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Ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto 
 

Accordo sulle Relazioni Sindacali a livello di Istituzione Scolastica 
 
Il giorno 14 del mese di giugno dell’anno duemilaquattordici alle ore 10.45 presso la Presidenza 

dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale di Muravera, 

tra 

il Dirigente Scolastico, Roberto Cogoni, in rappresentanza della parte pubblica, i componenti 
della Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Istituzione Scolastica, 
 

Sig.ra Mattana Annalisa; 
Prof.ssa Nurra Maria Giovanna; 
Prof.ssa Mascia Stefania 

ed, in rappresentanza dei sindacati firmatari del CCNL Comparto Scuola 2006 – 2009, i 
Sindacati scuola territoriali 
 
FLC CGIL 
CISL SCUOLA 
UIL SCUOLA  
SNALS CONFSAL 
GILDA/UNAMS 
 
viene stipulato il presente Contratto collettivo integrativo dell’Istituto di Istruzione 
Superiore Statale di Muravera 
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PARTE PRIMA 

RELAZIONI SINDACALI 
 
Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata. 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio 
presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale di Muravera. 

2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2012 – 2013. 
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno 

sottoscritto nell’arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in 
vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del 
successivo contratti integrativo. 

 
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. 
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Art. 3 – Obiettivi e strumenti 
1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività: 

a. Contrattazione integrativa 
b. Informazione preventiva 
c. Informazione successiva 
d. Interpretazione autentica, come da art. 2. 

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza 
di esperti di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione. 
 
Art. 4 - Composizione delle delegazioni. 

1. La delegazione di parte pubblica è composta dal Dirigente Scolastico, che potrà 
essere assistito dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.) o altri 
consulenti di sua scelta. 

2. La delegazione di parte sindacale è composta dai componenti della RSU e dai 
rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL e di quelle di appartenenza degli eletti nella 
RSU. 
 
Art. 5 -  Modalità di convocazione e calendarizzazione degli incontri. 

1. Gli incontri dedicati alla contrattazione integrativa di Scuola possono essere 
convocati di propria iniziativa dal Dirigente Scolastico o su richiesta dei componenti della 
RSU. 

2. Data, orario, ordine del giorno degli incontri saranno concordati fra il Dirigente 
scolastico e la RSU almeno 5 giorni prima. In situazione di comprovata urgenza le convocazioni 
possono essere fatte in tempi più stretti, sempre comunque secondo accordi preventivamente 
assunti. 

3. Il Dirigente Scolastico provvede alla convocazione con atto scritto che deve indicare 
data e ora, tempi definiti di inizio e fine della riunione ed individuare con chiarezza le 
tematiche da trattare. Alle convocazioni deve essere allegato tutto il materiale che consenta 
un’ampia informazione preliminare. 

4. All’inizio di ciascun anno scolastico viene concordato il calendario di massima sulle 
materie di cui all’art. 6 del CCNL 2006 – 2009 concernenti le relazioni sindacali a livello 
dell’istituzione scolastica: 

5. Gli incontri avvengono, di norma, al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non fosse 
possibile, sarà comunque garantito ai componenti la RSU l’espletamento del loro mandato, 
attivando procedure e modalità idonee a tal fine, senza che ciò comporti limitazioni nella 
fruizione dei diritti e delle prerogative delle rappresentanze sindacali stesse. 
 
Art. 6 - Modalità, tempi, procedure della contrattazione e validità delle decisioni. 

1. Le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte dal Dirigente 
Scolastico e dalla maggioranza dei componenti la RSU 

2. Non possono essere posti termini perentori di scadenza entro i quali siglare 
l’accordo. È diritto di ciascun membro della RSU e del Dirigente Scolastico prendere tempo 
per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni oggetto di 
contrattazione. 
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3. Prima della firma di ciascun accordo integrativo di Istituto i componenti la RSU, 
singolarmente o congiuntamente, se lo ritengono necessario, devono disporre del tempo utile 
per convocare l’Assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l’ipotesi di accordo. 

4. Di ogni seduta potrà essere redatto e sottoscritto apposito verbale. 
5. Entro sette giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede all’affissione 

di copia integrale delle intese siglate nelle bacheche sindacali della Istituzione scolastica e 
alla pubblicazione nell’Albo pretorio del sito web dell’Istituto. 
 
Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa 

1. La contrattazione integrativa, a livello di Istituzione scolastica, come concordato 
unanimemente dalle parti contraenti, verterà sulle materie previste dall’art. 6, comma 2, del 
CCNL 2006 - 2009. 

2. Saranno oggetto di informazione preventiva alle RSU le materie di cui ai punti a) b), 
c), d), e), f), g) dello stesso comma 2 dell’art. 6 del CCNL 2006 - 2009. 

3. Saranno oggetto di informazione successiva le materie di cui ai punti n), o) del 
comma 2 dell’art. 6 del CCNL 2006 - 2009. 

4. Il contratto siglato tra le parti non potrà contenere nessuna deroga “in peius” 
rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti (art. 2077 del Codice Civile). 

5. Gli argomenti che riguardano le scelte del POF o problematiche didattiche di 
competenza del Collegio dei docenti, non possono essere oggetto di trattative. 

6. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di 
spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali 
discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui 
all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

7. Il Dirigente Scolastico, su richiesta, fornisce informazioni anche su tutto quanto 
concerne la determinazione degli organici e l’organizzazione del personale docente, educativo 
ed ATA. 

8. Qualora dovessero intervenire nuove norme ministeriali le parti in contrasto 
decadono automaticamente. 

9. Il presente accordo ha validità per l’intero anno scolastico 2012 - 2013 fino alla 
stipula del nuovo Contratto Integrativo d’Istituto, fatta comunque salva la possibilità di 
modifiche o integrazioni sia a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, sia su formale 
richiesta del Dirigente Scolastico o della maggioranza della RSU. 

 
 

PARTE SECONDA  
 

DIRITTI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
Art. 8 - Diritto di Affissione (art. 25 L. 300/70, art. 3 CCNQ del 7/8/98) 

1. È predisposta dall’Amministrazione, in ogni sede, una bacheca sindacale per la RSU e 
per i rappresentanti delle OO.SS. . 

2. In tali spazi i componenti della R.S.U. e le OO.SS., che lo desiderino, possono 
affiggere, senza preventivo visto del Dirigente Scolastico e chiaramente firmato dalla 
persona che lo affigge, a fini dell’ assunzione della responsabilità legale, pubblicazioni, testi e 
comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. 
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3. L’affissione del materiale e l’aggiornamento della bacheca, dedicata alle 
rappresentanze interne, sarà cura della RSU. 

4. Il materiale inviato per l’affissione dalle OO.SS., tramite posta, fax o via telematica 
sarà consegnato al rappresentante interno o, in mancanza di questo, sarà affisso all’albo 
sindacale a cura dell’Amministrazione. 

5. Ad ogni Organizzazione Sindacale che ne faccia richiesta sarà altresì data la 
possibilità di far giungere materiale al proprio delegato sindacale, via e-mail, oppure potrà 
essere attivata una casella di posta elettronica per ogni sindacato richiedente. 

 
Art. 9 – Diritto di informazione e di accesso agli atti dei rappresentanti delle RSU (art. 

6 del CCNL 2006 - 2009). 
1. Sarà consegnata alla RSU copia di tutti gli Atti della Scuola che devono essere 

affissi all’albo (in particolare organici, graduatorie, delibere del Consiglio d’Istituto). 
2. I componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso a 

tutti gli Atti dell’Istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione 
integrativa e di informazione preventiva e successiva. 

3. La richiesta di accesso agli atti può essere fatta verbalmente. Assume forma scritta 
in seguito ad espressa  richiesta del Dirigente Scolastico. 

4. Il rilascio di tali atti avviene, di norma secondo i tempi previsti dalla legge n. 241 del 
7 agosto 1990. 

5. In caso di argomenti urgenti, le comunicazioni della RSU vengono, a richiesta, 
distribuite in visione a tutto il personale. 

6. I componenti della RSU hanno diritto, senza per questo impedire lo svolgimento delle 
attività scolastiche, all’uso di telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica, accesso 
Internet, e di quant’altro sia necessario all’espletamento del loro mandato. 
 
Art. 10 - Diritto di Assemblea (art. 8 del CCNL 2006 - 2009). 

1. I componenti della RSU possono indire per la propria istituzione scolastica 
Assemblee durante l’orario di lavoro e fuori orario di lavoro, della durata massima di due ore, 
che riguardino tutti o parte dei dipendenti, secondo le modalità previste dall’art. 8 del CCNL 
2006 - 2009. Le Assemblee possono essere richieste: 

a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative 
del comparto scuola; 

b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti (è necessaria la richiesta 
della maggioranza dei componenti); 

c) dalla RSU congiuntamente con una o più Organizzazioni Sindacali rappresentative del 
comparto scuola. 

2. La convocazione, la durata, la sede (concordata con il Capo d’Istituto, o esterna), 
l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere 
comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno 5 giorni prima al Capo d’Istituto. Per 
le Assemblee fuori dall’orario di lezione, il preavviso è ridotto a 3 giorni. 

3. In casi di urgenza, previo accordo con il dirigente scolastico, la convocazione può 
essere fatta in tempi più ristretti. 

4. La comunicazione, relativa all’indizione dell’Assemblea, deve essere affissa all’Albo 
dell’Istituzione scolastica e comunicata a tutto il personale interessato nella stessa giornata 
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in cui perviene e, comunque, in tempo utile per consentire al personale in servizio presso 
queste istituzioni di esprimere la propria adesione. 

5. Contestualmente all’affissione all’albo della comunicazione dell’assemblea, il Capo 
d’Istituto provvederà ad avvisare tutto il personale interessato, mediante circolare interna 
(che deve essere firmata per presa visione) al fine di raccogliere in forma scritta la 
dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell’orario dell’assemblea  
e conseguentemente predisporre gli opportuni adempimenti  per consentire la partecipazione. 

6. Al personale non interpellato, o che non è stato informato (per esempio perché in 
servizio su più sedi), non può essere impedito di partecipare all’Assemblea. 

7. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione 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. 

8. Non si opera il conteggio per chi, dopo aver dato l’adesione all’assemblea, è stato in 
seguito assente per malattia o altro giustificato motivo. 

9. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a 
partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della 
retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico.  

10. Il Dirigente Scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti 
hanno dichiarato di partecipare all’Assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli 
eventuali adattamenti di orario. 

11. Esclusivamente in caso di partecipazione all’Assemblea di tutti i collaboratori 
scolastici in servizio nella Scuola, verrà comandata in servizio una sola unità di questo 
personale per garantire il minimo di servizio per la vigilanza.  
In tal caso, il Dirigente Scolastico sceglierà il nominativo tramite un sorteggio effettuato alla 
presenza della RSU, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell’anno 
scolastico. 

12. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA ed educativo possono svolgersi 
anche in orario intermedio. 

13. Non possono essere convocate Assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli 
scrutini finali e degli esami. 

14. Al fine di evitare che la sfasatura esistente tra gli orari delle Assemblee indette 
dalle organizzazioni sindacali (8.30/10.30 o 11.30/13.30) e l’orario delle lezioni dell’Istituto 
(8.20/13.20-15.20) diventi penalizzante e di impedimento alla partecipazione del personale, si 
concorda che i docenti specifichino chiaramente l’entità oraria del permesso richiesto, 
amministrandosi autonomamente ed in maniera flessibile il monte delle 10 ore a ciò destinate, 
facendo comunque coincidere la richiesta con ore complete di lezione. 

15. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza 
prevista nella classe o nel settore di competenza. 
 
Art. 11 - Diritto ai Locali (art. 27 L. 300/70, art. 5 CCNQ per la Costituzione delle RSU 
del 07/08/98). 

1. L’Amministrazione, ove la RSU ne faccia richiesta, pone a disposizione, nell’ambito 
della struttura, un locale idoneo per le riunioni da tenersi in orario di servizio e/o al di fuori di 
questo. 
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2. L’Amministrazione si impegna a porre permanentemente a disposizione della RSU 
l’uso continuativo di idoneo locale attrezzato per consentire l’esercizio della sua attività 
(archivio, armadietto, computer, ecc.), compatibilmente con la disponibilità di locali.   
 
Art. 12 - Diritto ai Permessi (sindacali) retribuiti (artt. 9, 10 e 16 CCNQ 7/8/98 sulle 
Libertà e prerogative sindacali) 

1. Il contingente dei permessi di spettanza della RSU è di almeno 25’ e 30’’ per ogni 
dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

2. I componenti della RSU hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi 
sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato, o anche per 
presenziare a convegni e congressi di natura sindacale. 

3. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti 
al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati. 

4. I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, 
in ogni caso, dodici giorni nel corso dell’anno scolastico per i docenti e venti giorni per il 
personale ATA. 

5. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con l’obbligo di preventiva 
comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo. 

6. La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato 
RSU spetta all’Organizzazione Sindacale di appartenenza. 
 
Art. 13  - Diritto ai Permessi (sindacali) non retribuiti (art. 24 L. 300/1970, art. 12 CCNQ 
7/8/98 sulle Libertà e prerogative sindacali) 

1. I componenti della R.S.U. hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la 
partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura 
non inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente. 

2. Per garantire la funzionalità dell’attività lavorativa, il componente RSU ne darà 
comunicazione scritta al Dirigente Scolastico di regola tre giorni prima. 

3. La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato 
RSU spetta all’O.S. di appartenenza.  
 
Art. 14 - Servizi minimi (art. 2 comma 3 dell’allegato “Attuazione della Legge 146/90” al 
CCNL del 1999 che sostituisce integralmente quanto previsto dal precedente CCNL 1995). 

1. In occasione di ogni sciopero, il Capo d’Istituto inviterà in forma scritta il personale 
a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero, entro il decimo giorno dalla 
comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia 
proclamato per più comparti.  
Il personale non ha l’obbligo di informare il Dirigente Scolastico della propria intenzione di 
scioperare. 

2. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Capo d’Istituto 
valuterà l’entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima 
dell’effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale 
riduzione dell’orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, etc.), o la sospensione del 
servizio alle famiglie nonché all’Ufficio V – Ambito Territoriale di Cagliari (ex USP). 

3. Il Capo d’Istituto provvede tempestivamente ad informare il personale dello 
sciopero, mediante circolare interna da sottoscrivere per presa visione. 
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4. Contingenti di personale in caso di sciopero: il contingentamento riguarda solo il 
personale ATA ed è esclusivamente finalizzato “ad assicurare le prestazioni indispensabili” 
previste dall’art. 2 comma 1 dell’accordo sull’attuazione della legge 146/90. 

5. Il Capo d’Istituto, in occasione di ciascuno sciopero, in caso nell’Istituto vi siano 
attività previste nella legge citata al punto precedente, individuerà, sulla base della 
comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali, i 
nominativi del personale da includere nei contingenti, in servizio presso le medesime istituzioni 
scolastiche, esonerati dallo sciopero stesso per garantire le prestazioni indispensabili. I 
nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima 
dell’effettuazione dello sciopero. 

6. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla 
ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la 
conseguente sostituzione. 

7. Entro le ore 14.00 del giorno successivo a quello di conclusione di un’azione di 
sciopero, l’Istituzione scolastica fornisce alla RSU ed ai rappresentanti sindacali, sia in caso 
di adesioni allo sciopero che in caso contrario, i dati relativi.  
 

 
PARTE TERZA 

 
DIRITTI INDIVIDUALI E GARANZIE DEL PERSONALE 

 
Art. 15 – Patrocinio. 

1. Le Organizzazioni Sindacali e i componenti della R.S.U. su delega degli interessati da 
acquisire agli Atti, hanno diritto di accesso agli Atti in ogni fase del procedimento che li 
riguarda a livello d’Istituto. 

2. Il personale scolastico in attività o in quiescenza può farsi rappresentare 
dall’Organizzazione Sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni 
assistenziali e previdenziali davanti ai competenti uffici dell’Istituzione scolastica. 

3. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di svolgere la loro 
attività, nei luoghi di lavoro per tutte le materie previste dalla normativa vigente, e di 
acquisire elementi di conoscenza per la loro attività, anche in relazione alla tutela dell’igiene, 
della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal D.L.vo n. 626/94. 

4. L'ingresso dei soggetti sindacali legittimati agli Uffici di Segreteria e di Dirigenza 
deve esser garantito, compatibilmente con gli impegni di servizio del personale di Segreteria e 
del Dirigente Scolastico. 
 
Art. 16 - Visione degli atti. 

1. Il personale scolastico ha diritto alla visione di tutti gli Atti della Scuola che non siano 
soggetti a protocollo riservato e che siano pertinenti con l’esercizio dì un legittimo interesse, 
essendo parte in causa, ai sensi e por gli effetti dalla Legge n. 241/90 e seguenti. 

2. La presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati Atti che possano 
nuocere agli interessi del richiedente. Chi vi ha interesse può altresì chiedere copia dì tutti gli 
Atti e documenti amministrativi, anche essendo reso edotto del nominativo del responsabile 
del procedimento amministrativo per l’accesso agli Atti, nonché il luogo, l’ora e l’ufficio in cui 
procedere all’accesso stesso. 
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Art. 17 - Quesiti e ricevute. 

1. Al personale della Scuola, che abbia inoltrato al Dirigente Scolastico segnalazioni 
scritte di fatti, circostanze o provvedimenti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere 
data sempre risposta scritta antro 10 giorni, ai sensi dalla Legge n. 241/90. 

2. La Segreteria della Istituzione scolastica rilascerà ricevuta o protocollo di qualsiasi 
Atto, documento o istanza prodotto dal lavoratore nel momento stesso in cui l’Atto, il 
documento o l’istanza viene inoltrata. 

3. Il protocollo deve essere sempre garantito, tutti i giorni lavorativi, compreso il sabato 
fino alla fine del servizio. 
 
Art. 18 - Comunicazioni alle Scuole.  

1. Tutte le comunicazioni inviate alla Scuola riguardanti Atti che interessano la 
generalità o parte del personale devono essere portate tempestivamente alla diretta 
conoscenza dei dipendenti mediante affissione all’Albo; la comunicazione dei predetti Atti non 
costituisce un adempimento solo formale, ma deve essere organizzata in funzione della 
corretta ed effettiva informazione a quanti ne abbiano interesse. 

2. Ai fini di una informazione tempestiva nella Scuola saranno adottati gli opportuni 
accorgimenti istituendo un apposito raccoglitore ove siano raccolte le citate comunicazioni, in 
copia integrale in uno spazio preventivamente individuato. 
 
Art. 19 - Ordini di servizio 

1. Il personale ha diritto, qualora contesti la legittimità o l’opportunità di un ordine di 
servizio del Dirigente Scolastico, di richiederne la conferma per iscritto mediante atto 
formale, debitamente riconoscibile nei suoi elementi costitutivi come legittimamente emesso 
dal Dirigente stesso. In mancanza il personale scolastico è autorizzato a ritenere che il 
Dirigente Scolastico non intenda confermare l’ordine di servizio e quindi che lo stesso è 
revocato ed in tal caso non è tenuto all’osservanza dello stesso. 

 
 

Art. 20 - Proselitismo sindacale 
1. Fermo restando l’obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, 

senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all’interno delle singole istituzioni 
scolastiche a lavoratrici e lavoratori è consentito svolgere opera di proselitismo per la propria 
Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall’art. 26 della L. 300/70. 

 
Art. 21 - Aggiornamento e formazione in servizio 

1. L’aggiornamento del personale fa parte del servizio e può essere svolto: 
− con la partecipazione ad iniziative di formazione promosse dall’Amministrazione, 

dalle Università degli studi, o da enti di formazione pubblici; 
− con la partecipazione ad iniziative di formazione promosse da privati (associazioni 

professionali accreditati, associazioni culturali), enti locali, dalle Regioni; 
− attraverso corsi deliberati dal Collegio dei Docenti; 
− attraverso corsi promossi da altre istituzioni scolastiche; 
− corsi di abilitazione o riconversione o partecipazione a concorsi pubblici nella scuola o 

altre istituzione di formazione (accademie, scuole private, etc.); 



 10 

− attraverso la partecipazione attiva alla organizzazione e promozione di corsi di 
aggiornamento pubblici o privati; 

− attraverso la partecipazione a conferenze, seminari, convegni, tavole rotonde, 
manifestazioni culturali, promosse da enti pubblici e privati. 

2. In nessun caso si può dar luogo a forme di aggiornamento obbligatorio, salvo quelle 
previste da norme in materia. L’aggiornamento è libero, come libera è la scienza e l’arte. 
Per partecipare alle iniziative di aggiornamento o formazione, qualora coincidano con l’orario di 
servizio a scuola, il personale, superati i cinque giorni previsti dal CCNL, può fino ad un massimo 
di altri 5 giorni: 

− essere sostituito dai colleghi in servizio a disposizione; 
− attivare la flessibilità d’orario, scambiando le ore con colleghe/i disponibili allo 

scambio; 
− essere sostituito dai colleghi che sono in servizio in contemporaneità/compresenza 

nello stesso modulo con l'esclusione degli insegnanti di sostegno. 
3. Non può mai essere negata la fruizione dell’aggiornamento all’interno dei cinque giorni 

previsti dal CCNL. In ogni caso la scuola deve attivarsi per garantire il diritto 
all’aggiornamento, anche quando si superino i cinque giorni ed a tal fine verranno anche 
concessi i giorni di permesso per motivi personali e/o, per i docenti, i sei giorni di ferie previsti 
dal CCNL (richiesti con la stessa motivazione). 

 
 

PARTE QUARTA 
 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 
 

PERSONALE DOCENTE 
 
Art. 22 – 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, da 
retribuire con i fondi della gestione ordinaria. 
 
Art. 23 - Orario delle lezioni 

1. L’orario delle lezioni dovrà essere formulato nel pieno rispetto della normativa 
vigente (unità lezione di 60’), la sua articolazione sarà mirata a favorire il pieno e proficuo 
realizzarsi delle attività educative e didattiche e pertanto dovrà prevedere: 

- un’equilibrata distribuzione nell’arco della giornata e della settimana delle diverse 
discipline; 

- un impegno non eccessivamente gravoso per gli studenti  nella giornata di lunedì;  
- un’eventuale riduzione dell’unità lezione, determinata da elementi esterni 

all’Istituzione scolastica (orari dei mezzi di trasporto non coincidenti con 
l’articolazione dell’orario delle lezioni) verrà spalmato in ugual misura su tutte le 
unità-lezione dell’orario delle lezioni e dovrà essere realizzata con il massimo utilizzo 
del tempo disponibile.  
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PERSONALE A.T.A. 
 

Art. 24 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni 
plurime 

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 sentito il DSGA. 

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

a. specifica professionalità 
b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva 
c. disponibilità espressa dal 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. 
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a 

personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni 
plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL. 

 
Art. 25 – Articolazione orario di lavoro ATA.  

1. Personale amministrativo 
Nella sede Centrale dell’Istituto sono presenti il D.S.G.A. e tre unità, coadiuvati da due 

CO.CO.CO., e l’orario di servizio è previsto, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 
 
2. Collaboratori Scolastici 
In entrambi i plessi sono presenti tre unità e l’orario di servizio dal lunedì al sabato è 

dalle ore 7.45 alle ore 14.15. 
Nella sede Centrale, essendovi la Presidenza e gli uffici amministrativi, nel periodo 

delle festività natalizie, delle festività pasquali e nel mese di luglio, appena ultimate le 
operazioni dell’Esame di Stato, e nel mese di agosto presterà servizio almeno una unità, dalle 
ore 8.00 alle ore 14.00. 

Nei mesi di luglio ed agosto il servizio sarà prestato per cinque giorni alla settimana, 
dal lunedì al venerdì, in quanto è prevista la chiusura il sabato. 

 
3. Assistenti tecnici 
In entrambi i plessi sono presenti due unità e l’orario di servizio dal lunedì al sabato è 

dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 
Le ore eccedenti impiegate per l’assistenza ai progetti, (oltre l’orario di servizio), 

verranno retribuite o recuperate nelle giornate di chiusura prefestiva a richiesta 
dell’interessato. 

 
4. Tutto il Personale ATA 
Le ore prestate in eccedenza verranno retribuite o recuperate, a richiesta 

dell’interessato, nelle giornate di chiusura prefestiva, nei periodi estivi o di interruzione 
dell’attività didattica e comunque non oltre i primi tre mesi dell’anno scolastico successivo. 
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Art. 26 -  Chiusura giorni prefestivi. 

1. La chiusura prefestiva della Scuola sarà effettuata nei periodi di interruzione 
dell’attività didattica, nel rispetto degli impegni previsti nel Piano dell’Offerta Formativa e 
qualora sia richiesta dalla maggioranza del personale ATA. 

2. La chiusura prefestiva è disposta dal Dirigente Scolastico, sulla scorta della 
delibera del Consiglio d’Istituto, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

La chiusura prefestiva avverrà nelle seguenti giornate: il 7 dicembre 2013, il 24 
dicembre 2013 (Natale), il 31 dicembre 2013 (Capodanno), il 19 aprile 2014 (Pasqua), il 14 
agosto 2014 (Ferragosto). 

È prevista la chiusura dell’Istituto anche nei sabati dei mesi di luglio e agosto, non 
appena terminate le attività didattiche e gli Esami di Stato, il 26 luglio 2013, il 2, 9, 16 e 23 
agosto 2014. 

3. Il personale, a compensazione e recupero delle ore lavorative non prestate, a 
richiesta, potrà utilizzare le modalità di seguito riportate: 

a) recupero di ore di servizio extra già accumulate; 
b) recupero dell’orario d’obbligo non prestato, entro il mese successivo, secondo le 

esigenze dell’Amministrazione. 
c) eventuale fruizione di festività soppresse e/o ferie; 

 
Art. 27 – Compiti del personale ATA (art. 47 del CCNL 2006/2009). 

1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti: 
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza; 
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili 

professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo 
svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari 
per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, come descritto dal Piano 
delle attività. 

2. La relativa attribuzione è effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità, i 
criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'Istituto nell'ambito del piano delle 
attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna Istituzione 
scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2009/2010, sulla base 
dell'applicazione dell'art. 84 del CCNI 2006/2009. Esse verranno particolarmente finalizzate 
per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza 
all'handicap e al pronto soccorso. 
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PARTE QUINTA 
 

CAPO PRIMO 
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

In premessa si evidenzia che alla voce Z01 (Disponibilità finanziarie da programmare) del 
Programma annuale E.F. 2013 sono indicati 48.691,97 euro relativi ad economie del Fondo 
d’Istituto degli anni scolastici precedenti, accantonati in osservanza delle disposizioni 
ministeriali relative alla stesura del programma annuale. 
 

Art. 28 – Risorse 
1. Le risorse disponibili, per l’attribuzione del salario accessorio, sono costituite da: 

a) stanziamenti del Fondo dell’Istituzione Scolastica stabiliti dal MIUR per l’a. s. 
2013 – 2014 e i residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti. 
L’importo assegnato dal MIUR per l’a. s. 2013 – 2014 è calcolato in base ai criteri 
e parametri di cui all’intesa con le OO.SS. del Comparto scuola, sottoscritta il 26 
novembre 2013. 
Gli importi, lordo dipendente, indicati nelle tabelle successive rappresentano 
l’acconto delle competenze fisse e accessorie al personale per l’a. s. 2013 – 
2014. 

 

Moltiplicatori unitari 
lordo Stato 

Voce 

1.723,38 quota relativa per ogni punto di erogazione del servizio come da rilevazione SIDI 
250,31 quota relativa all’organico di diritto dei docenti e degli ATA come da rilevazione SIDI 
423,88 quota per ciascun docente in O.D. per il finanziamento delle attività didattiche di recupero 

 
Importi lordo Dipendente 

Voce Assegnazione 
2013 - 2014 

Economie 
2012 - 2013 

Totali 

importo per n. 2 punti di erogazione del servizio 2.597,41  2.597,41 
importo per ciascun addetto in organico di diritto (34 
doc. + 13 ATA) 8.865,53 

 
8.865,54 

importo per ciascun docente in O.D. (34) per il 
finanziamento delle attività didattiche di recupero 10.860,53 

 
10.860,53 

economie a.s. 2012 – 2013 personale Docente e ATA 0 5.421,17 5.421,17 
Fondo di riserva   -436,68 
Totale Fondo dell’Istituzione Scolastica 2013 - 2014 22.323,47 4.984,49 27.307,97 

 
b) la dotazione finanziaria del Fondo dell’Istituzione Scolastica per l’a.s. 2013 – 

2014, calcolata con il sistema denominato “cedolino unico”, ai sensi del D. M. dell’1 
dicembre 2010, emanato in esecuzione dell'art. 2, comma 197, della legge n. 191 
del 23 dicembre 2009 (legge finanziaria 2010), ammonta ad euro 27.307,97. 

 

Risorsa finanziaria assegnata per il FIS a.s. 2013 – 2014 27.307,97 
Indennità di direzione -2.160,00 
FIS Disponibile per le attività aggiuntive di non insegnamento Docenti e ATA per l’a.s. 2013 – 2014 25.147,97 
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La disponibilità finanziaria, lordo dipendente, per le attività aggiuntive, per l’a.s. 2013 
– 2014, ammonta ad euro 20.163,48, che viene ripartita tra le due categorie: circa il 
73% (72,60%) ai Docenti e circa il 27% (27,40%) al personale ATA. La dotazione 
complessiva è incrementata delle rispettive economie realizzate nell’a.s. 2012 – 2013. 
 

Descrizione compenso Docenti ATA Totali 
Ripartizione FIS Disponibile per le attività aggiuntive di 
non insegnamento Docenti e ATA per l’a.s. 2013 – 2014 

14.637,93 5.525,55 20.163,48 

Economie FIS a.s. 2012 - 2013 4.582,44 402,05 4.984,49 
Totale FIS Disponibile per le attività aggiuntive di non 
insegnamento Docenti e ATA per l’a.s. 2013 – 2014 19.220,37 5.927,60 25.147,97 

 
c) stanziamenti previsti per l’attivazione delle Funzioni Strumentali all’offerta 
formativa per i Docenti (art. 33 CCNL 2006/2009). 

 

Descrizione compenso 
Importi 

(lordo dipendente) 
Economie funzioni strumentali a.s. 2012 - 2013 1.183,19 
Quota Base 923,94 
Quota aggiuntiva per complessità 450,94 
Quota per dimensione dell’Istituto determinata  in riferimento ai docenti in O.D. 986,19 
Totale calcolato 3.544,26 
 

d) stanziamenti previsti per l’attivazione degli Incarichi Specifici per Personale 
A.T.A. (art. 62 CCNL 2006/2009). 

 
Descrizione compenso Importi 

(lordo dipendente) 
Economie incarichi specifici a.s. 2012 - 2013 829,14 
Quota determinata in riferimento a ciascuna unità in O.D., escluso il DSGA 895,25 
Totale Generale Disponibile per l’A.S. 2011 – 2012 1.724,39 
 

e) stanziamenti previsti per il Finanziamento delle ore eccedenti per la sostituzione 
dei docenti assenti (art. 30 CCNL 2006/2009). 

 

Descrizione compenso Importi 
(lordo dipendente) 

Economie ore eccedenti a.s. 2012 - 2013 1.331,48 
Quota in riferimento ai docenti in O.D. 1.519,20 
Totale Generale Disponibile per l’A.S. 2013 – 2014 2.850,68 
 

f) il Finanziamento per le attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 
2006/2009). Il pagamento è subordinato all’effettiva attivazione dei progetti di 
avviamento alla pratica sportiva 

 

Descrizione compenso Importi 
(lordo dipendente) 

Quota in riferimento al numero delle classi. 3.403,37 
Totale Generale Disponibile per l’A.S. 2013 – 2014 3.403,37 
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g) il Contributo ricevuto dalla ditta che gestisce i distributori di alimenti per l’a.s. 

2013 – 2014, nel rispetto della delibera del Consiglio d’Istituto 6/6 del 15 maggio 
2013, viene utilizzato per una quota di euro 1.275,50 da destinare ai Collaboratori 
scolastici quale incentivo per il maggior carico di lavoro previsto per la pulizia dei 
locali dove sono ubicati i distributori di cibi e bevande; 

 
h) il Contributo volontario versato dagli studenti per l’a.s. 2013 – 2014, nel 

rispetto della delibera del Consiglio d’Istituto 6/4 del 14 febbraio 2013, viene 
utilizzato per una quota di euro 7.500,00 per attività aggiuntive d’insegnamento; 

 
i) il Finanziamento per le attività aggiuntive d’insegnamento assegnato per l’a.s. 

2013 – 2014 ammonta ad euro 4.600,00 (FIS) e 7.500,00 (contributo volontario 
studenti); per le sole attività didattiche di recupero sono disponibili euro 4.552,09, 
derivanti dalla quota assegnata per l’a.s. 2012 – 2013. 

 
 

CAPO SECONDO 
L’IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE, DESTINATE AL PERSONALE 

DOCENTE ED ATA 
 
Art. 29 – Finalità per l’impiego delle risorse del Fondo d’Istituto.  

1. Le risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica sono finalizzate a retribuire le 
diverse figure professionali presenti nella Scuola per lo svolgimento delle funzioni ed delle 
attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo 
l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 

2. La ripartizione da assegnarsi al personale docente ed ATA deve avvenire sulla base 
di un criterio omogeneo e di pari dignità. 

3. Le risorse disponibili complessive destinate all’incentivazione di tutto il personale 
docente ed ATA sono ripartite tenendo conto delle unità operative previste in organico di 
diritto, 34 docenti e 13 operatori ATA, per un totale di 47 persone, e del rispettivo compenso 
orario previsto per le attività aggiuntive: 

 

Docenti 
euro 50,00 

corsi di recupero 
euro 35,00 

ore di insegnamento 
euro 17,50 

ore non di insegnamento 

Personale ATA 
euro 18,50 

DSGA 
euro 14,50 

Ass. amm. e Ass. tec. 
euro 12,50 

Coll. Scolastici 
 
Art. 30 – Criteri generali per l’impiego delle risorse del Fondo d’Istituto. 

1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica sono suddivise, nel rispetto delle 
competenze del Dirigente scolastico e degli Organi Collegiali, 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.  
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Pertanto, i criteri generali per l’individuazione del personale cui attribuire incarichi 
aggiuntivi sono: 

- la disponibilità del personale a svolgere le attività aggiuntive; 
- l’equa distribuzione delle attività aggiuntive per non gravare con eccessivi incarichi 

sugli stessi soggetti; 
- la rotazione, per garantire alla scuola un sempre maggior numero di professionalità 

capaci di assolvere a questi compiti. 
A tal fine la somma disponibile, lordo dipendente, per il personale docente è pari a euro 

19.220,37 mentre per il personale ATA è pari a euro 5.927,60. 
2. Il dirigente scolastico attribuisce ogni incarico con una lettera in cui viene indicato: 

− il tipo di attività e i limiti cronologici di tale impegno; 
− il compenso orario o forfettario spettante; 
− le incombenze derivanti e l’eventuale delega ed ambito di responsabilità; 
− le modalità di certificazione degli impegni. 

Le lettere d’incarico costituiscono parte dell’informazione da fornire alle RSU. 
Degli incarichi conferiti viene data pubblicità mediante affissione all'albo 

dell'istituzione scolastica. 
3. Il Dirigente Scolastico consulta le RSU per incarichi non previsti nel Piano annuale 

delle attività, di cui sia sorta l’esigenza nel corso dell’anno scolastico. 
4. Eventuali somme impegnate ma non utilizzate confluiranno nella dotazione 

contrattuale del prossimo anno scolastico. 
 
 

CAPO TERZO 
ATTIVITÀ INCENTIVABILI 

DOCENTI 
 
Art. 31 – Attività aggiuntive di insegnamento e funzionali all’insegnamento. 

In base al Piano delle attività, deliberato dal Collegio dei docenti, le risorse disponibili 
sono destinate al riconoscimento delle seguenti attività: 

 
a) Attività aggiuntiva di insegnamento (Art. 88 comma 2 lett. b), c) CCNL) e Corsi di 
recupero del debito scolastico. 

Per i corsi pomeridiani di recupero per alunni “in difficoltà” sono disponibili, lordo 
dipendente: 

 

 
Quota docente 

€/h 
Economie 

a.s. 2012 - 2013 
Risorse 

a.s. 2013 – 2014  
Totali 

Corsi di recupero per 
debito scolastico e 

attività aggiuntive di 
insegnamento 

50,00 4.552,09 12.100,00 16.652,09 

 
 
b) Attività aggiuntiva funzionali all’insegnamento. 

Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 28 del presente C. I. d’Istituto, sulla 
base della delibera del Consiglio d’istituto, di cui all’art. 88 del CCNL, il fondo d’istituto 
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destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito 
specificate: 
a. supporto alle attività organizzative (Collaboratore Vicario del Dirigente, Delegato sede 

Liceo, Predisposizione orario scolastico, Verbalizzante Collegio dei Docenti, Commissione 
formazione classi): 12% del FIS; 

b. supporto alla didattica (Coordinatori dei Consigli di classe, Responsabili delle biblioteche, 
Responsabile dei laboratori, Responsabili delle palestre): 50% del FIS; 

c. supporto all’organizzazione della didattica (Referente orientamento, Referente 
convivenza civile e alla pace, Tutor mobilità studenti all'estero, Referente quotidiano in 
classe, Referente educazione alla salute, Referente attività orientamento, Referente 
alla sicurezza): 38% del FIS. 

 
Art. 32 - Collaboratori del Dirigente Scolastico. 

1. I Collaboratori del Dirigente Scolastico, da retribuire con il Fondo di Istituto, sono 
quelli di cui al comma 2, lett. f) e quelli di cui alla lett. k) dell’art. 88 e art. 34, del CCNL 
2006/2009, ai sensi del POF. 

2. A tali docenti spettano compensi in base ai compiti loro affidati: al primo 
Collaboratore è assegnato l’equivalente di 150 ore di non insegnamento, al Secondo 
collaboratore è assegnato l’equivalente di 35 ore di non insegnamento. 

3. Al i docenti che svolgono l’attività di Delegati delle sedi dell’ITCG e del Liceo 
scientifico è assegnato l’equivalente di 21 ore di non insegnamento. 
 
Art. 33 - Docenti incaricati Funzioni Strumentali al P.O.F. (art. 33, CCNL 2006/2009). 

Le parti concordano che il fondo destinato alla remunerazione delle Funzioni 
Strumentali - con appositi fondi ministeriali - venga ripartito tra quelle individuate dal 
Collegio Docenti, purché il compenso non superi quello previsto per le ex Funzioni Obiettivo. 

Poiché la somma disponibile lordo dipendente è di euro 3.544,26 e avendo il Collegio 
approvato tre Funzioni Strumentali, sarà riconosciuta a ciascuna la somma lordo dipendente di 
euro 1.181,42. 
 

PERSONALE ATA 
 

Art. 34 - Direttore dei Servizi Generale e Amministrativi 
1. Il compenso per l’indennità di direzione è di euro 2.160,00 lordo dipendente. 

 
Art. 35 - Incarichi specifici. 

1. Il Dirigente, su proposta del DSGA, stabilisce il numero e la natura degli incarichi 
specifici di cui all’art. 47, comma 1, lett. b) del CCNL 2006/2009, da attivare nell’Istituzione 
scolastica. 

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

- comprovata professionalità specifica 
- disponibilità degli interessati 
- continuità di servizio 

3. Le risorse disponibili sono assegnate, con decisione assunta dal Dirigente, sentito il 
parere del DSGA, in base al compenso orario lordo dipendente e, nell’ambito di ciascuna 
categoria, in parti uguali, in quanto gli incarichi richiedono il medesimo impegno professionale. 
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4. Gli incarichi specifici sono così riepilogati: 
a) Assistenti Tecnici: tre unità a tempo pieno più una con orario ridotto (30 h), 

pagato con appositi finanziamenti ministeriali, pari al 44% del totale:  
- coordinamento, gestione e manutenzione dei laboratori e supporto tecnico ai 

progetti dell’Istituto, agli uffici e alle attività extracurricolari; 
- supporto agli acquisti e alla catalogazione del materiale e dei sussidi 

presenti nei laboratori in collaborazione col Docente Responsabile. 
 

b) Collaboratori Scolastici: sei unità a tempo pieno, pagati con appositi 
finanziamenti ministeriali, da suddividere tra le unità in servizio, pari al 56% del 
totale: 
− supporto all’attività amministrativa e didattica; 
− attività inerenti la piccola manutenzione degli arredi e dei locali 
− attività inerenti l’assistenza agli alunni diversamente abili. 

 

Non sono assegnati incarichi specifici agli Assistenti amministrativi perché a tutte e 
tre le unità in organico è stata attribuita la posizione economica ex art. 7 CCNL 
2005. 
 

Art. 36 – Altri incarichi del Personale ATA per il miglioramento del servizio scolastico e 
per attività deliberate dal Consiglio di Istituto. 

1. Allo stesso fine di cui all’art. 28 del presente C. I. d’Istituto, vengono definite le aree di 
attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate: 

a. Assistenti amministrativi 
Orario straordinario 
Responsabile copie sicurezza D.L. 196/2003 
Maggior carico di lavoro per complessità nei progetti del POF 
Gestione dei libri in comodato d’uso 
Gestione dei beni inventariati 
Intensificazione del lavoro per sostituzione collega assente 

 

b. Assistenti tecnici 
Controlli periodici per la sicurezza L. 626 
Ritiro quotidiani 
Maggior carico di lavoro per complessità nei progetti del POF 
Referente di sede Esame di Stato 
 

c. Collaboratori scolastici 
Orario straordinario 
Maggior carico di lavoro per complessità nei progetti del POF 
Intensificazione del lavoro per sostituzione collega assente 
 

d. Tutto il personale ATA 
Partecipazione a Corsi di formazione ed aggiornamento, con ricaduta positiva 
nell’ordinata ed efficace gestione degli Uffici, delle Attività Amministrative e 
come miglioramento della professionalità, in orario extra-scolastico e in aula, con 
pagamento - differenziato a seconda della qualifica - delle ore effettivamente 
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prestate fino ad un massimo di 20 ore ed il restante da recuperare oppure, in 
alternativa e a richiesta degli interessati, con recupero totale. 

 
Art. 37 - Quantificazione delle attività aggiuntive e recuperi compensativi per il 

personale ATA. 
1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione 

della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 
2. Le attività aggiuntive, quantificate per unità orarie, sono retribuite con il Fondo 

d’Istituto. In caso di insufficienti risorse possono essere disposti, a richiesta degli 
interessati, recuperi compensativi orari o giornalieri, compatibilmente con le esigenze di 
servizio, in alternativa al pagamento delle attività aggiuntive. 
 

PARTE SESTA 
 

DISPOSIZIONI COMUNI 
 
Art. 38 – Conferimento degli incarichi al personale. 

1. Il Dirigente con apposito provvedimento formale, notificato all’interessato, conferisce gli 
incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

Detto provvedimento specifica analiticamente i compiti, gli obiettivi assegnati, i 
tempi di esecuzione e le ore da retribuire. 

2. Alla corresponsione delle competenze si provvede previa verifica di effettiva 
effettuazione dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

3. Per le Funzioni strumentali, per gli incarichi ai Collaboratori del Dirigente, per gli 
incarichi specifici e per le attività amministrative la corresponsione del compenso previsto 
verrà effettuato con una riduzione del 5% dell’importo complessivo per assenze dal servizio 
superiori a 30 giorni complessivi, ritenendo che tale periodo possa in qualche modo ridurre 
l’efficacia dell’incarico; ogni multiplo di 30 giorni comporterà un’ulteriore riduzione del 5%. 
 
Art. 39 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la Sig.ra Annalisa Mattana, eserciterà 
il proprio incarico in osservanza delle norme vigenti, predisponendo, se ritenuto opportuno, con 
cadenza periodica (bimestrale) una nota dei rischi e pericoli riscontrati e verificati all’interno delle 
strutture scolastiche ed informandone tempestivamente il Dirigente Scolastico. 
 
 

PARTE SETTIMA 
 

NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

Art. 40 – Clausola di salvaguardia finanziaria 
1. I compensi accessori saranno erogati previo verifica della effettiva esecuzione 

della prestazione (art. 7, comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001). 
2. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del 

fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria assegnata per gli incarichi con retribuzione 
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forfettaria, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – riduce 
proporzionalmente i compensi individuali. 

3. Eventuali economie saranno utilizzate per compensare i settori in situazione di 
sofferenza. 
 
Art. 41 – Norme finali. 

1. Le R.S.U. si riservano di informare il personale sul presente contratto e in caso di 
necessità in accordo con la dirigenza riapriranno una sequenza contrattuale. 

2. In caso di controversia interpretativa, le parti si riuniranno entro 5 giorni per 
definirne l’interpretazione autentica. 

3. Le parti si riservano di riunirsi al termine delle attività didattiche e comunque entro 
il mese di maggio per la revisione generale della contrattazione e la ridistribuzione di 
eventuali economie. 

4. Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto, si rinvia alle 
norme contenute nei vigenti CCNL–CCNI–CCRD. 

***************************** 

Il Dirigente Scolastico Roberto Cogoni ________________________ 
 
La RSU di Istituto: 
 

Sig.ra Mattana Annalisa ___________________________________ 

Prof.ssa Nurra Maria Giovanna ______________________________ 

Prof.ssa Mascia Stefania __________________________________ 
ed in rappresentanza dei Sindacati di categoria firmatari del CCNL 2006-2009 del 29 
novembre 2007: 
 
FLC/CGIL     _________________________ 

CISL SCUOLA    _________________________ 

UIL SCUOLA     _________________________ 

SNALS CONFSAL    _________________________ 


