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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE 

 

 

VISTO il CCNL scuola del 29.11.2007 e successive sequenze contrattuali; 

VISTO il D. Lgs. N. 165 del 2001, come modificato e integrato dal D. LGS. 150 del 2009 

PREMESSO che le relazioni sindacali si svolgono nel rispetto delle competenze e dei ruoli di tutti 

gli organi presenti nell’Istituzione Scolastica; 

PREMESSO che nella scuola possono e debbono essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed 

efficienza nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale 

docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, 

definite nei piano delle attività predisposti dal Dirigente scolastico e dal D.S.G.A. in coerenza con 

quanto stabilito nel P.O.F.; 

TENUTO CONTO che il contratto Integrativo di istituto ha efficacia dopo il parere espresso dal  

Collegio dei Revisori dei Conti operante nell’Istituzione Scolastica; 

 

Il giorno 25 maggio 2016 alle ore 14:00 presso l’ufficio di presidenza sito in via Grazia Deledda 

23, viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo 

Integrativo dell’Istituto Comprensivo Thiesi 

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

e della Relazione illustrativa, per il previsto parere. 

L’Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra: 
  

PARTE PUBBLICA 
 

Il Dirigente  pro-tempore Dott. Angelo Parodi 

 

 

PARTE SINDACALE 

 

RSU   Casu Maria Grazia   ….presente… 

Fara Fabrizio  ….presente… 

Fois Pino  ….presente… 

  

 

SINDACATI  FLC/CGIL                            

SCUOLA 

TERRITORIALI CISL/SCUOLA  

 

UIL/SCUOLA                  

    

SNALS/CONFSAL           

 

GILDA/UNAMS              
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

 

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1. Il presente contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa 

vigente e in particolar modo secondo  quanto stabilito dal C.C.N.L. 2006/2009  e dal D. Lgs 

165/2001 come novellato dal D. Lgs. 150/2009 e dal D.lgs. 1° agosto 2011, n. 141.  

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

con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 

3. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2015/2016.  

4. 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 

contratto integrativo. 

5. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a 

norme imperative o per accordo tra le parti. 

 

Art. 2 – Interpretazione autentica 

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

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

consensualmente l’interpretazione della clausola controversa. 

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

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

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

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

della vigenza contrattuale. 

 

 

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

 

Art. 3 – Rispetto competenze 

Con riferimento agli artt. 2, 5,40 del D. Lgs 165/2001, nella definizione delle materie oggetto di 

relazioni sindacali si rispettano le competenze degli OO. CC., del Dirigente Scolastico e del 

D.S.G.A.  

Art. 4 – Obiettivi e strumenti 

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

contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con  l'esigenza di migliorare l'efficacia, 

l'efficienza e l’economicità del servizio, attraverso gli strumenti della valorizzazione delle 

professionalità e della verifica dei risultati. 

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

delle parti negoziali. 

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

a. Contrattazione integrativa 

b. Informazione preventiva 

c. Informazione successiva 

d. Interpretazione autentica, come da art. 2. 

file:///F:/DS.ICTHIESI/dsga/Dati%20applicazioni/Microsoft/Word/Decreto_legislativo_141_2011.pdf
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4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di 

loro fiducia, anche esterni all’istituzione scolastica, previa comunicazione all’altra parte e senza 

oneri per la scuola. 

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente 

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

al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al 

Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche 

all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa 

comunicazione della RSU. 

2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le 

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

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

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

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

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

impossibile il rispetto di tale termine. 

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

della stessa. 

 

Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa 

1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme 

contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. 

2. 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. 

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del 

vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce: 

a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei 

contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, 

modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j); 

b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k); 

c. 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. 165/2001, al personale docente, 

educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, 

co. 2, lett. l); 

d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9, co. 4); 

e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2); 

f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1); 

g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio, 

purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4); 

h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di 

valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2). 

 

 

Art. 7– Informazione preventiva  

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie: 

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

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

contrattuale; 

c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 
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d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

e. utilizzazione dei servizi sociali; 

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

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

stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica 

con altri enti e istituzioni; 

g. tutte le materie oggetto di contrattazione. 

2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie: 

a. 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;  

b. 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;  

c. 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. 

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

mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione. 

 

Art. 8 – Informazione successiva 

 

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie: 

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

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

delle risorse. 

 

Art.9 – Esame congiunto 

1. Visto il protocollo  sul lavoro pubblico del 10 maggio 2012 firmato dal ministro della P.A. e 

l’innovazione, dalle regioni, dalle province, i comuni e le OO.SS,  visto il decreto n. 95/2012 e la 

Legge di conversione 135/2012, che hanno apportato delle modifiche all’art. 5, comma 2, del 

D.L.vo n. 165/2001 prevedendo l’esame congiunto per le materie attinenti all’organizzazione del 

lavoro, si ritengono materie di esame congiunto: 

a. le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa 

e al piano delle attività e le modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al 

relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; 

b. i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni 

staccate e ai plessi, le ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti 

dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. I rientri 

pomeridiani; 

c. i criteri e le 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. 

2. L’esame congiunto può essere considerato come un metodo di confronto, con caratteristiche non 

negoziali, attraverso il quale le parti, in base al principio generale di correttezza e buona fede,  in 

una logica di prevenzione dei conflitti, sono impegnate a ricercare una posizione possibilmente 

condivisa sugli argomenti demandati all’esame.  L’esame congiunto, quindi, assume le seguenti 

caratteristiche: 
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a. è un obbligo di confronto per il dirigente scolastico da attuarsi mediante appositi incontri 

entro termini prefissati; 

b. non ha un carattere negoziale e l’eventuale verbale sottoscritto non determina, perciò, effetti 

giuridici diretti ovvero obblighi per l’amministrazione; 

c. la regolamentazione della materia oggetto dell’esame con i relativi vincoli sulla gestione dei 

rapporti di lavoro deriva dalla formale adozione da parte del dirigente dell’atto  

espressamente previsto dal vigente ordinamento nella materia oggetto di esame; 

3. per l’esame congiunto le delegazioni di parte pubblica e sindacale sono le medesime previste per 

la contrattazione integrativa; 

4. Entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento dell’informazione preventiva  sulle materie di cui al 

comma 1, lettere a, b, c, le OO.SS. possono chiedere per iscritto che sia attivato un tavolo per 

l’esame congiunto; 

5. il dirigente scolastico deve attivare il confronto entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta; 

6. il confronto deve terminare entro 7 giorni lavorativi  dalla sua apertura; 

7. dell’esito dell’esame deve essere redatto e sottoscritto specifico verbale dal quale devono 

risultare le posizioni delle parti; 

8. gli impegni concertati adottati con atto formale dal dirigente scolastico hanno carattere vincolante 

per le parti; 

9. Durante l’esame congiunto le parti si adeguano nei loro comportamenti ai principi di 

responsabilità, correttezza e trasparenza. 

 

CAPO II - DIRITTI SINDACALI 

 

Art. 10 – Attività sindacale 

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

sindacale, situato in tutti i plessi; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia 

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

legale. 

2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per 

la propria attività sindacale il locale situato nella sede centrale via Grazia Deledda 23,  

concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.  

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

di natura sindacale provenienti dall'esterno. 

4.  Le RSU possono chiedere l’uso gratuito e responsabile degli strumenti e attrezzature della 

Scuola, e un locale idoneo per le riunioni e attività sindacale. La richiesta di utilizzo va 

indirizzata al Dirigente Scolastico con un certo preavviso 

Art. 11 – Assemblea in orario di lavoro 

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

comparto. 

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

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

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

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

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

l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola. 

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

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

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

l’obbligo di coprire il normale orario di servizio. 

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

classe o nel settore di competenza. 
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Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale 

ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino 

telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno 

addette ai servizi essenziali presso la sede centrale e n. 1 collaboratore scolastico per ciascuna sede 

staccata. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati 

e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico. 

 

 

Art.12 - Agibilità sindacale all'interno della scuola 

 

1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla RSU ed ai 

rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax 

e posta elettronica. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva affissione, negli appositi spazi, 

del materiale indirizzato "all'albo sindacale" e la trasmissione alla RSU ed ai rappresentanti delle 

Organizzazioni Sindacali di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato 

dalle rispettive strutture sindacali territoriali. 

2. Alla RSU ed ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali è consentito comunicare con il 

Personale, nei locali scolastici, per motivi di carattere sindacale, compatibilmente con gli impegni di 

lavoro. 

3. Alla RSU sono garantiti strumenti di produzione, duplicazione e diffusione di atti e documenti; 

viene inoltre garantito l'uso del computer, del telefono e di internet.  

4. Le Bacheche sindacali sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili, e di facile 

consultazione. 

5. La RSU ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere nelle 

bacheche di cui al precedente comma 4 materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità 

alla normativa vigente sulla stampa. 

6. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali 

e territoriali, oppure esposte e siglate dalla RSU e dalle OO. SS. 

7. La sostituzione del materiale affisso nelle bacheche sindacali viene decisa dalla RSU e dalle OO. SS. 

I collaboratori scolastici, incaricati dal Dirigente Scolastico ad affiggere materiale sindacale, avranno 

cura di ottimizzare gli spazi disponibili 

 

Art. 13 – Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti 

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

dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

2. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente, 

che lo comunica alla RSU medesima; 

3. I permessi retribuiti spettanti per il corrente anno scolastico sono pari a 31 ore, 27 minuti. 

L’entità risulta dal prodotto di 25 minuti e 30 secondi per n. 74 dipendenti in servizio in questa 

scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;  

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

Dirigente con almeno due giorni di anticipo. 

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

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

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

dall’organizzazione sindacale al Dirigente . 

 

Art. 14 – Referendum 

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

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

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

organizzativo. 

 

Articolo 15 – Trasparenza amministrativa 

1. Il Dirigente Scolastico e le RSU concorderanno le modalità d’applicazione dell’articolo 10 del 

CCNL 1999, in materia di semplificazione e trasparenza. 

2. L’informazione  successiva relativa alle attività  ed ai progetti retribuiti con il  fondo  d’istituto  

e con altre risorse pervenute  nella disponibilità  dell’ istituto sarà fornita alla RSU e alle 

OO.SS. mediante prospetti riepilogativi dei fondi dell’ Istituzione Scolastica  e di ogni altra 

risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale.  

3. Il personale può accedere alla consultazione degli atti ai sensi della normativa vigente sulla 

privacy e trasparenza amministrativa. 

 

Articolo 16 – Patrocinio e diritto di accesso agli atti 

1 - Le RSU hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e 

successiva, il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma entro cinque giorni dalla 

richiesta. 

2 - Le RSU ed i sindacati territoriali, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, 

hanno diritto di accesso agli atti secondo le norme vigenti. 

3 - La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti deve assumere forma scritta. 

 

Articolo 17 -  Scioperi 

1. Il Dirigente Scolastico e le RSU, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di 

sciopero, individuano  i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nella 

legge 146/90 e legge 83/2000: 

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

Amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico; 

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

conclusivi dei cicli d’istruzione: 1 Assistente Amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico 

per ogni sede di esami ( sede uguale caseggiato) + 1 per il caseggiato in cui sono ubicati gli 

uffici di presidenza e segreteria e il centralino telefonico; 

c. 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; 

d. per garantire la vigilanza dei minori durante lo sciopero del personale insegnante, i docenti 

in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in istituto e, in 

secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni, 

secondo l’orario appositamente predisposto, nel rispetto del numero di ore di lezione 

previste dall’orario lavorativo normale; 

e. il Dirigente Scolastico provvede a organizzare l’attività con il personale in servizio, 

ovviamente nel rispetto del numero di ore di lezione di ciascun insegnante; 

 

2 - Il Dirigente Scolastico in occasione di ciascuno sciopero, individua, sulla base della 

comunicazione volontaria del personale, i nominativi del personale ATA da includere nei 

contingenti minimi tenuti alle “prestazioni indispensabili” e perciò esonerati dallo sciopero stesso 

per garantire tali prestazioni. In questo caso il personale in questione verrà conteggiato fra gli 

scioperanti, ma sarà regolarmente retribuito. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati 

ai singoli interessati di norma 5 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto 

individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, 
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la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso ciò fosse 

possibile. 

3 - Il D. S. verificherà la disponibilità dei collaboratori ad effettuare le suddette prestazioni; nel caso 

in cui nessuno si dichiari disponibile, farà ricorso all’estrazione a sorte, fermo restando il rispetto 

del criterio della rotazione nel corso dell’anno scolastico allo scopo di assicurare uniformità di 

trattamento tra coloro che hanno espresso l’intenzione di aderire allo sciopero stesso; i dipendenti 

così determinati vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere 

esclusi dalle trattenute stipendiali  

 

4 - Il Dirigente Scolastico, in caso di sciopero, inviterà in forma scritta il personale a rendere 

comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero e nel contempo ne informa le famiglie 

tramite comunicazione scritta nel diario personale degli alunni/e. 

5 - Il Dirigente scolastico, sulla base dei dati conoscitivi, il giorno dello sciopero organizza  il 

servizio, lo comunica alle famiglie, ai docenti che non hanno scioperato e al personale interessato. 

Espone all’albo della scuola l’ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad 

assicurare i servizi minimi essenziali. 

6 - Il dirigente scolastico, sulla base della comunicazione volontaria del personale docente, disporrà, 

se necessario, la presenza a scuola all’inizio delle attività didattiche di tutti gli insegnanti in servizio 

in quel giorno che non hanno aderito allo sciopero, per organizzare il servizio scolastico nel rispetto 

del numero di ore previste per ogni singolo docente. Tali modalità di funzionamento possono 

prevedere pertanto anche un adattamento dell’orario dei docenti.   

In caso di sospensione delle attività didattiche del pomeriggio, i docenti e il personale ATA non 

aderenti allo sciopero in servizio nel pomeriggio, presteranno le loro ore il mattino, per il numero 

di ore dovute in quel giorno, rimanendo a disposizione. 

8. Nel caso di comunicazione di chiusura di un plesso da parte del DS per elevata partecipazione del 

personale docente e partecipazione totale allo sciopero da parte del personale ATA nei diversi plessi  

i docenti non aderenti allo sciopero presteranno servizio nella sede della scuola secondaria di I 

grado di Thiesi per le ore dovute quel giorno, rimanendo a disposizione.  

 

 

7 - Durante l’astensione per sciopero, i docenti in servizio, non occupati nelle proprie classi, 

possono essere utilizzati per garantire la sola vigilanza sugli alunni presenti a scuola nel rispetto del 

proprio orario previsto nella giornata. 

8 - Nel caso in cui sia necessario, ai fini del comma precedente, apportare modifiche all’orario di 

servizio del personale docente ( anticipi) si conviene quanto segue: 

a) I docenti possono essere utilizzati solo per le ore previste nell’orario di servizio del 

giorno, che si conteggiano a partire dall’ora di convocazione; 

b) I docenti , espletato il loro servizio, non hanno altri obblighi; 

c) I docenti interessati alle modifiche verranno informati, se possibile, almeno 24 ore 

prima. 

 

9 – In caso di sciopero del personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbano 

essere in servizio. Il personale docente che non aderisce agli scioperi dovrà: 

 essere presente a scuola alle ore 8.25 se in servizio alla prima ora 

 comunicare la non adesione allo sciopero all’ufficio di segreteria dalle ore 8.00 alle ore 

8.30 se in servizio dopo la prima ora o in orario pomeridiano. 

 essere in servizio dall’orario di inizio di lezione entro le ore 8.25, per un monte ore pari alle 

ore di servizio in quel giorno, qualora il quadro orario consenta l’anticipazione del servizio. 
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10 - In caso di sciopero del personale ATA Collaboratori Scolastici, il collaboratore in servizio al 

secondo turno, dovrà comunicare telefonicamente entro le ore 8.10 la non adesione allo sciopero 

all’ufficio di segreteria.  

Articolo 18 - Conciliazione 

In caso di controversia su una delle materie di cui all’art. 6 del CCNL 2006/2009, ciascuno dei 

soggetti sindacali intervenuto in sede di esame, può richiedere la procedura di conciliazione prevista 

dall’art. 135 del CCNL 2006/2009. 

 

TITOLO TERZO PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

 

PERSONALE DOCENTE 

 

Art.19- Utilizzazione dei docenti in rapporto al POF e collaborazioni plurime 

1. Ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti o attività, salvo diversa disponibilità degli 

interessati.  

2. Il Dirigente Scolastico assegna le cattedre, i posti e le attività tenendo conto dei criteri didattici 

indicati dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti, nonché delle diverse professionalità 

presenti nella scuola e delle disponibilità espresse dai singoli docenti.  

3. Per tutte le attività comprese nel P. O. F. la risorsa primaria è costituita dal personale docente 

della scuola. 

4. In assenza di specifiche competenze professionali o di dichiarata indisponibilità il Dirigente 

Scolastico può far ricorso a risorse esterne sia attraverso collaborazioni plurime (art. 32 CCNL) 

con docenti di altre istituzioni scolastiche, sia attraverso altre risorse esterne in possesso delle 

competenze richieste, come previsto anche dal decreto n. 44/2001. 

Art. 20- Formazione e Aggiornamento 

 

1. Alle attività organizzate dall’Amministrazione o dagli Enti accreditati il personale docente 

parteciperà volontariamente, sulla base dei propri interessi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 

comma 124 della legge 107 del 13/07/2015. 

2. Le attività di formazione e aggiornamento predisposte dalla scuola, vengono stabilite seguendo 

le modalità indicate dal Collegio dei Docenti, e deliberate nel piano di formazione mantenendo 

la facoltà del singolo docente di scegliere la frequenza di corsi interni o esterni purchè 

riconosciuti e documentati.  

3. I docenti che hanno dato la loro adesione in numero sufficiente per attivare un corso devono 

garantire la presenza per l’intera durata del corso. 

 

Art. 21- Sostituzione docenti assenti 

 

La sostituzione dei docenti assenti avverrà secondo i seguenti criteri: 

1. Docenti a disposizione per completamento d’orario di cattedra; 

2. Recupero con permessi brevi; 

3. Docenti dell’organico di potenziamento 

4. Ore di contemporaneità; 

5. Disponibilità ad effettuare ore aggiuntive, con possibilità di recupero e/o possibile pagamento 

nei limiti delle risorse assegnate; 

6. L’insegnante di sostegno può essere utilizzato eccezionalmente per la sostituzione del docente 

in contemporaneità. In assenza del minore disabile, l’insegnante di sostegno può essere 

utilizzato nella sostituzione di colleghi assenti, anche di altre classi. 
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7. In caso di emergenza l’unico criterio a cui viene fatto riferimento è quello della copertura delle 

classi. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 333 della legge di stabilità 2015, la nomina del supplente, 

di regola, seguirà i seguenti criteri: 

 Scuola dell’infanzia 

Il D.S. stipulerà contratti a tempo determinato anche per le assenze inferiori a 5 giorni, essendo la 

scuola dell’Infanzia di Thiesi costituita da tre sezioni con alto numero di alunni, per cui non si potrà 

dar luogo ad accorpamenti di queste se non in situazioni di ridotta presenza di alunni o in casi di 

assoluta emergenza, mancando le ore di compresenza. 

 Scuola primaria: 

Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze 

temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in 

gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di 

appartenenza (Legge n. 107 del 2015 all’art1 comma 85). 

Anche per le assenze fino a 10 giorni, il Dirigente valuterà i casi particolari e procederà, se lo riterrà 

necessario, alla nomina del supplente. 

 Scuola Secondaria di I grado: 

Per le assenze fino ad un massimo di 15 giorni la sostituzione viene effettuata da docenti interni. Per 

le assenze  superiori ai 15 giorni si nomina il supplente, sin dal primo giorno.  

Anche per le assenze fino a 15 giorni, il Dirigente valuterà i casi particolari e procederà, se lo riterrà 

necessario, alla nomina del supplente. 

 

 

Art. 22-Articolazione dell’orario e organizzazione del lavoro 

Orario di lavoro 

1. L’orario di lavoro del personale docente, stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali, è 

articolato, di norma, in non meno di cinque giorni settimanali 

2. I criteri di formulazione dell’orario delle lezioni sono deliberati annualmente dal Consiglio di 

Istituto su proposta del Collegio dei Docenti. 

3. Secondo le norme contrattuali vigenti, gli insegnanti sono tenuti: 

a) al completamento dell’orario cattedra; 

b) a vigilare gli alunni a partire da 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere alla loro 

uscita (CCNL 2007 art. 29, c.5); 

c) a partecipare alle riunioni del Collegio Docenti e all’attività di programmazione e verifica di 

inizio e fine anno scolastico fino ad un massimo di 40 ore all’anno; 

d) a partecipare alle attività collegiali dei consigli di classe o di interclasse fino ad un massimo 

di 40 ore all’anno; 

e) a partecipare allo svolgimento degli scrutini e degli esami ed alla compilazione degli atti 

relativi alla valutazione; 

f) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

g) alla correzione degli elaborati; 

h) ai rapporti con le famiglie, nelle forme previste nel Piano dell’Offerta Formativa. 

4. Il ritardo non può essere trasformato in permesso orario. 

 

Art.23- Permessi retribuiti e ferie durante l’attività didattica 

 

1. Per documentati motivi personali o familiari, anche mediante autocertificazione, i docenti 

possono presentare domanda scritta al Dirigente Scolastico per chiedere di poter usufruire fino 

ad un massimo di 3 giorni per anno scolastico di permesso retribuito in periodo di attività 

didattica 
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2. Per documentati motivi personali o familiari i docenti possono presentare domanda scritta al 

Dirigente Scolastico per chiedere di poter usufruire fino ad un massimo di 6 giorni per anno di 

ferie durante l’attività didattica. 

3. La concessione delle ferie è subordinata: 

a. alla disponibilità dei colleghi a sostituire i richiedenti; 

b. all’assenza di oneri per l’amministrazione 

4. Le eventuali sostituzioni garantite dai colleghi non possono essere restituite o recuperate. 

5. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità del comma 1, possono essere fruiti i sei giorni di 

ferie durante i periodi di attività didattica. 

6. La domanda di permesso o di ferie deve essere presentata con almeno cinque giorni di anticipo e 

deve contenere: 

a. la motivazione della richiesta; 

b. la firma del richiedente; 

c. la firma dei docenti che si impegnano a sostituirlo a titolo gratuito (solo per le ferie). 

7. Il DS autorizza o comunica i motivi del diniego entro due giorni dalla data di fruizione del 

permesso o delle ferie. 

8. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per particolari esigenze personali e a domanda, ai 

docenti possono essere concessi permessi brevi, riferiti ad unità orarie di lezione, di durata non 

superiore alla metà dell’orario individuale giornaliero di servizio, fino ad un massimo di due 

ore. I permessi, in un anno scolastico, non possono eccedere il limite del rispettivo orario 

settimanale di insegnamento e devono essere recuperati entro due mesi con pari numero di ore 

di supplenza. 

9. Non sono concessi permessi o ferie in occasione di scioperi del personale e durante il periodo 

delle valutazioni periodiche e finali (scrutini ed esami). 

10. L’insegnante assente durante le riunioni collegiali programmate, a meno che l’assenza non sia 

dovuta a visite e controlli medici certificati o a attività di formazione e di aggiornamento, indica 

la proposta della modalità di recupero: 

a. attività funzionali all’insegnamento; 

b. supplenza. 

11. Le ore non recuperate vengono detratte dalla somma delle ore funzionali all’insegnamento  

retribuite. 

12. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la 

partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi 

della vigente normativa sulle supplenze brevi . 

13. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad 

attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di 

materie artistiche con contratto a tempo indeterminato 

14. 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 partecipazione a iniziative di 

formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 6. 

15. Nell’ambito di quanto stabilito in materia dal CCNL 2007, la domanda scritta di permesso per la 

partecipazione ad attività di formazione va indirizzata al Dirigente Scolastico almeno sette 

giorni lavorativi prima della fruizione. L’eventuale rifiuto dovrà essere motivato per iscritto dal 

Dirigente nei 3 giorni lavorativi successivi alla richiesta. 
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PERSONALE ATA  

Utilizzazione del personale 

 

Art.24- Organizzazione del lavoro 

1. Considerato che l’Istituto Comprensivo di Thiesi è costituito da più plessi  con modelli orari 

differenti, l’organizzazione del servizio è articolata su turni in orario antimeridiano e 

pomeridiano, in stretta aderenza alle esigenze afferenti al POF. Tutti i collaboratori 

scolastici assegnati nelle scuole organizzate con tempo pieno e prolungato sono pertanto 

soggetti a turnazione secondo i turni di lavoro assegnati con il Piano delle attività 

predisposto dal DSGA. 

2. Il Piano è oggetto di informativa alla RSU e, successivamente viene illustrato al personale. 

Esso contiene un’equa ripartizione dei compiti e delle mansioni del personale ATA, 

l’equilibrata organizzazione dei turni e degli orari, gli incarichi  specifici e le prestazioni 

aggiuntive. Esso è pubblicato all’Albo della scuola e, a richiesta, una copia viene fornita alle 

RSU. 

3. L’adozione dell’organizzazione del lavoro su turni non esclude il contemporaneo ricorso 

all’istituto della flessibilità, purché il modello organizzativo risultante garantisca efficienza 

ed efficacia nell’erogazione del servizio. 

4. Su richiesta motivata degli interessati è ammesso lo scambio giornaliero del turno a 

condizione che non siano pregiudicate le prestazioni professionali connesse al servizio dei 

turni. 

5. Il personale ha l’obbligo di apporre la firma e l’ora di ingresso e di uscita nell’apposito 

registro delle presenze giornaliere. 

6. In situazioni di emergenza potranno essere effettuati spostamenti da una sede all’altra 

nell’arco della stessa giornata dopo la verifica delle disponibilità. In assenza di questa, il 

D.S. terrà conto della graduatoria di Istituto e assegnerà, a turno, l’incarico temporaneo 

partendo dall’ultimo. 

7. Qualsiasi spostamento del personale va comunque autorizzato dal DSGA preventivamente 

con ordine di servizio da acquisire agli atti. 

 

Art. 25- Orario di servizio giornaliero (orario di apertura della scuola) 
 

1. Di seguito l'orario di apertura dei plessi dell’I.C. Thiesi : 

 Scuola Infanzia Thiesi 8:00 – 16:30 dal lunedì al venerdì, sabato 8:00- 12:30 

 Scuola Primaria Thiesi 8:00- 16:30 lunedì, martedì, giovedì, venerdì; 8:00-12:30 

mercoledì, sabato. 

 Scuola Secondaria I grado Thiesi 8:00- 17:30 dal lunedì, martedì, giovedì, venerdì; 

mercoledì 8:00-15:30; sabato 8:00 – 13:30 

 Scuola Primaria Torralba 8:00- 16:30 dal lunedì al venerdì 

 Scuola Secondaria I grado Bonnanaro 8:00 – 13:30 lunedì, mercoledì, giovedì, sabato; 

martedì- venerdì 8:00 -16:30. 

 

Art. 26 Riduzione 35 ore 
 

La programmazione dell’orario di servizio non prevede le condizioni stabilite dall’art. 55 

comma 1 del CCNL 29/11/2007 ma, qualora si dovessero creare nel corso dell’anno scolastico 

si provvederà a ridurre l’orario al personale interessato. 

 

 

Art.27 Orario di servizio degli assistenti amministrativi durante il periodo di attività didattica 
 

1. Gli assistenti amministrativi dell'Ufficio di Segreteria, durante lo svolgimento dell’attività 

didattica, effettuano un orario di lavoro di 6 ore, su 6 giorni alla settimana; 
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2. L'orario di apertura al pubblico è il seguente: da LUN a SAB: dalle ore 11,00 alle 13,00;  

3. La turnazione dell'orario di lavoro viene definita dal DSGA, sentito il personale interessato, 

garantendo la presenza di due assistenti amministrativi in orario antimeridiano nei giorni di 

lunedì, mercoledì, giovedì venerdì, sabato mentre il martedì un assistente, a turno, osserverà 

l’orario pomeridiano  dalle 12.30 alle 18.30. 

4. Per la turnazione si applica il criterio della disponibilità e in subordine quello della 

rotazione. 

5. L’orario del Direttore SGA è oggetto di apposita intesa scritta con il Dirigente. 

 

Art.28- Orario di servizio del personale ATA durante il periodo di sospensione dell'attività 

didattica 
 

1. L'orario di servizio del personale ATA durante il periodo di sospensione dell'attività 

didattica è di 6 ore antimeridiane, dalle 8:00 alle 14:00, per sei giorni alla settimana 

 

Art.29- Ferie, permessi brevi e ritardi 

1. Le ferie e i recuperi, saranno concessi nei mesi estivi, nei periodi di Natale e Pasqua e in 

periodo di sospensione delle attività didattiche, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

Le ferie spettanti e/o i crediti orari, per ogni anno scolastico, devono essere godute entro il 

31 agosto di ogni anno. 

2. Entro il 15 maggio di ogni anno il personale ATA presenterà la richiesta riguardo alle ferie 

estive. 

3. Entro il 31 Maggio sarà elaborato il piano di utilizzo delle ferie e di tutti i crediti orari 

tenendo in considerazione quanto segue: 

 dal termine delle attività didattiche al 31 agosto il funzionamento della scuola sarà 

garantito con la presenza di due unità di personale per i collaboratori; 

 per gli assistenti amministrativi sarà garantita la presenza di una sola unità dal 01 luglio 

al 30 agosto; 

 il personale delle sedi staccate presterà  servizio nella sede centrale; 

 nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà 

modificata dapprima la richiesta del dipendente/i disponibile al cambio; in mancanza di 

personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale in base alla 

graduatoria di istituto per l’individuazione del personale perdente posto partendo 

dall’ultimo in graduatoria, tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo 

oggettivo, al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie estive continuative a ciascun 

dipendente. 

4. Le ferie spettanti e/o i crediti orari, per ogni anno scolastico, possono essere goduti anche, in 

modo frazionato, entro il 31 agosto di ogni anno con possibilità di usufruire di un eventuale 

residuo di n. 7 giorni entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo. Tale ultima ipotesi è 

riservata al solo personale a tempo indeterminato. 

5. Entro il 31 gennaio devono essere presentate le domande di ferie residue da fruirsi entro il 

30 aprile, in assenza di domanda il dipendente sarà collocato in ferie d'ufficio. 

6. Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti giorni di ferie e i crediti di lavoro maturati 

in ogni anno scolastico entro la risoluzione del contratto. 

7. Il personale collaboratore scolastico e tutto il personale ATA, di norma, dovrà rientrare dalle 

ferie e garantire la presenza il primo di settembre. 

8. Nel caso in cui le richieste individuali non si conciliassero con le specifiche esigenze di 

servizio si farà ricorso al criterio della turnazione annuale e al sorteggio. La variazione del 

piano ferie potrà avvenire solo in presenza di inderogabili esigenze sopravvenute 

9. Il calendario delle chiusure prefestive della scuola viene presentato al Consiglio d'Istituto 

per l'approvazione solo se la totalità del personale ne fa richiesta. Nei giorni di chiusura 

prefestiva deliberati dal Consiglio d'Istituto il personale deve chiedere, obbligatoriamente, 

ferie o recupero. 
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Art.30- Ore aggiuntive e riposi compensativi 

 

1. Eventuali ore aggiuntive all’orario di servizio dovranno essere preventivamente autorizzate 

dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (necessità particolari della scuola, 

assemblee serali, feste della scuola, aggiornamento dei docenti e del personale ATA) ed 

effettivamente prestate. 

2. Le ore aggiuntive se non retribuite come da tabella 6 allegata al CCNL possono essere, a 

domanda, recuperate. 

3. Le ore aggiuntive all'orario di servizio costituiscono un monte ore che può essere recuperato 

su richiesta dell’interessato, previa autorizzazione del DSGA, compatibilmente con le 

esigenze di servizio. Il recupero può avvenire con le seguenti modalità: 

 con i permessi brevi; 

 con un giorno infrasettimanale, durante le attività didattiche (in casi eccezionali e 

con l'accordo dei colleghi); 

 durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e per il personale con 

nomina a tempo indeterminato, se i recuperi non sono stati fruiti per esigenze di 

servizio, non oltre il mese di novembre dell’anno successivo. 

 Le ore di sostituzione dei colleghi assenti saranno effettuate oltre l’orario di 

servizio. 

 

Art.31- Chiusura prefestiva 

1. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate 

dagli Organi Collegiali è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive.  

2. La decisione è vincolante per tutte le sedi della scuola.  

3. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola. . 

4. Le ore di servizio non prestate, devono essere recuperate con rientri pomeridiani, durante i 

periodi di attività didattica. 

5. Il personale che intende recuperare le ore d'obbligo non prestate, dopo aver esaurito tutti i 

crediti maturati può chiedere di conteggiare a compensazione: 

 Giorni di ferie o festività soppresse. 

 Ore di lavoro straordinario non retribuite. 

 ore per la partecipazione a corsi d'aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio, 

purché obbligatori. 

Inoltre vanno considerate le seguenti modalità di recupero delle ore: 

 Prolungamento orario per attività scolastiche straordinarie e riunioni. 

 Scadenze di tipo amministrativo e didattico. 

 Nel corrente anno scolastico sentito il personale ATA e la R.S.U., vista la delibera n° 8 del 

Consiglio di Istituto verbale n° 5 dell’ 30/09/2015, l’Ufficio di questa scuola osserverà le 

seguenti giornate di chiusura: 

lunedì 07/08/2015 

giovedì 24/12/2015  

giovedì 31/12/2015 

sabato 02/01/2016 

sabato 26/03/2016 

estivi: 2-9-16-23-30 luglio 2016; 6-13-20-27 agosto 2016 

 

Art. 32- Posizioni economiche e incarichi specifici 

 Nel Piano Annuale delle Attività vengono individuati i vari Incarichi Specifici e le posizioni 

economiche. 
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Il Dirigente Scolastico, all'inizio dell' a. s. procede al conferimento degli Incarichi specifici, secondo 

i criteri della Contrattazione Integrativa di Istituto e al conferimento di eventuali nuove posizioni 

economiche, secondo l'ordine della collocazione della graduatoria di merito di cui all'art. 50 del 

CCNL del 29/11/07, come modificata dalla sequenza contrattuale siglata il 28 maggio 2008.  

La 1^ posizione economica non è cumulabile con gli Incarichi Specifici. 

La 2^ posizione economica non è cumulabile con gli Incarichi Specifici e con la 1^ posizione 

economica. 

Art. 33- Personale ATA da utilizzare negli Incarichi Specifici 

1. Tutto il personale ATA può essere destinatario di Incarichi Specifici. Il DSGA, nel predisporre 

il Piano Annuale delle Attività, deve indicare tutte le attività ordinarie e aggiuntive del 

personale ATA, ivi compresa la tipologia di incarico specifico, tenendo presente che il CCNL 

all'art. 47 prevede in particolare nell'area A, l'assolvimento di compiti legati all'assistenza alla 

persona, all'assistenza di base degli alunni con disabilità e al primo soccorso. 

2. Gli incarichi specifici saranno assegnati annualmente dal Dirigente Scolastico, su proposta del 

Direttore SGA. 

3. Il D.S., sentito il DSGA, accertata la disponibilità del personale, assegnerà gli incarichi per 

iscritto e in modo dettagliato, sulla scorta dei seguenti criteri: 

 titolo di studio e competenze professionali coerenti con l’incarico da attribuire 

 partecipazione a corsi di formazione 

 svolgimento negli anni pregressi delle funzioni aggiuntive e risultati ottenuti. 

4. Gli incarichi possono essere svolti sia in orario di servizio, come intensificazione del lavoro, sia 

in orario straordinario; i relativi compensi sono definiti nel contratto integrativo del FIS. 

5. L'atto con il quale viene conferito l'Incarico specifico deve indicare: 

- il tipo di incarico 

- le modalità di svolgimento 

- la durata 

- gli obiettivi da raggiungere rispetto al PAA 

- il compenso previsto 

6. La verifica del raggiungimento degli obiettivi connessi all’espletamento degli incarichi è 

rimessa al D.S. sentito il parere del DSGA. 

7. Nel caso in cui risulti ingiustificato il mancato conseguimento degli obiettivi connessi con 

l’incarico svolto, è facoltà del Dirigente non corrispondere o ridurre il compenso previsto nel 

presente accordo, sentito il DSGA, previa richiesta di giustificazione dell’interessato. 

 

 

Art. 34 – Sostituzione del D.S.G.A. 

 

Per la sostituzione del D.S.G.A, da parte degli assistenti amministrativi in servizio nella Scuola, 

saranno adottati i seguenti criteri : 

1) graduatoria art. 7 C.C.N.L. 2006/2009 

2) disponibilità dei dipendenti all’incarico; 

3) conoscenze e competenze nei diversi settori amministrativo-contabili effettivamente dimostrate. 

 

 

Art. 35 - Formazione 

 

Le parti concordano sul fatto che vada in ogni modo favorita la crescita e l'aggiornamento 

professionale del personale. A tal fine il Dirigente Scolastico,  salvo oggettive esigenze di servizio 
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che lo impediscano autorizzerà la frequenza a corsi che si svolgano in orario di servizio, ovvero 

considererà tale frequenza come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi. 

Tali corsi, anche organizzati da associazioni o enti privati, devono essere prioritariamente attinenti ai 

seguenti argomenti: 

 

Per gli assistenti amministrativi 

1.  Nuovi compiti attribuiti alle Istituzioni Scolastiche 
2. Privacy; 
3.  Innovazione tecnologica 
4. Sicurezza  
 

Per i collaboratori scolastici  

1. Norme di prevenzione e sicurezza nelle scuole: 

 Addetti 1^ soccorso 

 Addetti antincendio ed evacuazione 

2. Supporto all’utilizzo dei sussidi ed apparecchiature didattiche 

 

 

TITOLO QUARTO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E 

ATA 

 

Art. 36- Criteri per l’individuazione del personale da retribuire con il FIS 

Nell’ottica di garantire una equa ripartizione del Fondo si conviene di  utilizzare nelle attività da 

retribuire il personale docente ed A.T.A. con i seguenti criteri: 

 

Personale Docente 

 

nell'ordine: 

1. competenze possedute (auto certificate) coerenti con l’incarico da svolgere; 

2. disponibilità  

3. alternanza nell'incarico a parità di competenze.  

4. anzianità di servizio. 

 

Personale ATA 

1. precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze professionali maturate all’interno o 

all’esterno dell’Amministrazione scolastica;  

2. competenze dimostrabili derivanti da titoli culturali;  

3. disponibilità 

4. minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell’Istituto.  

 

 

Art. 37- Attività aggiuntive 

 

1. Le risorse del FIS sono destinate a retribuire le attività secondo le modalità e le finalità previste 

dall’art. 88 del CCNL 2006/2009 e consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, 

ovvero possono configurarsi come intensificazione del lavoro ordinario quando ciò sia dovuto a 

particolari forme di organizzazione dell’orario in conseguenza dell’attuazione del POF. 

2. Lo svolgimento delle attività aggiuntive terrà conto delle esigenze connesse con l’attività di 

progettazione del POF e dal piano generale delle attività di funzionamento della scuola. 
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Art. 38 -  Personale docente. Attività retribuite con il Fondo dell’istituzione scolastica 

 

L’impiego delle risorse sarà utilizzato per: 

1. Collaboratori del DS 

2. coordinatori e fiduciari di plesso/scuola 

3. ore aggiuntive e funzionali d’insegnamento  

4. coordinatori di classe/interclasse/intersezione  

5. segretari degli OOCC (collegio, classi/interclassi/intersezione 

6. componenti gruppi di lavoro ( GLHI-GLI-Indicazioni Nazionali) 

7. referenti e docenti impegnati in attività e progetti 

8. forme di flessibilità didattica e organizzativa 

9. viaggi di istruzione 

10. Attività connesse all’effettuazione delle Prove Invalsi 

 

Art. 39– Ore eccedenti personale docente 

1. Ogni docente può dare la disponibilità per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo (di 

norma sei ore ciascun docente) per permettere la sostituzione dei colleghi assenti. 

2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale. 

 

Art. 40– Personale ATA. Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)  

 

1. Costituiscono prestazioni aggiuntive, retribuite col FIS, le attività svolte dal personale ATA, 

non necessariamente oltre l’orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, tra 

quelle previste dal profilo professionale di appartenenza. Tali attività consistono in: 

a. articolazione dell’orario in turni flessibili per esigenze dell’amministrazione, 

b. sostituzione dei colleghi assenti in attesa della eventuale sostituzione del titolare 

prevista dalle disposizioni vigenti e dal presente contratto d’istituto, 

c. attività intese, in relazione al tipo e al livello di responsabilità connesse al profilo, ad 

assicurare la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della 

scuola, degli uffici dei laboratori e dei servizi, 

d. elaborazione e attuazione di progetti dedicati al miglioramento della funzionalità 

didattica, organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell’unità 

scolastica, 

e. intensificazione delle attività lavorative per garantire l’ordinario funzionamento dei 

servizi, o per fronteggiare esigenze particolari e/o straordinarie.. 

2. 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. 

3. Il ricorso allo straordinario per il personale ATA verrà effettuato dopo l’adozione delle misure 

di flessibilità che non riescano a far fronte alla effettuazione dell’ordinario servizio scolastico, 

anche nelle sue forme di arricchimento dell’offerta formativa. 

1. Verranno retribuite le ore eccedenti  l’ordinario orario di lavoro per la sostituzione di 

colleghi assenti. La sostituzione per le assenze riconducibili a ferie e/o recuperi di ore 

aggiuntive non fa maturare il riconoscimento di ore di prestazioni aggiuntive. In caso di 

assenza di un assistente amministrativo, la sostituzione verrà effettuata da altro personale in 

servizio, previo riconoscimento di compenso aggiuntivo o di ore eccedenti l’orario 

ordinario, da retribuire o recuperare, o con contratto a personale supplente breve e saltuario 

in base alle esigenze valutate dal Dirigente. 

2. In caso di assenza di un collaboratore scolastico, al fine di garantire il servizio, la 

sostituzione verrà effettuata, dai colleghi del plesso cui il collaboratore scolastico è stato 

assegnato, disponendo anche una diversa turnazione e conseguente ordine di servizio. Con le 

stesse modalità, la sostituzione potrà essere affidata ad un collaboratore scolastico in 

servizio presso altro plesso.  
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3. In caso di assenza contemporanea di due o più collaboratori dello stesso segmento 

scolastico, e comunque in situazioni di emergenza, al fine di garantire il servizio, il 

Dirigente valuterà i casi particolari e procederà, se lo riterrà necessario, alla nomina del 

supplente, fermo restando quanto previsto dall’art. 332 della legge di stabilità 2015. 

 

In caso di assenza che non comporti la stipula di contratto a tempo determinato a personale 

supplente e solo nei periodi di svolgimento delle attività didattiche con l’orario completo 

(con i rientri previsti), al collaboratore scolastico che effettua la sostituzione, vengono 

riconosciute: 

a) In caso di assenza di una unità di personale per 6 o più (per l’intera giornata) ore si 

riconoscono: 2 ore al giorno in caso di intensificazione della prestazione lavorativa, per 

servizio prestato nel proprio plesso o in plessi diversi dal proprio nello stesso comune, 3 ore 

per servizio prestato in plessi diversi dal proprio ed in comune diverso, in tal caso si procede 

ad assegnare 2 ore al collaboratore che cambia plesso nello stesso comune e due ore al 

collaboratore che rimane nel plesso di partenza; per la sostituzione del collega assente in 

plesso situato in comune diverso si procede ad assegnare 3 ore al collaboratore che cambia 

plesso in comune diverso e due ore al collaboratore che rimane nel plesso di partenza; 

b) In caso di assenza di una unità di personale per 3, 4 o 5 ore si riconoscono le ore di 

intensificazione previste al punto a) nella misura del 50%. 

c) fino a tre ore al giorno di prestazione di servizio oltre l’orario d’obbligo per ogni 

unità di personale assente da retribuire o recuperare ai sensi dell’art. 54 comma 4 CCNL 

2006/09. 

 

4. Le ore eccedenti saranno retribuite sino ad esaurimento delle risorse finanziarie a loro assegnate. 

Il dipendente e/o l’Amministrazione hanno facoltà di chiedere la commutazione di ore eccedenti 

oltre l’orario ordinario in ore libere o eventuali permessi, anche cumulabili in giornate di 

recupero da usufruire, a turno, nei periodi di sospensione delle attività o di minor carico di 

lavoro e comunque entro il 31 agosto, o comunque la data di termine del contratto per il 

personale a tempo determinato, secondo le esigenze di servizio, previo accordo con il D.S. e con 

il D.S.G.A..  

5. Le giornate di riposo a tale titolo maturate non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico 

di riferimento e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno 

scolastico nel quale si sono maturate. 

6. Le ore di intensificazione, in quanto effettuate all'interno del proprio orario di servizio, si 

configurano come ore di “intensificazione delle prestazioni” (art. 88 lettera “e” del CCNL 2007) 

e pertanto non possono essere recuperate, ma solo compensate dal FIS nei limiti del budget 

previsto, con conseguente riduzione proporzionale dei compensi spettanti in base alle nomine. 

7. L’effettuazione di prestazioni aggiuntive oltre l’orario ordinario dovrà essere formalmente 

autorizzata per iscritto dal Capo di istituto, per gli Assistenti amm.vi e per i Collaboratori 

scolastici, su proposta del Direttore S.G.A. 

8. Lo svolgimento di attività aggiuntive per progetti deve essere concordato tra il Dirigente 

Scolastico, il Direttore S.G.A. e il personale in servizio ( docenti e ATA ).  

9. L’attribuzione delle suddette attività deve avvenire per lettera scritta e contenere l’indicazione 

dei compiti  da espletare, il numero delle ore assegnate e l’importo lordo da corrispondere, in 

relazione alla contrattazione economica , saranno retribuite sulla base delle ore effettivamente 

svolte. 

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

seguenti criteri: 

a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta 

b. disponibilità espressa dal personale 

c. numero di incarichi  

d. graduatoria interna 
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TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

 

 

Art. 41- Soggetti tutelati 

 

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell’istituzione scolastica prestano servizio a qualunque 

titolo. 

2. Ad essi sono equiparati gli allievi durante tutto il periodo di permanenza a scuola, sia che si 

trovino in classe, sia nei laboratori, palestra, spazi esterni alla scuola o altro. 

3. Tra i soggetti di cui al comma 1 sono da includere anche gli studenti presenti a scuola in orario 

extracurriculare per svolgere le attività previste dal POF. 

 

Art.42- Obblighi del dirigente scolastico in materia di sicurezza 

 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza: 

• adozione di misure di prevenzione e protezione riguardo i locali, gli strumenti, i materiali, le 

apparecchiature, i videoterminali, ecc. utilizzati dai lavoratori e dagli alunni; 

• valutazione di tutti rischi esistenti nell’istituzione scolastica ad eccezione di quelli di competenza 

dell’ente locale; 

• elaborazione del documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure di 

prevenzione e protezione adottati o da adottare, il programma dei successivi miglioramenti; 

• designazione del personale incaricato di attuare le misure di sicurezza; 

• informazione e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza; 

In caso di pericolo grave ed immediato, il DS adotta i provvedimenti di emergenza che si rendono 

necessari informando, se il caso lo richiede, anche l’ente locale. 

 

 

Art. 43 -Il servizio di prevenzione e protezione 

 

Nell’unità scolastica il Dirigente Scolastico organizza il servizio di prevenzione e protezione 

designando, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più 

persone tra i lavoratori per garantire durante tutte le ore dell’attività della scuola le misure di 

prevenzione incendi, di gestione delle emergenze e di primo soccorso. 

I lavoratori designati devono essere in numero sufficiente e possedere capacità,tempo e mezzi 

adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. 

Durante l’orario di apertura della scuola deve essere garantita, per ciascuna sede scolastica, la 

presenza di almeno un addetto alla prevenzione incendi e di un addetto alle misure di primo 

soccorso. 

 

Art.44 -Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

 

Presso questa scuola il ruolo di RSPP è svolto da un esperto esterno, geometra Peppino Masia, con 

contratto di prestazione professionale, scadenza il 31.08.2015. 

 

Art. 45 - Documento di valutazione dei rischi 

 

Il documento di valutazione dei rischi è redatto sotto la responsabilità del Dirigente scolastico. 

Nella redazione del medesimo si avvale della collaborazione tecnica del responsabile del servizio di 

prevenzione e da esperti dell’ente locale per gli aspetti riguardanti la parte strutturale ed 

impiantistica dell’edificio. 

La scuola provvede entro il 1° gennaio 2015 all’adeguamento del Documento di valutazione dei 

rischi secondo le nuove disposizioni contenute nel D.L.g.s n. 81/08. 
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Art. 46-Sorveglianza sanitaria 

 

I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la 

salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a 

rischi specifici individuati dalla legge. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente 

che in questa istituzione scolastica è la dott.ssa Marina Nettuno. 

 

Art. 47 - Riunione periodica del servizio di prevenzione e protezione 

 

Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all’anno, la riunione periodica del servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi, alla quale partecipano il Dirigente, il Responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione, il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente, 

come da normativa vigente. 

Nel corso della riunione si sottopone all’esame dei partecipanti il documento di valutazione dei 

rischi, l’idoneità dei mezzi di protezione individuale, il programma di informazione e formazione 

dei lavoratori. 

La riunione non ha poteri decisionali, ma consultivi e il DS potrà decidere se accogliere, 

assumendosene la responsabilità, i suggerimenti scaturiti dalla riunione stessa. 

Al termine della riunione sarà stilato un verbale dal quale dovranno risultare gli interventi dei 

partecipanti. Detto verbale, da tenere agli atti della scuola in quanto oggetto di verifica da parte 

degli organi di vigilanza, sarà controfirmato da tutti partecipanti. 

 

Art. 48 - Rapporti con gli Enti Locali 

 

Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico sarà inoltrata richiesta formale all’ente locale 

per gli adempimenti di competenza. 

 

Art. 49 - Attività di formazione e informazione 

 

Nei limiti delle risorse disponibili si realizzano attività di formazione e informazione a favore dei 

dipendenti, ai sensi del Decreto Legislativo 81/08. 

Dette attività, essendo un obbligo di legge, hanno carattere prioritario rispetto ad altre forme di 

formazione e informazione di carattere professionale. 

I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

La formazione e l’informazione dei lavoratori è ripetuta in occasione di introduzione di nuove 

tecnologie e di nuove disposizioni normative. 

La formazione è soggetta a monitoraggio da parte del D.S. per garantire che tutti i lavoratori 

l’abbiano ricevuta. 

La formazione di cui sopra può essere erogata ai lavoratori secondo le modalità tradizionali, oppure 

mediante presidi multimediali predisposti dal MIUR. 

La formazione e l’informazione in materie di salute e sicurezza per gli studenti, trattandosi di scuola 

primaria e secondaria di I grado, è effettuata dai docenti nel corso delle attività didattiche. 

L’informazione dei lavoratori e degli studenti può essere realizzata anche mediante circolari interne 

ed opuscoli informativi predisposti dal servizio di prevenzione o reperiti da enti e associazioni che 

si occupano di sicurezza e igiene del lavoro. 

 

 

Art. 50- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 

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

suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al 

Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno 
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del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione 

della RSU. 

In riferimento alle attribuzioni del Rappresentante Lavoratori per la  Sicurezza, disciplinate dagli 

artt. 47, 49 e 50 del D.Lgs 81/08, le parti concordano quanto segue: 

a) il Rappresentante LS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla 

legge e segnalando preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare. 

b) Il Dirigente Scolastico consulta il RLS in tutti i casi in cui la legge lo prevede. Il RLS ha facoltà 

di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione. 

c) il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei 

rischi e alle misure di prevenzione e protezione, nonché quelle inerenti eventuali sostanze utilizzate, 

le attrezzature, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione 

relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e quant’altro possa servire ai fini della funzione 

svolta. Il Dirigente Scolastico è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta. 

d) Il RLS è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un usostrettamente connesso 

alla funzione svolta. 

e) Il RLS ha diritto alla formazione specifica prevista dall’art. 37, commi 10, 11, 12,13 e 14 del 

D.Lgs 81/08. 

f) Il RLS 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. 

g) Per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 50 del D.Lgs 81/08, i rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi 

permessi orari pari a 40 ore annue per ciascuna unità. Il predetto monte ore è considerato a tutti gli 

effetti orario di lavoro. 

In merito alla formazione, la scuola provvederà ad idonea formazione dei preposti ai sensi del 

D.Lgs 81/08. 
 

 

Art. 51- Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) 

 

Il Dirigente Scolastico individua, avvalendosi del RLS, eventuali attività e/o operazioni in cui è 

obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuali ai fini della tutela della salute e sicurezza 

dei lavoratori. 

I DPI forniti ai lavoratori saranno rispondenti ai requisiti in materia di salute e sicurezza di cui al D. 

Lgs 475/92. 

 

Art. 52 -Procedure di sicurezza per le attività a rischio 

 

Il Dirigente Scolastico, avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione, predispone 

apposite procedure di sicurezza per tutte le attività che comportano l’esposizione a particolari rischi 

lavorativi. In particolare per le attività/operazioni che comportano: 

a) l’uso di videoterminali 

d) la movimentazione manuale di carichi 

e) la piccola manutenzione 

Per gli studenti, le procedure di sicurezza di cui al comma precedente, sono individuate dai docenti 

preposti alle diverse attività . 

 

 

Art. 53 - Controversie in materia di sicurezza e igiene del lavoro 

 

In merito a controversie che dovessero sorgere sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, 

informazione e formazione, previsti dalle norme legislative e contrattuali, la funzione di prima 

istanza di riferimento è svolta dall’organismo paritetico territoriale previsto dall’art. 51 del D.Lgs 

81/08. 

E’ fatta salva la via giurisdizionale. 
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CONTRATTO INTEGRATIVO DI SCUOLA SUL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

 
 

L’anno duemilaquindici, del mese di gennaio, il giorno ventuno alle ore 11,30, presso l’Istituto 

Comprensivo di Thiesi in sede di contrattazione  a livello di singola istituzione scolastica. 

VISTO il CCNL 26/05/1999 del comparto scuola per gli anni 1998/2001 

VISTO il CCNI 31/08/1999 per gli anni 1998-2001 

VISTO il CCNL 15/03/2001 relativo al biennio economico 2000/2001 

VISTO il CCNL 24/07/2003 relativo al quadriennio 2002-2005 e al biennio economico 2002/2003 

VISTO il Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche approvato con D.M n.44/2001 

VISTO il CCNL 2006/09 art.6 

VISTA la legge n°133/2008 art. 71 

VISTO il Decreto legislativo 150/2009 

VISTO il Decreto Legislativo 141/2011  

VISTA la nota MIUR n. 13439 del 11/09/2015 con la quale si comunica l’ammontare delle risorse 

assegnate per i 4/12  relative al MOF 2015/16; 

VISTA la nota MIUR n. 13439 del 11/09/2015 con la quale si comunica l’ammontare delle risorse 

assegnate per  gli 8/12 relative al MOF 2015/16; 

VISTA la nota n.6650 del 03/05/2016 con la quale si integra e corregge la nota n. 13439/2015 

VISTE le economie al 31/08/2015  

CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2015/2016 è  disponibile per il FIS una somma pari ad 

€ 36.738,69 (lordo dipendente);  

RITENUTO che nell’Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed 

efficienza nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale 

docente ed ATA 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, in coerenza con quanto stabilito nel Piano dell’Offerta Formativa 

VISTA la relazione tecnico finanziaria del Direttore SGA sulla ripartizione del Fondo di Istituto e 

sulla previsione delle disponibilità finanziarie per l’anno scolastico 2015/2016 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa 

VISTE le programmazioni didattico educative di classe, di sezione e di Istituto 

Tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del 

CCNL si stipula il seguente contratto integrativo d’Istituto. 
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PARTE GENERALE 
 

Art. 1 - Campo Di Applicazione 

Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale Docente ed ATA in 

servizio nell’istituto, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato. 

 

Art. 2 - Decorrenza e durata 

Il presente contratto ha validità per l’anno scolastico 2015 -16 

 

          Art. 3 Ripartizione del Fondo d’Istituto per l’anno scolastico 2014/2015 
Visti gli obiettivi del POF,  

Considerata la necessità del coinvolgimento di tutti gli operatori e verificate le assegnazioni del 

FIS per l’anno scolastico 2015/2016,  

Vista la nota prot. 9537 del 14/12/2009 secondo la quale una quota di avanzo di amm.ne pari ai 

residui attivi di competenza ministeriale va inserito opportunamente nell’aggregato Z e 

considerato che questo è composto soprattutto da avanzo del MOF. 

Vista la Circolare MEF n° 39 del 22/12/2010 e la nota prot. 10773 del 11/11/2010  che dispone 

l’utilizzo del “cedolino unico “ dopo l’esaurimento della giacenza di cassa relativa al MOF 

Vista la nota MIUR n° 3980 del 16/5/2011 “Indicazioni operative cedolino unico” 

Viste la nota MIUR n. 13439 del 11/09/2015 e le economie al 31/08/2015 

   Vista la nota n.6650 del 03/05/2016 

 

Le parti prendono atto che, sulla base dell’attestazione del Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, è disponibile quale budget per il 2015/2016 la somma di € 36.738,69 (lordo 

Dipendente) costituita dalle economie al 31/08/2015 pari ad € 6.891,49 e dal budget assegnato 

per il 2015/16 pari ad €  29.847,20. E’ istituito un Fondo di Riserva pari ad € 500,00 per la 

retribuzione di eventuali attività aggiuntive necessarie per la realizzazione di progetti/attività non 

prevedibili alla data di sottoscrizione del presente contratto.   

 Il Fondo di Riserva, se non utilizzato, confluisce nella dotazione ordinaria dell’anno 

successivo; 

 Nel caso in corso d’anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un 

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

delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale dei docenti 

e del personale ATA. 

Il FIS epurato del compenso relativo alla quota variabile dell’indennità di direzione al 

D.S.G.A. pari ad € 3.060,00, del compenso previsto per la quota fissa e variabile 

dell’indennità di direzione al sostituto del DSGA, pari a € 551,40 e del fondo di riserva pari a 

€ 500.00 è costituito da € 32.627,29 lordo dipendente. 

 

 

 

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 

a) previsione degli stanziamenti del Fondo dell’Istituzione Scolastica  

DESCRIZIONE COMPENSO                  LORDO DIPENDENTE 

1. RISORSE RESIDUE F.I.S. ANNO PRECEDENTE c.u. 

2. RISORSE A.P. DA PROGRAMMA ANNUALE 

3. RISORSE A.P. CED.UNICO EX INCARICO SPECIFICO 

ATA 

3.968.67 

2.553,57 

369,25 

2. BUDGET A.S. 2015-2016 29.847,20 

TOTALE COMPLESSIVO F.I.S. € 36.738,69 
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FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA DISPONIBILE A.S. 2015/2016  

 LORDO DIPENDENTE 

TOTALE COMPLESSIVO FIS  36.738,69 

INDENNITA’ DIREZIONE DSGA -    3.060,00 

IND. DIR. SOSTITUTO DSGA -      551,40 

FONDO DI RISERVA -    500,00 

TOTALE FIS CONTRATTABILE € 32.627,29 

 

Art. 4 – Risorse destinate al Personale Docente 

Per assicurare una equilibrata ripartizione delle risorse così come stabilito nel Consiglio d’Istituto in 

data 26/11/2015 verbale n°7 delibera n°7 si conviene che la quota da assegnare al personale docente 

sia pari al 70% del Fondo (escluse le economie al 01/09/2015 derivanti da finanziamento per 

incarichi specifici ATA) e quindi pari ad Euro  € 22.580,63 (lordo Dipendente). 

 

Art. 5 – Risorse destinate al Personale Ata 

Per assicurare una equilibrata ripartizione delle risorse si conviene che la quota da assegnare al 

personale ATA ottenuta sulla base della suddivisione per unità di personale sia pari al 30% del 

Fondo (oltre alle economie al 01/09/2015 derivanti da finanziamento per incarichi specifici ATA)    

e quindi pari ad € 10.046,66 (lordo Dipendente).   

 
 

Art. 6 - Attività Aggiuntive 

 

In relazione alle attività aggiuntive del personale ATA  si applicano i seguenti criteri: 

 Per quanto riguarda le ore aggiuntive di intensificazione sono da riconoscersi in proporzione  al 

servizio prestato entro il monte ore assegnato e in base alla relazione effettuata dal DSGA 

sull’assolvimento dell’incarico ricevuto. 

 Per quanto riguarda le ore di intensificazione per sostituzione del collega assente, nel caso di 

superamento del monte ore assegnato, sono da riconoscersi, in proporzione alle sostituzioni 

effettuate ma entro il monte ore assegnato, con conseguente riduzione dell’importo orario 

riconosciuto, la stessa norma vale per tutti gli impegni che non è possibile quantificare, nel loro 

importo massimo, a monte. 

 Per le ore aggiuntive oltre l’orario di servizio si procederà al pagamento di quelle effettivamente 

prestate oltre l’orario di servizio e faranno fede le firme apposte nell’apposito registro oppure 

potrà essere previsto il recupero nei periodi di minor lavoro.   

 

 

Art. 7 – Collaboratori Scolastici 

 
 

Gli incarichi aggiuntivi sono assegnati dal Dirigente scolastico, considerato il POF e visto il  

piano di lavoro del Direttore Amministrativo, in relazione all’effettivo lavoro da svolgere. 

 

1. Attività oltre l’orario di servizio (straordinario): 
 

La quota pari a € 1.150,00 per n. ore 92 sarà disponibile per i collaboratori scolastici per prestazioni 

eccedenti l’orario di servizio (progetti, pulizie straordinarie), per la sostituzione dei colleghi assenti 

e rientri in orario extracurricolare per l’effettuazione di progetti programmati. 
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Verranno retribuite le ore effettivamente prestate e documentate dal foglio di presenza per un 

massimo di cinquanta ore cadauno. Le quote che non potranno essere retribuite per carenza di fondi 

verranno recuperate con riposi compensativi da fruire nei periodi di sospensione delle lezioni. 

 

2. Intensificazione: 
 

Ai collaboratori che operano nell’Istituto Comprensivo di Thiesi verrà riconosciuta la quota di € 

6.275,00 pari a ore 502. 
 

L’intensificazione va così suddivisa: 

 Ai collaboratori che operano nella sede centrale, sarà riconosciuto un forfetario di 20 

ore per le 3 unità di personale pari a € 250,00 ciascuno  per  il supporto all’ufficio, per 

accoglienza alunni, duplicazione atti e rapporti esterni ausilio ai docenti nell’utilizzo 

dei sussidi didattici e multimediali, svolgimento di compiti connessi con l’attuazione 

della sicurezza nella scuola.  

 Al collaboratore che presta servizio nel plesso della scuola secondaria di I grado di  

Bonnanaro vengono riconosciute per il maggior carico di lavoro e per accoglienza 

alunni, duplicazione atti e rapporti esterni, ausilio ai docenti nell’utilizzo dei sussidi 

didattici e multimediali, svolgimento di compiti connessi con l’attuazione della 

sicurezza nella scuola 10 ore pari a € 125,00. 

 Ai collaboratori che prestano servizio nel plesso di Torralba con due unità vengono 

riconosciute 13 ore forfetarie pari a € 162,50  ciascuno per accoglienza alunni, 

duplicazione atti e rapporti esterni, smistamento buoni pasto, ausilio ai docenti 

nell’utilizzo dei sussidi didattici e multimediali, svolgimento di compiti connessi con 

l’attuazione della sicurezza nella scuola, servizio prestato presso la scuola secondaria 

di I grado di Bonnanaro. 

 Ai collaboratori che prestano servizio nella scuola dell’Infanzia con due unità vengono 

riconosciute 19 ore forfetarie pari a € 237,50 ciascuno per accoglienza anticipata 

alunni, duplicazione atti e rapporti esterni, smistamento buoni pasto, per la pulizia dei 

locali mensa, ausilio ai docenti nell’utilizzo dei sussidi didattici e multimediali, 

svolgimento di compiti connessi con l’attuazione della sicurezza nella scuola. 

 Ai collaboratori che operano nella Scuola Primaria di Thiesi, sarà riconosciuto un 

forfetario pari a 17 ore per le 4 unità di personale impegnato a tempo pieno pari a € 

212,50 per accoglienza alunni, smistamento buoni pasto, duplicazione atti e rapporti 

esterni, ausilio ai docenti nell’utilizzo dei sussidi didattici e multimediali, svolgimento 

di compiti connessi con l’attuazione della sicurezza nella scuola. 

 Sostituzione colleghi assenti stesso plesso o plesso diverso ore 300 pari ad € 3.750,00. 
 

 

 

 

Collaboratori scolastici Compenso orario 
Monte ore  

complessivo 
Lordo dipendente 

Attività aggiuntiva : 

sostituzione colleghi assenti, 

progetti, situazioni 

straordinarie, mostre, 

traslochi, manifestazioni  

12,5 92 1.150,00  

Intensificazione: riduzione 

personale con aggravio di 

lavoro; sostituzione colleghi 

assenti; Supporto segreteria; 

prescuola 

12,5 502 6.275,00 

TOTALE  594 € 7.425,00 

 

Verranno retribuite le ore effettivamente prestate e documentate dal foglio di presenza. 
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Art. 8– Personale Amministrativo  
 

1. Per gli Assistenti Amministrativi è prevista una somma di € 507,50 pari a 35 ore, per 

attività aggiuntive da effettuarsi con rientri oltre l’orario di servizio nei periodi in cui vi sia un 

maggior carico di lavoro. 

2. Intensificazione € 2.102,50  pari a ore 145 per sostituzione colleghi assenti, attività inerenti alla 

realizzazione di iniziative e progetti didattici,  operazioni finalizzate a migliorare lo standard 

qualitativo del personale, attività relative alla sicurezza. 
 

Assistenti amministrativi e personale equiparato 

 

Unità di 

personale  

impegnato 

      

ore 

 Lordo 

dipendente 

 

Attività aggiuntiva: maggiori carichi di lavoro ordinario o 

straordinario che non sia possibile effettuare, durante il normale 

orario di servizio nel rispetto delle scadenze. 

2 35       507,50   

Intensificazione: attività di supporto amministrativo alla 

realizzazione di iniziative didattiche deliberate dagli Organi 

Collegiali; operazioni finalizzate a migliorare lo standard 

qualitativo della scuola dell’autonomia; sostituzione collega assente 

2 145  2.102,50 

TOTALE  180 € 2.610,00  
 

a.  Per i progetti con finanziamenti esterni dotati di risorse proprie per gli AA.AA., si 

attingerà dai fondi del progetto stesso pari all’importo previsto  

b. Attività aggiuntive di lavoro straordinario, per svolgere i maggiori carichi di lavoro 

ordinario o straordinario che non sia possibile effettuare durante il normale orario di servizio 

entro i termini stabiliti; 

c. Intensificazione prestazioni (riduzione personale, maggior impegno per eventuali 

necessità non preventivate all’inizio dell’anno scolastico; sostituzione colleghi assenti; 

supporto attuazione progetti, inventario; 

d. Le attività di formazione, se svolte oltre l’orario di servizio, saranno retribuite o da 

recuperare. 
 

In relazione alle attività aggiuntive  si applicano i seguenti criteri: 

Per quanto riguarda le ore aggiuntive di intensificazione sono da riconoscere in proporzione  

entro il monte ore assegnato e in base alla dichiarazione personale di avvenuta prestazione. 

Per le ore aggiuntive oltre l’orario di servizio si procederà al pagamento di quelle 

effettivamente prestate oltre l’orario di servizio e faranno fede le firme apposte nell’apposito 

registro oppure potrà essere previsto il recupero nei periodi di minor lavoro.  

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO PERSONALE ATA 

 

TOTALE FIS DISPONIBILE € 10.046,66 

TOTALE PROGRAMMATO € 10.035,00 

TOTALE NON PROGRAMMATO       € 11,66 

 

 

 

Art. 9 – Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici 

Incarichi Specifici per Personale A.T.A.,  art. 47 CCNL 23.07.2003: 

               

Descrizione compenso Lordo dipendente 

1. Fondi a.s. 2015-16 Personale A.T.A.  €   1437,15 
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1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di 

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

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

- comprovata professionalità specifica  

- disponibilità degli interessati 

- anzianità di servizio 

 

Il Dirigente scolastico  conferisce gli incarichi specifici prioritariamente al personale A.T.A. non 

titolare dell’art. 7, comma 3, accordo contrattuale 2006. 

Gli incarichi possono essere svolti sia in orario di servizio, come intensificazione del lavoro, sia in 

orario straordinario; i relativi compensi sono definiti nel presente contratto integrativo. 

Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere in parte  

un compenso base e in parte la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal 

Dirigente, sentito il DSGA. 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi connessi all’espletamento degli incarichi è rimessa al 

D.S. sentito il parere del DSGA. 

Nel caso in cui risulti ingiustificato il mancato conseguimento degli obiettivi connessi con l’incarico 

svolto, è facoltà del Dirigente non corrispondere o ridurre il compenso previsto nel presente 

accordo, sentito il DSGA, previa richiesta di giustificazione dell’interessato. 

3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici, 1.437,15 €, sono destinate a 

corrispondere un compenso così fissato: 

- €  600,00  (lordo dipendente) per n. 1 unità di collaboratore scolastico non titolare di art.7  

 

 

Tabella incarichi specifici personale ATA 

 
Personale 

coinvolto 

Importo complessivo 

 Lordo dipendente 

Incarico specifico 

Collaboratori scolastici 
1 €     600,00 

Integrazione prima posizione 

collaboratori scolastici titolari 

di prima posizione economica 

0 €     0,00 

Totale  €     600,00 

Restano da programmare 837,15 €. 

 

 

art. 10- Personale Docente 

Al fine di perseguire le finalità del Piano dell’Offerta Formativa 2015/2016, sulla base della 

delibera del Consiglio d’istituto, di cui all’art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il Fondo d’Istituto 

destinato al personale docente è ripartito tr 

a le aree di attività di seguito specificate: 

 
a. supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo (collaboratori del dirigente, figure di 

presidio ai plessi, commissioni): € 10.290,00  

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (lordo dipendente) 

 N° docenti N° ore Costo/h Costo tot. 

1. 1° Collaboratore del D.S. 1 130 17,50 2.275,00 

2. 2° Collaboratore del D.S. 1 50 17,50 875,00 
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3. Sostituzione del D.S. nel periodo estivo 1 60 17,50 1.050,00 

4. Referente plesso Infanzia Thiesi 1 25 17,50 437,50 

5. Referente plesso Primaria Thiesi 1 50 17,50 875,00 

6. Referente plesso Secondaria Thiesi 1 40 17,50 700,00 

7. Referente plesso Bonnanaro 1 25 17,50 437,50 

8. Referente plesso Torralba 1 35 17,50 612,50 

 

COMMISSIONI (lordo dipendente) 

  N° docenti N° ore pro c. Costo /h Costo tot. 

9. Commissione GLHI* 15 2 17,50 525,00 

10. Commissione elettorale 2 1 17,50 35,00 

11. Commissione Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione 
3 3 17,50 157,50 

12. Nucleo Interno di Valutazione 3 18 17,50 945,00 

13. Commissione PTOF 14 3 17,50 735,00 

14. Commissione stesura progetto dettagliato 

“conosciamo il nostro territorio” 
6 6 17,50 630,00 

* saranno retribuite le ore effettivamente prestate oltre l’orario di servizio 

 
b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei 

laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.):   

€ 3.675,00 

 

COORDINATORI E SEGRETARI  

  N° docenti N°ore/pro c. Costo /h Costo tot. 

15. Coordinatori dei Consigli di classe  9 8 forfetarie 17,50 1.260,00 

16. Presidente intersezione  1 4 forfetarie 17,50 70,00 

17. Presidente interclasse 6 4 forfetarie 17,50 420,00 

18. Segretari dei Consigli di classe, interc. e 

intersez.  
16 6 forfetarie 17,50 1.680,00 

19. Segretario Collegio dei Docenti 1 14 forfettarie 17,50 245,00 
 

 
c. Supporto all’organizzazione della didattica : € 2.660,00 

 

RESPONSABILI E REFERENTI (lordo dipendente) 

  N° docenti N° ore pro cap. Costo /h Costo tot. 

20. Referente educazione alla salute Primaria 1 8 17,50 140,00 

21. Referente educazione alla salute Sec. I grado 1 4 17,50 70,00 

22. Referente attività sportiva 2 6 17,50 210,00 

23. Responsabile laboratorio arte immagine 1 12 17,50 210,00 

24. Responsabili Biblioteca (primaria e 

secondaria di I grado) 
2 6 17,50 210,00 

25. Referente corso indirizzo musicale 1 12 17,50 210,00 

26. Referenti attività Lingua Sarda 4 3 17,50 210,00 

27. Referente per la Disabilità, DSA e BES 1 20 17,50 350,00 
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28. Prove Invalsi (Trascrizione effettuata oltre 

l’orario di servizio) scuola primaria 
4 5 17,50 350,00 

29. Tutor neoassunti 5 8 17,50 700,00 

 

 

 

d. FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA: € 1.050,00 

 

  N° docenti N° ore. Costo /h Costo tot. 

30. Docenti che prestano servizio in più plessi 

del nostro istituto nella stessa giornata  
10 3 17,50 525,00 

31. Docenti organico potenziato 3 10 17,50 525,00 

 

 

e. VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

  N° docenti N° ore  Costo /h Costo tot. 

32. Partecipazione viaggi di istruzione  = = 70 forfettarie 17,50 1.225,00 
*Verrà retribuito un solo viaggio di istruzione per docente. 

 

 

f. progetti e attività di arricchimento dell’offerta formativa non curricolare: € 3.675,00 

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE FRONTALI  DI INSEGNAMENTO 

E FUNZIONALI  PER I PROGETTI P.O.F. 

(lordo DIPENDENTE) 

 

 ATTIVITA’/ PROGETTI NUMERO 

ORE 

FRONTALI 

NUMERO 

ORE 

FUNZION. 

IMPORTO 

ORE 

FRONTALI 

IMPORTO 

ORE 

FUNZION. 

TOTALE 

  Progetto “Approccio Lingua 
Inglese” Infanzia 

15  35,00  525,00 

  “Musicanto!” Scuola Primaria 
Thiesi e Sc. Sec. I grado 

4 ore per 4 
docenti 

 35,00  560,00 

  “Insieme costruiamo il 
nostro torneo sportivo” Sc. 
Sec. I grado 

5  35,00  175,00 

  Progetto conseguimento 
certificazioni Trinity scuola 
sec. I grado 

 

20 ore per 2 
docenti 
10 ore 

ciascuno 

 17,50 350,00 

  Progetti recupero –
consolidamento- 
potenziamento ore 
extracurricolari Sc. Sec. I 
grado 

30  35,00  1050,00 

  Spazio d’ascolto psicologico 
per allievi e famiglie 

 50  17,50 875,00 

  
Orchestra di Corni 4  35,00  140,00 

 

 

In merito all’assegnazione e registrazione delle ore aggiuntive di insegnamento per  progetti  si applicano i seguenti criteri: 

 si procederà al pagamento delle ore effettivamente prestate, degli obiettivi raggiunti, entro il numero di ore assegnate per ciascun progetto. Il 

compenso verrà erogato sulla base delle firme apposte in appositi registri e/o strumenti di controllo che il Dirigente Scolastico riterrà opportuno 
utilizzare. 

Nel caso in cui alcuni  progetti o attività, per fattori contingenti,  non venissero interamente svolti, la quota non utilizzata potrà  essere destinata a  

retribuire ore effettivamente svolte ed eccedenti il limite previsto per altri  progetti o per retribuire attività o progetti non previsti ed intervenuti dopo 
la stipula del contratto con modifiche al POF. 
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1. Per ogni ora di attività in ordine alle risorse aggiuntive erogate dallo Stato, Regione, Enti pubblici e privati, ex art. 43 CCNL/99, vengono 
corrisposti i compensi previsti dalle relative tabelle annesse al CCNL 24/7/2003 e al CCNL 2006-2009, a tutto il personale coinvolto. 

2. Analoghi compensi sono attribuiti anche al personale esterno eventualmente utilizzato in attività e progetti didattici di istituto. 

3. Per l’attuazione dei progetti finanziati con altre risorse sarà data la precedenza ai docenti interni sulla base della disponibilità e delle 
competenze; nel caso non ci fosse la disponibilità dei docenti interni o non ci fossero competenze adeguate, si farà ricorso ad esperti esterni; 

4. Gli esperti esterni saranno scelti, ove fosse necessario, ai sensi dell’art. 40 del Decreto interministeriale 44/2001 o sulla base d i esperienze 

pregresse molto positive. 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D’ISTITUTO 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DOCENTI 

 

Prestazione aggiuntiva Totale 

 Supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo 
(collaboratori del dirigente, figure di presidio ai plessi, 

commissioni):  

€    10.290,00 

 Supporto alla didattica (coordinatori di 

intersezione,interclasse, classe, coordinatori di 

dipartimenti,.):   

€     3.675,00 

 Supporto all’organizzazione della didattica ( responsabili, 

referenti,correzione prove Invalsi) 
€     2.660,00 

 Flessibilità Organizzativa e Didattica €      1.050,00 

 Viaggi Di Istruzione €     1.225,00 

 Progetti e attività di arricchimento dell’offerta formativa 

non curricolare:  
€      3.675,00 

TOTALE € 22.575,00 

 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO PERSONALE DOCENTE 

 

TOTALE FIS DISPONIBILE € 22.580,63 

TOTALE PROGRAMMATO € 22.575,00 

TOTALE NON PROGRAMMATO €          5,63 

 

 

 

 

 

Art. 11 – Attività Finalizzate 

I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro 

provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente 

previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a: 

 

Ore eccedenti docenti 
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Descrizione compenso Lordo dipendente 

1. Risorse residue dell’anno precedente € 3.489,15 

2. Fondi a.s. 2015-16 € 1.920,93 

Totale complessivo  € 5.410,08 

I criteri sono stabiliti nell’art. 39 parte normativa. 

 

 

Funzioni Strumentali al POF a.s. 2015/2016 

 

Descrizione compenso Lordo dipendente 

1. Risorse residue dell’anno precedente                10,58 

2. Fondi a.s. 2015-16 € 3.386,83 

Totale complessivo  € 3.397.41 

Totale impegnato € 3.395,00  

 

Le funzioni strumentali per l’anno scolastico in corso sono attribuite in numero di 5 così  come 

deliberato dal Collegio dei docenti per un importo pari a € 3.395,00. 

La funzione strumentale Revisione  del P.O.F. a.s. 2015-16 e predisposizione P.T.O.F. a.s. 2016-

19 è affidata ad un docente  e sarà corrisposto un compenso forfetario determinato in 44 ore pari 

ad € 770.00. 

La funzione strumentale Sostegno al lavoro dei docenti, autovalutazione d’Istituto e Invalsi è 

affidata ad un docente e sarà corrisposto un compenso forfetario determinato determinato in 44 ore 

pari ad € 770.00. 

La funzione strumentale Area coordinamento delle attività di accoglienza, continuità, 

orientamento è suddivisa fra tre docenti e sarà corrisposto un compenso forfetario determinato in 

24 ore pari ad € 420,00, € 140,00 ciascuno. 

La funzione strumentale Supporto alla gestione delle nuove tecnologie è affidata a due  docenti, e 

sarà corrisposto un compenso forfetario determinato in 38 ore pari ad € 665,00. 

La funzione strumentale Area coordinamento delle visite guidate e viaggi di istruzione è affidata a 

due docenti e sarà corrisposto un compenso forfetario determinato in 44 ore pari ad € 770.00 così 

suddivise: 31 ore per l’insegnante referente della scuola primaria pari ad € 542,50 e 13 ore per 

l’insegnante referente della scuola secondaria di I grado pari ad € 227,50 
 

AREA N. DOCENTI IMPORTO 

Revisione  del P.O.F. a.s. 2015-16 e predisposizione 

P.T.O.F. a.s. 2016-19 1 770,00 

Sostegno al lavoro dei docenti, autovalutazione d’Istituto e 

Invalsi 
1 770,00 

Area coordinamento delle attività di accoglienza, 

continuità, orientamento 
3 420,00 

Supporto alla gestione delle nuove tecnologie 2 665,00 

Area coordinamento delle visite guidate e viaggi di 

istruzione 
2 770,00 

TOTALE LORDO DIPENDENTE 9 € 3.395,00 
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Art.12 - Norme Generali in materia di liquidazione del Fondo per il Personale Docente 

 

 Al fondo possono accedere tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato e  determinato; 

 L’erogazione di quanto dovuto ad ogni singolo docente, previa disponibilità dei fondi, avviene a 

fine anno scolastico; 

 Le attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo prestate, non possono  essere superiori 

alle 6 ore settimanali. 

 Tutti i docenti compileranno entro il 15 giugno apposito modello dove  quantificheranno gli 

incarichi assunti, oggetto di retribuzione con il fondo di  istituto, allo scopo di verificare l’effettiva 

realizzazione degli stessi. La partecipazione alle riunioni delle eventuali commissioni sarà 

retribuita al singolo docente non funzione strumentale, solo se avrà partecipato ad almeno il 50% 

delle ore di riunione effettuate. 

 La mancata presentazione dell’ autocertificazione entro il 15 giugno  equivale a dichiarare di 

non aver svolto alcuna attività e/o a rinuncia ai  pagamenti 

 Gli incarichi che danno diritto a retribuzione devono essere formalizzati al  docente mediante 

lettera di incarico nella quale si esplicita il tipo di attività da svolgere. 

 Sono retribuite solo le attività effettivamente svolte. Le ore effettuate in  eccedenza rispetto a 

quanto preventivato non sono remunerate. 

 Viene concordata la possibilità, nell’ambito della somma impegnata, di variare la quantità delle 

ore di insegnamento e di non insegnamento previste dalla presente contrattazione. 

La retribuzione si riconosce ai docenti che svolgono attività gestionali e collaborative a  carattere 

continuativo e saltuario.  

Si applicano, in proposito, i seguenti criteri: 

 Le attività che prevedono compensi forfettari, quindi non soggette  a rendicontazione oraria ma a 

compito effettivamente svolto, dovranno essere documentate da autocertificazione redatta dagli 

interessati; tale dichiarazione sarà inserita nella relazione finale che ne descriverà gli obiettivi 

raggiunti. Il raggiungimento degli obiettivi relativi all’incarico sarà verificata dal Dirigente. 

 Per le attività che si riferiscono alla partecipazione a Commissioni o Gruppi di Lavoro, 

espressione del collegio dei docenti, e che prevedono un compenso orario, faranno fede i verbali 

delle relative riunioni e saranno riconosciute, entro il monte ore assegnato,  solo se effettivamente 

svolte.  

 Le attività di carattere forfettario in caso di ripetuta assenza dell’assegnatario saranno: 

o Interamente liquidate se l’attività sarà comunque completamente svolta senza sostituzione; 

o Liquidata in quota nel caso di sostituzione formale con altra persona in corso d’anno e la 

restante parte sarà liquidata al sostituto; 

o Non liquidata se non svolta per almeno il 50% dal singolo incaricato, ma svolta a rotazione tra 

più persone (es. segretario del consiglio di classe ad ogni riunione diverso da quello 

precedente). 

Tutte le ore saranno, comunque, retribuite in relazione alle risorse disponibili, al presumibile 

impegno e in proporzione al servizio prestato e comunque fino alla quota massima individuale  

prevista per ciascuna voce o incarico della tabella. 

 

Rendiconto delle ore effettuate 

 

a) Compensi ai Responsabili,  Referenti e Commissioni 

Queste attività  dovranno essere documentate da dichiarazioni personali analitiche sulle attività 

svolte. Per i componenti delle commissioni faranno fede i verbali di riunione sottoscritti dai 

partecipanti e attestanti il numero di ore svolte. Le ore sanno retribuite fino al monte ore massimo 

assegnato. 

 

b) Compensi per attività di Docenza. 
Le attività di insegnamento dovranno essere rendicontate tramite la compilazione di appositi registri 

per i progetti  completi dall’elenco alunni, delle ore e delle attività effettuate e della relazione finale; 
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c) Compensi ai docenti per attività di non insegnamento. 

L’attività di non insegnamento deve essere documentata da dichiarazioni personali analitiche sulle 

attività svolte. La documentazione allegata potrà essere costituita da: 

- da verbali sottoscritti da tutti i partecipanti, nel caso di riunioni 

- altri documenti validi ai soli fini didattici. 

 

Art. 13 - Riduzione del compenso in caso di assenza 

 

Il personale retribuito con compenso forfetario (funzioni strumentali e incarico  specifico) per ogni 

mese di assenza o frazione superiore ai 20 giorni, anche non continuativi, con esclusione delle 

assenze determinate da recupero ore  eccedenti, subirà una decurtazione del 10%, la decurtazione 

sarà adottata in sede di verifica delle attività svolte al termine dell’anno scolastico. Nel caso dei 

collaboratori del Dirigente, qualora il compito venga espletato da altro docente, il compenso verrà 

ripartito in misura proporzionale. 

 

 

Art. 14 - Interruzione delle attività 

 

In caso di interruzione delle attività, degli incarichi e/o  dei progetti, per qualunque causa 

determinata, il personale sarà retribuito per i giorni effettivamente lavorati, compresi tra l’inizio e il 

termine delle attività, dividendo la somma spettante, anche se espressa in forma forfetaria per tali 

giornate. 

In caso di rinuncia non si ha diritto ad alcuna ricompensa. 

 

 

 

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 15– Clausola di salvaguardia finanziaria 

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

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

all’art. 18, comma 2. 

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

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

contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. 

3. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste 

sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione 

dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale 

necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

 

Art. 16– Natura premiale della retribuzione accessoria 

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto 

un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la 

misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica. 

2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della 

corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 
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Art.17- Norma di rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto decentrato si farà riferimento ai Contratti 

Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi Nazionali Integrativi e  alla normativa vigente 

in materia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Thiesi, 25 maggio 2016 

 

 

Per la parte pubblica 

 

Il Dirigente Scolastico       

Dott. Angelo Parodi 

 

 
 

RSU   Casu Maria Grazia  (ha firmato l’accordo) 

Fara Fabrizio  (ha firmato l’accordo) 

Fois Pino  (non ha firmato l’accordo) 

 

 

 

 

Per le Organizzazioni Sindacali 

 

CGIL     ____________________                                                                                                         

CISL      ____________________                                                                                                         

UIL        ____________________                                                                                                         

SNALS  ____________________                                                                                                

GILDA  ____________________                                                                                                    

 

 

 

 

Il presente contratto consta di n. 34 pagine debitamente sottoscritte  

ed ha validità annuale con termine il 31 agosto 2016 per la parte 

economica e fino alla sottoscrizione della nuova contrattazione 

per la parte normativa 

 
 


