recupero del ritardo, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si 
opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a 
un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora in base a quanto prescritto dall’art. 54 
comma 2 del CCNL Scuola citato 

4. L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del 
proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti 
orari acquisiti. Il dipendente può verificare il quadro ALBO DELLA SCUOLA. 

5. I crediti orari maturati dal dipendente a vario titolo, fatta eccezione per quelli relativi 
all’intensificazione, possono essere utilizzati, a richiesta dello stesso o predisposti 
dall’amministrazione, con i riposi compensativi, per recuperare eventuali ritardi,  chiusura 
pre-festiva e per contenere l’eventuale sforamento del monte ore assegnato.  

6.   Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate entro e non oltre trenta giorni      
dalla data di chiusura prefestiva effettuata mediante: 

- Uscita posticipata 

- Rientri pomeridiani 

- Durante le attività didattiche come ore di lavoro non retribuite 

A richiesta del personale interessato previa  autorizzazione del DS sentito il DSGA, il 

personale interessato può estinguere il debito dovuto alla chiusura prefestiva anche con 

giorni di ferie o festività soppresse; ore di lavoro straordinario non retribuito; ore di 

partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario d servizio. 

ART. 22 – FERIE 

1. I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL vigente e spettanti per ogni anno 
scolastico possono essere goduti, anche in modo frazionato, assicurando al dipendente il 
godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi, in più periodi purché sia garantito il 
numero minimo di personale in servizio.  

2. Ai sensi dell’art. 13 c. 5, nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su 
cinque giorni di attività, per il personale ATA, il sesto è comunque considerato lavorativo ai 
fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana 
vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 

3. Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute entro il 31 agosto, con 
possibilità, a richiesta del dipendente debitamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, di 
rinviare al  30 aprile 2013 un numero di giorni non superiore a sette. 

4. La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata con un anticipo di 
almeno tre giorni e può essere accettata dall’Amministrazione compatibilmente con le 
esigenze di servizio e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio (come 
prescritto nell’articolo dedicato ai Permessi Brevi). 

5. Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, devono essere fruite nel periodo 
compreso fra l’1 luglio e il 31 agosto. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 
di ogni anno, con risposta, da parte dell’amministrazione, entro 20 giorni dal termine di 
presentazione delle domande. Il numero delle presenze in servizio per salvaguardare i 
servizi minimi dall’1 luglio al 31 agosto sarà di n. 2 collaboratori scolastici e n. 2 assistenti 
amministrativi, compatibilmente con la dotazione dell’organico presente. Nelle sezioni 
staccate non è necessaria, nel periodo di sospensione delle attività didattiche, la presenza 



continuativa dei collaboratori scolastici che, pertanto, presteranno servizio tutti presso la 
sede centrale.  

6. A far data dall’1 settembre, a rotazione, i collaboratori scolastici assicureranno la loro 
presenza ai plessi per garantire la pulizia ordinaria e straordinaria dell’edificio per la 
riapertura delle attività a settembre.  

7. Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti orario 
maturati in ogni anno scolastico entro il termine della risoluzione del contratto. 

 ART. 23 – PERMESSI E ASSENZE  

1. Ai sensi dell’art. 15 del CCNL il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato ha diritto a permessi retribuiti per i seguenti casi: 

a. Partecipazione a concorsi od esami: gg 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli 
eventualmente richiesti per il viaggio;  

b. Lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la 
famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg 3 per evento; permessi per motivi 
personali e familiari, documentati anche mediante autocertificazione, fruibili a domanda (3 
giorni complessivi per anno scolastico). 

2. I giorni di permesso per i motivi suddetti devono essere comunicati almeno tre giorni prima. 
Per casi imprevisti l’amministrazione vaglierà caso per caso. 

3. I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono essere 
fruiti in giornate non ricorrenti e accompagnati da un piano operativo mensile, salvo 
situazioni contingenti ed eccezionali. 

4. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 art. 71 CCNL non sono equiparate 
alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione 
integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l’interdizione 
anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi 
per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice 
popolare, nonché le assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 
53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, 
comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (da  DL 113/08 art. 71 c. 5 cit. in CIRCOLARE 
N. 7/2008) 

ART. 24 – INDENNITA’ E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO – ATTIVITÀ 
AGGIUNTIVE 

1. Ai sensi dell’art. 88 c. 2 l. del CCNL, le prestazioni aggiuntive del personale ATA da retribuire 
a carico del Fondo d’istituto, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e 
quantificate in unità orarie, consistono in: 

a. “prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni 
lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse 
all’attuazione dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella 
Tabella 6” drel CCNL; 

b. “compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne 
svolge le funzioni ai sensi dell’art.56, comma 1, del presente CCNL, detratto l’importo del 
CIA già in godimento” 

2. Per l’a.s. in corso si conviene di conferire priorità ai seguenti obiettivi: 

▪ intensificazione degli impegni relativi all’orario di lavoro (piccola manutenzione, fotocopie) 

▪ flessibilità oraria per supporto alle attività didattiche 



▪ sostituzione dei colleghi assenti 

3. Per i Collaboratori Scolastici le eventuali ore eccedenti saranno effettuate prioritariamente 
dal personale resosi disponibili all’inizio dell’anno scolastico, l’interessato dichiara 
formalmente anche la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico del 
fondo d’istituto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, o per in recupero 
compensativi concordati. 

4. La necessità di eventuali ore eccedenti non previste nel piano delle attività saranno 
effettuate prioritariamente  sempre dal personale disponibile e verranno recuperate con 
recuperi compensativi, salvo disponibilità del fondo d’Istituto da deliberarsi nel Consiglio 
d’Istituto. 

5. Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi avverrà su richiesta degli interessati e 
/o disposti d’ufficio, nei giorni o periodi di minor carico di lavoro o sospensione delle attività 
e comunque entro l’anno scolastico. 

6. Nel caso in cui nessun dipendente sia disponibile ad effettuare ore eccedenti, le stesse 
ripartite in modo omogeneo fra tutto il personale competente con criterio di rotazione, 
previa dichiarazione di rinuncia scritta. 

7. La comunicazione di servizio relativa alla prestazione aggiuntiva deve essere notificata 
all’interessato con ordine di servizio scritto con congruo anticipo rispetto al servizio da 
effettuare. L’orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non 
supererà, di norma ai sensi dell’art. 51 CCNL, l’orario massimo giornaliero è di 9 ore. Se 
l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti è prevista la pausa 
pranzo di 30 minuti. 

ART. 25 – INCARICHI AGGIUNTIVI   

Le risorse disponibili,  ai sensi dell’art. 47, comma 2 del CCNL 2007, ammontano ad € 5.503,73 

lordo dipendenti. 

I presenti concordano di adottare i seguenti criteri per la ripartizione:  

Per il personale ATA , l’importo assegnato dal Ministero sarà ripartito in parti uguali tra tutti 
coloro non beneficiari dell’art. 7 o della seconda posizione economica . 

Per il profilo di Assistente Amministrativo sono attribuiti n. 4 incarichi    mentre per il profilo di 
collaboratore scolastico saranno attribuiti n. 9 incarichi. Tali incarichi saranno conferiti per 
l’espletamento di mansioni aggiuntive ai propri profili e per determinate esigenze che si 
manifesteranno. Tali incarichi saranno documentati a consuntivo.  

Ai Collaboratori Scolastici  beneficiari dell’art. 7 del CCNL 2006 saranno attribuite le seguenti 
funzioni:  

 Supporto agli alunni diversamente abili. 
 Supporto alle attività della segreteria generale. 
 Supporto organizzativo al Responsabile della sede centrale, collaborazione con i docenti 

per la gestione POF. 

Art. 26 – Formazione Fondi L. 440 

a) La scuola promuove e può organizzare in proprio, in aggiunta a quella dell’ Amministrazione, 
attività di aggiornamento. Le ore eccedenti confluiscono nella banca ore. La quota relativa 
alla formazione del personale viene utilizzata prioritariamente per la formazione interna 
collettiva, nonché: 



- per la partecipazione a corsi di formazione deliberati dal Collegio di docenti e per i quali è 
prevista una quota d’iscrizione, compatibilmente con la disponibilità economica 

- Per finanziare l’autoaggiornamento e formazione coerenti con il POF e con la funzione 
docente e/o ATA, nella misura massima di € 50,00 procapite, per un limite max di 1.500,00 
euro complessivo. 
 

Nell’eventualità  di istituzione di corsi di formazione /aggiornamento i criteri  per 
la scelta dei formatori si rispetterà la norma vigente  

 
b) Il Dirigente Scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del 

servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la più ampia 
partecipazione ad iniziative di formazione, autorizzando la frequenza ai corsi secondo i 
seguenti criteri: 
- Acquisire nuove competenze coerenti con la funzione strumentale al POF  e con le 

materie d’insegnamento. 
- la formazione in orario di servizio fino ad un max di 20 ore; 
- turnazione nella partecipazione in modo da garantire il regolare svolgimento del servizio 

ordinario e straordinario; 
- recupero delle ore a credito prioritariamente nei periodi di sospensione delle lezioni e, 

comunque, nei periodi di minore intensificazione delle attività. 
 

PARTE QUARTA: PERSONALE DOCENTE 

 

ART. 27 - ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI. 

1. Il Dirigente Scolastico, sulla base dell’organico assegnato, assegna i docenti alle sezioni, 
alle classi, alle cattedre e agli ambiti disciplinari, sentiti gli OO. CC. competenti. 

2. Le proposte del Collegio dei Docenti in merito agli aspetti didattici, tenendo presenti le 
esigenze degli alunni e quelle afferenti alla realizzazione del POF sono le seguenti:  

▪ continuità didattica;  

▪ richiesta personale dei docenti di mobilità interna alla scuola sulla base di motivati interessi 
e competenze 

3. La mobilità interna può avvenire:  

 quando si libera un posto, per pensionamento o per trasferimento del docente titolare; 

 per esigenze correlate all’organico assegnato e funzionali all’organizzazione oraria; 

 qualora ci siano motivate e comprovate richieste da parte di singoli docenti. In tal caso, il 
docente che intende cambiare classe/plesso propone istanza scritta al Dirigente Scolastico 
entro il 30 giugno o, comunque, dopo 15 giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti, 
indicando le proprie preferenze e le motivazioni addotte.  

 

 ART. 28 - ORARIO DI LAVORO  

1. L’orario di lavoro si articola su 6 giorni settimanali  nella scuola primaria e su 5 giorni 
settimanali nella scuola dell’infanzia con chiusura  nella giornata del Sabato così come di 
seguito indicato in tabella:  



PERSONALE ORARIO DI SERVIZIO 

Scuola dell’Infanzia Dal lunedì al venerdì dalle  8.30 – 16.30  

Scuola Primaria 
 27 ore settimanali classi 1-2-3-4 

30 ore settimanali classi 5 ( con rientri in alcuni sabato) 

Scuola Secondaria di I °  30 ore dal  lunedì al sabato  

2. In quanto autorizzate e compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, sarà possibile 
effettuare prestazioni eccedenti l’orario di servizio retribuite in base alle misure tabellari 
previste dal citato CCNL. 

 ART. 30 - PERMESSI BREVI. 

1. I permessi brevi, di durata massima non superiore alla metà dell’orario giornaliero di servizio 
e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore, sono autorizzati dal 
Dirigente Scolastico subordinatamente alla possibilità della sostituzione con personale in 
servizio. (art. 16 CCNL) 

2. I permessi complessivamente concessi nel corso dell’anno scolastico non possono eccedere 
le 25 ore per la scuola dell’infanzia e le 22 per la scuola primaria. 

3. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti almeno il giorno prima 
della fruizione e verranno concessi secondo l’ordine di arrivo della richiesta. 

4. I permessi andranno recuperati entro due mesi, dopo aver concordato con l’amministrazione 
le modalità del recupero. 

 ART. 31 – RITARDI, RECUPERI, CREDITI ORARI. 

1. Si intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio del dipendente 
superiore a 20 minuti. 

2. Il ritardo deve essere sempre giustificato e recuperato, o nella stessa giornata o entro 
l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato, previo accordo con il D.S. 

3. In caso di mancato recupero del ritardo, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si 
opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a 
un’ora di lavoro. 

4. I crediti orari maturati, a vario titolo, dal docente possono essere utilizzati, a richiesta dello 
stesso, per recuperare eventuali ritardi e/o permessi brevi.  

ART. 32 –    FERIE (CRITERI PER LA CONCESSIONE DI GIORNATE DI FERIE NEL 
PERIODO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE) 

1. Il docente che intende usufruire dei giorni di ferie nel periodo di svolgimento delle attività  
didattiche, alle condizioni dell’art. 13 comma 9 del CCNL 2006/2009 almeno  4  giorni prima 
del periodo richiesto. 

2. A tal  fine il docente può scambiare le ore di lezioni con altri docenti della stessa classe o 
della stessa materia a condizioni che interessino al massimo 2 giorni nella settimana e che 
le lezioni siano compensante entro un mese. 

3.  Il Dirigente Scolastico entro 3 giorni da richiesta comunica la concessione o i motivi del 
diniego. 



ART. 33 – PERMESSI E ASSENZE  

1. Ai sensi dell’art. 15 del CCNL il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato ha diritto a permessi retribuiti per i seguenti casi: 

a. Partecipazione a concorsi od esami: gg 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli 
eventualmente richiesti per il viaggio;  

b. Lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la 
famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg 3 per evento; permessi per motivi 
personali e familiari, documentati anche mediante autocertificazione, fruibili a domanda (3 
giorni complessivi per anno scolastico). 

5. I giorni di permesso per i motivi suddetti devono essere comunicati almeno tre giorni prima. 
Per casi imprevisti l’amministrazione vaglierà caso per caso. 

6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,    devono essere 
fruiti, possibilmente,  in giornate non ricorrenti e accompagnati da un piano operativo 
mensile. 

ART. 34 - SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI 

1. Considerata la necessità di garantire la sostituzione dei colleghi assenti con il personale di 
servizio, si stabiliscono i seguenti criteri, già deliberati dal Collegio dei Docenti: 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 Recupero permessi orario; 

 Cambio turno come strategia di sostituzione o, anche, per fronteggiare  l’emergenza, 
nell’attesa del reperimento o arrivo del personale a tempo determinato; 

 Disponibilità individuale, espressa in forma scritta, a sostituire il collega assente mediante 
espletamento di ore aggiuntive; 

 Distribuzione degli alunni in altre sezioni fino al raggiungimento del tetto massimo di 20 
bambini (di norma durante il turno pomeridiano e solo in situazione di emergenza nel turno 
antimeridiano) e, comunque, fino all’arrivo del supplente;  

2. Criteri per assegnare ore aggiuntive di insegnamento a sostituzione dei colleghi assenti: 

a. Disponibilità espressa dal docente a espletare ore aggiuntive nel proprio plesso; 

b. Disponibilità espressa dal docente a espletare ore aggiuntive presso altri plessi; 

3. Le ore citate saranno espletate, di norma, nei casi in cui si verifichino almeno due sezioni 
scoperte (sia in orario antimeridiano che pomeridiano). 

4. Le ore aggiuntive saranno assegnate in modo omogeneo a rotazione, fra quanti avranno 
espresso la loro disponibilità 

SCUOLA PRIMARIA  

 Recupero permessi orario 

 Gli insegnanti di sostegno concorreranno alle sostituzioni nel modo seguente: 

 Nella propria CLASSE, in caso di assenza del docente TITOLARE, lo sostituiranno a tutti 
gli effetti; 

 In caso di assenza del proprio alunno/i prioritariamente intensificheranno le ore di 
sostegno sugli altri alunni a loro assegnati , in secondo luogo    sostituiranno i colleghi 
assenti nel plesso; 

 In situazioni di emergenza le classi saranno abbinate. 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

.   
Nella scuola secondaria di I°grado la sostituzione dei docenti assenti deve tenere conto dei 
seguenti criteri generali:  

.    docenti tenuti al recupero di ore fruite per permessi brevi; 
· docenti che hanno orario di cattedra inferiore alle 18 ore settimanali;   
· docenti che hanno dichiarato la propria disponibilità a supplire i colleghi assenti, 

ovviamente con pagamento delle ore eccedenti l’orario di cattedra;   
· docenti disponibili di volta in volta a supplire i colleghi assenti, senza avere 

preventivamente dato la disponibilità;  
 

 

Criteri per l’individuazione dei docenti per le sostituzioni entro l’orario obbligatorio 
di servizio 

Hanno l’obbligo di effettuare attività didattica in sostituzione dei docenti assenti gli insegnanti 

- che sono tenuti al completamento dell’orario obbligatorio di servizio (18 h settimanali) 

- che non trovino in Istituto le proprie classi secondo il normale orario di lezione in occasione 
della partecipazione degli studenti ad iniziative all’esterno dell’istituto (conferenze –viaggi di 
istruzione ecc.)  

In caso di contemporanea disponibilità di più insegnanti, il docente sarà individuato secondo i 
seguenti criteri: 

a) insegnante della classe in cui si effettua la sostituzione 

b) insegnante della stessa materia del docente da sostituire 

Sostituzione oltre l’orario d’obbligo- ore eccedenti 

Dal CCNL 29/11/2007 – ART. 30 – ATTIVITÀ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI 

1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione 
e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all’atto delle stipula del 
presente CCNL. 

Dal CCNL 4/8/95 art 70 – ORE ECCEDENTI 

(omissis) 

3. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo prestate in 
sostituzione dei colleghi assenti o su cattedre con orario settimanale superiore a quello 
obbligatorio di insegnamento o in classi collaterali disponibili per l’intero anno scolastico ovvero 
nei corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico, continuano ad 
applicarsi, a decorrere dall’inizio del biennio 1994/95 le disposizioni di cui all’art. 6 del DPR 10 
aprile 1987, n. 209 ed all’art. 3 – comma 10 – del DPR 23 agosto 1988, n. 399. 

Domanda per prestazione del servizio di insegnamento, in eccedenza all’orario 
d’obbligo, fino a 24 ore settimanali ( art 3 comma 10 d.p.r. 399/88) 



Il comma 10 dell’art. 3 del D.P.R. 23.8.88 nr. 399 recita testualmente “ Il personale docente 
della scuola secondaria….può prestare, a domanda,….,servizio di insegnamento, in eccedenza 
all’orario d’obbligo, fino a 24 ore settimanali.” Le ore eccedenti prestate per la sostituzione dei 
docenti assenti sono retribuite a norma di Legge. Detto art. 3 del DPR 399/88 è stato 
confermato dal comma 3 dell’art. 70 del CCNL 4.8.95 ed è tuttora in vigore. 

Come sottolineato dal M.P.I. con C.M. 23.9.88 n° 266, “ la disposizione trova applicazione a 
domanda. 

(omissis) Gli impegni orari, per i quali i docenti hanno dato la propria disponibilità a supplire i 
colleghi assenti, vanno collocati nel quadro settimanale delle lezioni…”. 

Naturalmente verranno retribuite solo le ore di insegnamento effettivamente prestate in seguito 
a ordine di servizio scritto, disposto dal Dirigente o dai suoi collaboratori. 

Criteri per l’individuazione dei docenti per l’effettuazione di “ore eccedenti” 

Di norma, i docenti saranno individuati attingendo dal prospetto riepilogativo delle ore a 
disposizione per completamento dell’orario obbligatorio di servizio. 

In caso di contemporanea disponibilità di più insegnanti, il docente sarà individuato secondo i 
seguenti criteri: 

a) insegnante della classe in cui si effettua la sostituzione 

b) insegnante della stessa materia del docente da sostituire 

c) insegnante cha ha effettuato il minor numero di sostituzioni 

Indicazioni operative  

Per effetto delle disposizioni attualmente in vigore, si effettuerà la sostituzione dei docenti 
assenti fino a quindici giorni designando i colleghi nel seguente ordine: 

a) docenti tenuti al completamento dell’orario d’obbligo (senza oneri aggiuntivi a carico dello 
Stato) 

b) docenti tenuti al recupero di permessi brevi (senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato) 

c) docenti che dichiarino la propria disponibilità a prestare servizio aggiuntivo fino a 6 ore 
settimanali di lezione. Infatti il personale docente della scuola secondaria può prestare, a 
domanda, servizio di insegnamento, in eccedenza all’orario d’obbligo, fino a 24 ore settimanali. 

Il servizio previsto alla lett. c sarà comandato per iscritto con firma della scrivente o dei docenti 
collaboratori 

Il docenti  primo e secondo collaboratore del DS , sono delegati  alla sostituzioni dei 
docenti assenti . 
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ART. 35 – ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono 
quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione 
correlate alla realizzazione del POF, deliberate dal Consiglio d’istituto acquisita la 
delibera del Collegio dei Docenti. 

2. La prestazione di ore aggiuntive di insegnamento non preventivabili dovrà essere 
preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico e comunicate alle R.S.U.  

3. Per l’a.s. in corso si conviene di conferire priorità ai seguenti obiettivi, suddivisi per 
area di intervento: 

 
▪ Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, ossia compiti relativi alla 

progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare 
riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art.29, comma 3 - lettera a) 
del CCNL eccedenti le 40 ore: 

A. Supporto alla progettazione didattico-organizzativa, anche in forma di articolazioni del 
Collegio dei Docenti (Commissioni collegiali, Referenti di Progetto, Responsabili di 
laboratorio …); 

B. Coordinamento di classi o sezioni; 
C. Partecipazione a gruppi di studio/ricerca su aspetti organizzativi e metodologico-

didattici; 
D. Produzione di materiali e strumenti a supporto dell’attività del POF; 
E. Partecipazione ad attività istituzionali; 
F. Maggiore impegno del personale individuato dal DS nelle attività previste dal T.U. 

D.Lgs 81/08 

▪ Attività aggiuntive di insegnamento, consistenti nello svolgimento, oltre l’orario 
obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi 
didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa (con 
esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art. 30 del CCNL del 
2006/2009 c.d. ore eccedenti) 

a. Realizzazione di progetti nazionali e comunitari inseriti nel POF, svolte con gruppi di 
alunni, in orario scolastico e/o extrascolastico (Progetti di Continuità, Legalità ….) 
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4. L’attribuzione ai docenti delle attività aggiuntive seguirà i seguenti criteri: 

 disponibilità espressa 

 competenze acquisite  

 equa ripartizione degli incarichi 

5. Il personale docente ha accesso alla retribuzione delle attività aggiuntive di 
insegnamento e non di insegnamento in modo paritario, senza alcuna differenziazione 
o quantificazione preventiva derivante dall’appartenenza a ordini e gradi di scuola 
diversi presenti nell’istituto.  
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6. Nell’arco dell’anno il Dirigente Scolastico , fatte salve opportune verifiche e concordate 
e sottoscritte con la  R.S.U., può stornare quote risorse destinate a una attività o 
progetto per impegnarle in altro. 

 

 
 

PARTE QUINTA: CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEL 
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FONDO D’ISTITUTO 

ART. 36 - Finalità 
 

Il fondo d’istituto è finalizzato  al miglioramento  del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) 

ed è utilizzato a favore del personale scolastico impegnato a conseguire risultati di qualità, 

efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio, attraverso un’organizzazione del lavoro 

fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei 

piani delle attività predisposti dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed 

amministrativi. 

ART. 37 –  DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL  F.I.S.  

1. Si procede alla determinazione dell’ammontare del F.I.S.  ai sensi dei paramenti 
stabiliti dalla sequenza contrattuale del marzo 2008 e di quanto disposto dell’art 4  
del secondo biennio economico per quel che riguarda i punti di erogazione . 

 

Voce 
Importo 

Pro capite 
Moltiplicatore Lordo Stato Lordo Dipendente 

Per ciascun addetto 
individuato dai criteri 
interministeriali quale 
organico di diritto per 

l’anno scolastico di 
riferimento 

445,88 148 

Numero dei 
docenti e 

ATA in 
organico di 

diritto al 
1/9/2009 

65.990,24 € 49.728,89 

Per ciascun punto di 
erogazione del servizio 
scolastico individuabili 

attraverso i codici 
utilizzati ai fini 

trasferimenti e della 
determinazione degli 

organici 

3.058,90 9 Per punti 
erogazione 27.530,10 € 20.746,11 

Totale €  93.520,34    € 70.475,00 

 

 

Risorse finanziarie disponibili per l’ a.s. 2012/2013  
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DESCRIZIONE LORDO DIPENDENTE  

FONDO D’ISTITUTO Assegnato € 70.789,39 

INDENNITA’ DI DIREZIONE  €   5.190,00 

TOTALE FIS DEPURATO € 65.599,39 

AVANZO A.S. 2011/2012 € 10.835,12 

TOTALE DISPONIBILITA’ PER 
CONTRATTAZIONE 
 

€  76.434,51 

 

   
DESCRIZIONE LORDO DIPENDENTE  

FUNZIONI STRUMENTALI € 11.174,08 

TOTALE DISPONIBILITA’ 
 

€ 11.174,08 

 
 
DESCRIZIONE LORDO DIPENDENTE  

COMPITI ATA € 3.140,82 

AVANZO A.S. 2011/2012 € 2.362,91 

TOTALE DISPONIBILITA’ 
 

€ 5.503,73 

 
DESCRIZIONE LORDO DIPENDENTE  

PRATICA SPORTIVA € 4.861,94 

AVANZO A.S. 2011/2012 € 2.029,47  

TOTALE DISPONIBILITA’ 

 

€ 6.891,41 

 
 
DESCRIZIONE LORDO DIPENDENTE  

ORE ECCEDENTI €  4.367,04 

AVANZO 2011/2012 €  6.243,32 
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TOTALE DISPONIBILITA’ 
 

€ 10.610,36 

 

CONTRATTAZIONE A.S. 2012/213  

       

  N° ORE ORE   IMPORTO 

ORE FUNZIONALI     TOTALI IMPORTO 
TOTALE LORDO 
DIPENDENTE 

1° COLLABORATORE  1 120 120 € 17,50 € 2.100,00 

2° COLLABORATORE 1 120 120 € 17,50 € 2.100,00 

COORDINATRICE SCUOLA PRIMARIA   1 15 15 € 17,50 € 262,50 

FIDUCIARI PLESSO   6 35 210 € 17,50 € 3.675,00 

GRUPPO DI LAVORO H   2 30 60 € 17,50 € 1.050,00 

GRUPPO DIP. DISCIPL.   7 10 70 € 17,50 € 1.225,00 

COORDINATORI DI CLASSE   30 10 300 € 17,50 € 5.250,00 

COORDINATORE ATT. SPORTIVA 1 30 30 € 17,50 € 525,00 

COMMISSIONE  POF   7 10 70 € 17,50 € 1.225,00 

GRUPPO  LAVORO CONTINUITA' 7 10 70 € 17,50 € 1.225,00 

GRUPPO LAVORO ORARIO DOCENTI 5 10 50 € 17,50 € 875,00 

RESPONSABILE LAB. INFORMATICI 1 10 10 € 17,50 € 175,00 

ATTIVITA' ALTERNATIVE 3 10 30 € 17,50 € 525,00 

DISPONIBILITA' ALLA SOSTITUZIONE   1 10 10 € 17,50 € 175,00 

COORDINAMENTO MUSICALE   2 10 20 € 17,50 € 350,00 

REFERENTE CTP   1 10 10 € 17,50 € 175,00 

SEGRETARIA COLLEGIO DOCENTI   1 10 10 € 17,50 € 175,00 

TOTALE  FUNZIONALI       1205   € 21.087,50 

PROGETTI EXTRACURRICULARI           

SCUOLA DELL'INFANZIA           

LE EMOZIONI DI UNA FIABA   6 11 66 € 35,00 € 2.310,00 

IO AMO LA NATURA   3 11 33 € 35,00 € 1.155,00 

ENGLISH TIME   1 11 11 € 35,00 € 385,00 

GIOCHIAMO CON LA FIABA PER….   8 11 88 € 35,00 € 3.080,00 

I COLORI E LE EMOZIONI DELL'ORTO   6 11 66 € 35,00 € 2.310,00 

TOTALE SCUOLA DELL'INFANZIA     55 253   € 8.855,00 

SCUOLA PRIMARIA           

EMOZIONI…AMO   15 11 165 € 35,00 € 5.775,00 

CANTIAMO,BALLIAMO,RECITIAMO   7 11 77 € 35,00 € 2.695,00 

EMOZIONIAMO CON IL PC CLASSI II E 
III   1 11 11 € 35,00 € 385,00 

EMOZIONIAMO CON IL PC CLASSI 4 E   1 11 11 € 35,00 € 385,00 



 

FALCONE - CATULLO 

 

 
 

Contratto Integrativo d’Istituto Anno Scolastico 2012/2013 

Istituto Comprensivo Falcone  - Catullo - Pomigliano D’Arco-  Contratto Integrativo d’istituto Anno Scolastico 2012/2013 

 Pag. 29/33 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

FA 

 
 

Distretto n. 31 – Codice meccanografico naic8de00e 
– C.F. 93004070632 

Viale G. Falcone n. 31 - 80038  - POMIGLIANO D’ARCO 

(Na) 

Tel. 0813177303  Fax 0813177303 
e-mail: naic8de00e@istruzione.it 

 
 

 

 

5I 

TOTALE SCUOLA PRIMARIA       264   € 9.240,00 

SCUOLA 1° GRADO           

FACILE EST   2 11 22 € 35,00 € 770,00 

LABORATORIO ITINERANTE   5 11 55 € 35,00 € 1.925,00 

SCIENTIFICAMENTE PARLANDO   2 11 22 € 35,00 € 770,00 

FACILE EST   2 11 22 € 35,00 € 770,00 

ART ORTO   1 11 11 € 35,00 € 385,00 

NOTE DI NATALE   4 35 140 € 35,00 € 4.900,00 

TOTALE SCUOLA 1° GRADO     90 272   € 9.520,00 

TOTALE AGGIUNTIVE       789 0 € 27.615,00 

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI           € 48.702,50 

 PERSONALE ATA             

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI             

INTENSIFICAZIONE       90 € 14,50 € 1.305,00 

SOSTITUZIONE COLLEGA       90 € 14,50 € 1.305,00 

TOT.  AA FUNZIONALI           € 2.610,00 

SUPPORTO POF    12 96 € 14,50 € 1.392,00 

COLLABORATORI SCOLASTICI             

RAPPORTI  ENTI ESTERNI   2 20 40 € 12,50 € 500,00 

INTENSIFICAZIONE   16 15 240 € 12,50 € 3.000,00 

SOSTITUZIONE COLLEGHI   16 15 240 € 12,50 € 3.000,00 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA   15 20 300 € 12,50 € 3.750,00 

PRATICA SPORTIVA   2 40 80 € 12,50 € 1.000,00 

FUNZIONAMENTOINFANZIA e CATULL   10 30 300 € 12,50 € 3.750,00 

PROGETTO MUSICALE   1 40 40 € 12,50 € 500,00 

TOTALE CS  FUNZIONALI           € 15.500,00 

SUPPORTO POF   15 20 300 € 12,50 € 3.750,00 

TOTALE ATA FUNZIONALI           € 18.110,00 

TOTALE ATA AGGIUNTIVE           € 6.070,00 

TOTALE COMPLESSIVO ATA           € 24.180,00 

TOTALE COMPLESSIVO           € 72.882,50 

       

BUDGET           

                                             
65.599,39  

AVANZO FALCONE                                     5.746,74  

AVANZO CATULLO                                    5.088,38  

TOTALE PER CONTRATTAZIONE                                  76.434,51  
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ORE FUNZIONALI           

DOCENTI           € 21.087,50 

ATA           € 18.110,00 

TOTALE IMPEGNATO         € 39.197,50 

ACCANTONAMENTO   € 1.314,39 

DISPONIBILITA' RESIDUA          €                            35.922,61  

     DOC.80%   €                            28.738,10  

        ATA 20%    €                              7.184,52  

       

ORE AGGIUNTIVE           

DOCENTI           € 27.615,00 

ATA           € 6.070,00 

TOTALE IMPEGNATO   € 33.685,00 

    

RIEPILOGO  GLOBALE     

DISPONIBILITA'                                      75.120,12  

DOCENTI COMPLESSIVO     € 48.702,50 

ATA COMPLESSIVO     € 24.180,00 

TOTALE IMPEGNATO     € 72.882,50 

  

 

2.Qualora, nella fase di verifica delle attività dei progetti extracurricolari, si dovessero 
verificare delle economie sui singoli progetti, le stesse verranno utilizzate per 
compensare un eventuale maggiore numero di ore autorizzate all’ interno dello stesso 
progetto del plesso, previa richiesta scritta di potenziamento e successiva autorizzazione 
del D.S. dopo contrattazione con la RSU d’Istituto. 

ART. 39 - Misura dei compensi 

1. La misura dei compensi è determinata come da tabelle A, B e C che, allegati al 

presente atto ne costituiscono parte sostanziale ed integrante. 

2. L’importo delle 9  funzioni strumentali è quanto riportato nella seguente tabella, per un 

totale pari a   € 11.174,67 lordo dipendente. 

 AREA  F.F. S.S. IMPORTO LORDO DIPENDIPENDENTE 

1 AREA 1  1.241,57 
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2 AREA 1 1.241,57 

3 AREA 1 1.241,57 

4 AREA 2 1.241,57 

5 AREA 2 1.241,57 

6 AREA 3 1.241,57 

7 AREA 3 1.241,57 

8 AREA 3 1.241,57 

9 AREA 4 1.241,57 

 TOTALE EURO € 11.174,08 

 

3. I compensi per le attività svolte e previste dal presente Contratto integrativo saranno 

erogate entro il  31 marzo 2013 (4/12) e il 31 Luglio 2013 (8/12). 

4. Tutti i compensi verranno liquidati in base all’effettivo e documentato svolgimento 

dell’incarico attribuito e alla realizzazione degli obiettivi fissati. 

5. A tutte le voci sarà applicata una decurtazione pari al 20% per assenze che superino i 

30 giorni nell’annualità scolastica 2012/13 ad eccezione di quelle al successivo punto 6. 

6. “Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla 

presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la 

contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, 

compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze 

dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per 

l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste 

dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti 

portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104.” (testo integrale del comma 5 art. 71 D.L. 137/08 cit. in 

CIRCOLARE N. 7/2008) 
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Le RSU designano Adriana Loffredo  quale rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS). I compiti e prerogative del RLS sono contenute negli artt. 18, 35, 37 
e 47 del D. Lgs 82/08 e del art. 73 del vigente CCNL 2006/2009. )  

 

Pomigliano D’Arco, 02/05/2013 

 

 

 

 

DELEGAZIONE SINDACALE   DELEGAZIONE PUBBLICA 
   

R.S.U.  CISL  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

  

(Orsola COSTA)  (Dott. Raffaele DEL PRETE) 
   

R.S.U.  CISL   

 

 

 

  

(Annunziata D’AMORE)   

R.S.U.  U.I.L.   

 

 

 

  

( Adriana LOFFREDO  )   

R.S.U.  U.I.L. 

 

 

________________________________________ 

 

(Bibbò Mauro )  
 

R.S.U. - FLC CGIL  
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(Mauro Gaetano)  
 

R.S.U - FLC CGL – 

 

(Di Palma Giuseppe)  
 

R.S.U. - SNALS  

 

                      


