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dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto.    

Sono presenti: 

a) la delegazione di parte pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico prof.ssa 

Alessandra NARDONI  

b) la delegazione di parte sindacale:  

RSU d’Istituto RSA 

CHIAPPINI Pietro BALDASSARRI M. Grazia 

DE SANTIS Luciana  

ROSSI Rossella  

MANSUETI Enrico  

VOLLERO Cinzia  

ALVITI Loredana  

               OO.SS. Territoriali  

FLC  CGIL                          SCIALÒ’ Bianca Teresa  

CISL SCUOLA                   FERRAZZOLI Carlo  

UIL SCUOLA  RUA             

GILDA – UNAMS              CASALE Roberto  

SNALS-CONFSAL               

IISCeccano

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

 

Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio 

 
 

Istituto certificato 
   ISO 9001 
Reg. n. CH-50059 

 
 
 
 
 
 
 

 

Istituto di Istruzione Superiore Ceccano 
Tecnico Economico Ceccano 
Tecnico Economico Ceprano 

IPSSEOA Ceccano 
 

 

 
 

 

mailto:fris01900a@istruzione.it
mailto:fris01900a@pec.istruzione.it
http://www.iisceccano.it/


2 

 

 
PREMESSO  

Che con il Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto il 30 novembre 2018 (validità triennale) sono stati fissati i 

principi generali sulla contrattazione integrativa e sulle materie oggetto di relazioni sindacali 

 
RICHIAMATE 

Le delibere degli OO.CC. ovvero del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, nel rispetto delle materie di 

competenza di ciascun organo collegiale 

 
        LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

 

 

CONCORDANO 

 

di stipulare il seguente Contratto Integrativo di Istituto concernente le materie oggetto di confronto, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 6 comma 2 e dall’art. 22 comma 8 punto b. del CCNL 2016.18 
 
 

 

MATERIE OGGETTO DI CONFRONTO 

 
La presente ipotesi di Contratto Integrativo di istituto contiene le materie oggetto di confronto previste dal CCNL 

2016/18. 

Il confronto (previsto dall’art.6 del nuovo CCNL di comparto) viene definito un “dialogo approfondito” sulle 

materie oggetto di informazione. Il fine esplicito del confronto, è quello di consentire ai soggetti sindacali di 

offrire un contributo nella organizzazione del lavoro e di partecipare “costruttivamente alla definizione delle 

misure che l’amministrazione intende adottare”. 

Sono oggetto di confronto, a livello di singola istituzione scolastica: 

• l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente ed ATA nonché i criteri per l’individuazione 

del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il MOF; 

• i criteri riguardanti l’assegnazione del personale alle sedi di servizio ricadenti nel Comune sede 

dell’istituzione scolastica (ad eccezione di quella su comuni diversi perché demandata a contrattazione a 

livello di singola scuola per esplicita delega del contratto nazionale integrativo sulla mobilità); 

• i criteri per fruire dei permessi per l’aggiornamento 

• la prevenzione di misure di stress da lavoro correlato e fenomeni di burn out 

 

L’articolazione dell’orario di lavoro del personale DOCENTE  

Art. 1 - Orario settimanale personale Docente  

1. Per la realizzazione dei progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa deliberati dal CD, i docenti possono 

svolgere, su loro richiesta e previa presentazione di apposito calendario che va comunicato alle famiglie degli 

studenti, attività d'insegnamento in orario pomeridiano (non in presenza bensì in modalità sincrona e/o asincrona) 

che può ricadere anche nella stessa giornata in cui hanno svolto l’ordinaria attività didattica in orario 

antimeridiano. Per l’insegnamento aggiuntivo svolto in orario pomeridiano è riconosciuto un compenso orario per 

le ore effettivamente prestate e rispondente all’importo tabellare per le attività di insegnamento e per le attività 

funzionali stabilito dal CCNL a seconda che l’attività sia sincrona o asincrona 

2. Se non espressamente diversamente richiesto dal docente, l’orario settimanale d’insegnamento non deve 

contenere più di 3 ore-buche pro-capite, con equa distribuzione delle stesse a tutti i docenti, per non creare 

disparità di trattamento, fatti salvi i vincoli dovuti ad esigenze didattiche (rilevate in particolare per l’istituto 

Alberghiero per via delle attività di natura laboratoriale) 

3. Per i docenti che svolgono l’attività su 2 sedi e che sono costretti a spostarsi nella stessa giornata lavorativa e per i 

quali quindi il lavoro risulta disagiato, è previsto un compenso forfetario pro-capite corrisposto in base al numero 

degli spostamenti nell’arco della settimana, in ragione di una cifra forfetaria derivante da un importo non inferiore 

a 1900,00 euro e non superiore a 2500,00 euro 

4. Al docente con rapporto di lavoro a tempo parziale va garantita l’ottimizzazione dell’orario di insegnamento, 

evitando di utilizzare tutti i 5 gg. della settimana, ma senza comunque compromettere l’efficacia didattica 

5. L’orario massimo giornaliero individuale di insegnamento non può essere superiore a 6 ore, visto che 

l’insegnamento è articolato su 5gg. settimanali e prevede inoltre 2 ore pomeridiane di DDI (1 ora il lunedì e 1 ora 
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il giovedì) 

6. L’orario massimo giornaliero individuale, comprensivo di attività di insegnamento e attività collegiali non può 

essere superiore a 8 ore nel caso di sedute del Collegio Docenti e/o di riunioni Dipartimentali, salvo casi 

particolari su richiesta degli interessati. 

7. L’orario massimo giornaliero individuale, comprensivo di attività di insegnamento e attività collegiali di sedute di 

Consigli di Classe non può essere superiore a 9 ore, salvo casi per i quali non è possibile articolare diversamente 

le convocazioni, allo scopo di evitare di impegnare la giornata del sabato.  

8. Tale limite temporale non è applicabile per gli scrutini, per i quali inoltre è previsto il sabato, come da Piano 

Annuale delle Attività.  

9. Per l’attribuzione delle ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire 

cattedre o posti orario ai docenti interni a tempo indeterminato (ai sensi dell’art.1 comma 4 del DM 131/07), che 

ne danno il consenso e che sono in possesso di specifica abilitazione, in caso di più disponibilità, sono adottati i 

seguenti criteri:  

- graduatoria di istituto 

 
 

Art. 2 - Flessibilità oraria per esigenze personali personale Docente 
 

Il personale docente in alternativa ai permessi retribuiti e/o ai permessi brevi può presentare richiesta motivata e per 

iscritto di scambio d’orario. La richiesta dovrà essere accompagnata da dichiarazione scritta del collega che assicura lo 

scambio. 

Nell’anno sono consentiti massimo n. 5 scambi di orario. 

Art. 3 - Attività per il potenziamento dell’offerta formativa (ai sensi art.28 CCNL 2016/18) 

 

Nel rispetto della delibera del collegio docenti, i posti di potenziamento assegnati (in numero di 1 posto 

LETTERE – A012, 3 posti MATEMATICA Applicata– A047, 5 posti DISCIPLINE GIURIDICHE – 

A046, 1 posto POTENZIAMENTO LABORATORIALE B020) rappresentano una risorsa importante per 

la scuola perché l’“impiego” della loro professionalità è strettamente correlata alle priorità e ai traguardi 

stabiliti nel Piano di Miglioramento.  
Pertanto, le professionalità OP sono impiegate per sostenere: 

- l’organizzazione didattica per classi aperte, con gruppi di livello omogenei, attraverso la contemporaneità 

oraria con il docente della disciplina, al fine di soddisfare le esigenze sia degli studenti in difficoltà che delle 

eccellenze 

- gli interventi didattici di: 

- attività di lettura e comprensione del testo – prevalentemente nelle classi del primo biennio 

- attività di individuazione di algoritmi risolutivi di situazioni problematiche 

- attività di analisi, sintesi e utilizzo dei linguaggi specifici - prevalentemente nelle classi del triennio, 

anche in vista dell’Esame di Stato  

- attività di collaborazione a interventi progettuali, in coerenza con le competenze professionali 

possedute 

- utilizzo di metodologie e strumentazioni innovative digitali: flipped classroom, e-twinning ecc. 

attraverso e-learning; LIM; laboratori multimediali, Aula 01 Invalsi, ecc. 

Nel rispetto della delibera del collegio docenti, i docenti Organico Potenziato, sono impiegati anche per ore di 

insegnamento curriculare nelle classi. In tal caso dovrà svolgere i compiti del potenziato il docente di cattedra, allo 

scopo di ricostituire il monte ore del potenziato. 

Pertanto, i posti di potenziamento incidono nell’articolazione delle cattedre/posti come da seguente orario settimanale: 

a) Attività di insegnamento ore 18 - attività progettuali ore 0   

b) Attività di insegnamento ore 9 - attività progettuali ore 9 

c) Attività di insegnamento ore 10 - attività progettuali ore 8 

d) Attività di insegnamento ore 5 - attività progettuali ore 13 

e) Attività di insegnamento ore 3 - attività progettuali ore 15 

f) Attività di insegnamento ore 0 - attività progettuali ore 18 

g) Attività di insegnamento ore 6 - attività progettuali ore 6 + ore 6 (non sulle classi ma per Sistemi Valutativi di 

Scuola) 

Come da delibera del CD  

- le Attività di supporto agli apprendimenti, siano esse di sostegno per gli interventi sul gruppo di livello del recupero 

siano esse di potenziamento per le eccellenze, sono esplicitate attraverso la predisposizione di UdA. elaborate 

congiuntamente con il docente curriculare.  
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- i docenti dell’O.P. collaborano con i docenti curriculari alla predisposizione delle prove strutturate per classi parallele 

(prove iniziali, intermedie e finali). 

- i Docenti O.P. sono tenuti a partecipare a pieno titolo alle riunioni del Consiglio di Classe e alle operazioni di scrutinio 

intermedio e finale, fornendo il proprio contributo alla valutazione dei singoli alunni in merito alle specifiche attività 

svolte, ossia pur non “mettendo” voti esprimono però una valutazione per gli studenti loro affidati in merito alle 

specifiche attività svolte, comunicandola al docente della disciplina per cui la valutazione concorre a determinare la 

proposta di voto disciplinare da presentare al consiglio di classe per il primo periodo e per il secondo periodo.  

- tenuto conto della nota del MIUR prot. n. 2852 del 05.09.2016 sull’impiego dell’organico dell’autonomia ma anche 

della più recente circolare 38905 del 28/08/2019 sulle supplenze, i docenti dell’O.P. sono utilizzati anche per 

supplenze brevi per assenze fino a 10 gg. e/o per la sostituzione dei colleghi assenti, nel rispetto dei criteri deliberati 

dal CD, per l’attribuzione delle supplenze giornaliere. 

- I conseguenti impegni del personale docente sono conferiti in forma scritta (ai sensi dell’art.28 comma 4 del CCNL 

2006/09) e sono ricompresi nel piano Annuale delle Attività degli OO.CC. 

 
L’articolazione dell’orario di lavoro del personale ATA 

Art. 4 - Orario settimanale personale ATA 

Il piano delle attività del personale ATA è stato stilato in modo da consentire la realizzazione delle attività 

programmate e garantire l’adempimento di tutti i compiti istituzionali.   

L’organizzazione e l’orario di lavoro è di competenza del DSGA sulla base delle direttive di massima del Dirigente 

Scolastico e di eventuali richieste individuali scritte e motivate che sono accolte solo se non determinano disfunzioni 

del servizio e/o aggravi particolari per gli altri lavoratori. 

L’organizzazione e l’orario del lavoro è di norma stabilita per tutto l’anno scolastico in funzione delle esigenze 

prevedibili nei diversi periodi, salvo eventi non programmabili.  

Le disposizioni giornaliere di lavoro del personale ATA sono effettuate direttamente dal DSGA 

L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore.  

Nel caso in cui la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore consecutive, il personale può usufruire, a richiesta, 

di una pausa di 30’; tale pausa sarà prevista in ogni caso se l’orario continuativo è superiore a 7 ore e 12’. Il lavoratore 

che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro; detto intervallo non è computabile tra lo 

straordinario. 

La copertura dell’orario ordinario settimanale è assicurata da un orario di lavoro che prevede flessibilità, rientri 

pomeridiani e turnazione.  

E’ riconoscibile sotto forma di intensificazione la flessibilità oraria richiesta al personale collaboratore scolastico per 

esigenze di servizio connesse alla sede di lavoro. 

I turni assegnati non possono essere modificati. A richiesta degli interessati, e per motivi personali, è possibile lo 

scambio giornaliero del turno di lavoro previa richiesta autorizzata dal DSGA. 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica tutto il personale effettua il medesimo orario di lavoro distribuito su 5 

giorni lavorativi. 

Le chiusure prefestive nei periodi in cui non viene svolta attività didattica, formalizzate con specifico atto del dirigente 

scolastico affisso all’albo della scuola, sentita l’assemblea del personale ATA, comportano il recupero individuale 

delle ore non prestate. Le ore non lavorate potranno essere compensate con ore di servizio effettuate oltre il normale 

orario giornaliero, secondo il Piano Annuale delle Attività Collegiali o potranno essere computate come ore di ferie 

già fruite. 

Per quanto concerne l’articolazione dei servizi (Area Servizi Amministrativi, Area Servizi Tecnici, Area dei Servizi 

Ausiliari), i settori di lavoro sono definiti in modo tale da assicurare un’equa ripartizione del lavoro tra le diverse 

Unità del personale della stessa qualifica, per l’intero anno scolastico e tenendo conto di quanto richiesto dai lavoratori 

e delle professionalità.  

Il DSGA organizza la propria presenza in servizio ed il proprio orario di lavoro in 36 ore settimanali anche secondo 

criteri di flessibilità, assicurando il rispetto delle scadenze amministrative tenendo conto delle direttive impartite dal 

D.S. 

 
i criteri per l’individuazione del personale Docente ed ATA da utilizzare nelle attività 

retribuite con il MOF 
  

Art. 5 - Finalità delle risorse e criteri generali di accesso ai compensi accessori 

Tutte le risorse MOF a disposizione, in particolare il Fondo di Istituto, i fondi per le Funzioni Strumentali e gli 

Incarichi Specifici, Ore Eccedenti sostituzione colleghi assenti, Pratica Sportiva e le altre fonti di finanziamento che 

prevedono la retribuzione del personale (legge 440/97 e altri finanziamenti) sono finalizzate a riconoscere le attività 
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aggiuntive, con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla 

piena realizzazione del PTOF, elaborato dal Collegio Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto. 

Le risorse disponibili sono pertanto destinate ad ampliare e qualificare l’Offerta Formativa e ad incrementare la 

produttività del servizio, in modo da perseguire il successo formativo delle diverse fasce di utenza che si rivolgono a 

questa istituzione scolastica. 

In particolare, l’utilizzo del FIS è finalizzato ad assicurare lo svolgimento di funzioni e attività aggiuntive sia dell’area 

personale Docente che dell’area personale ATA, riconoscendo l’impegno individuale definito sulla base delle esigenze 

organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dai documenti dell’attività 

scolastica (PTOF e Piani Annuali dell’Attività del personale Docente ed ATA), comprese quindi le attività necessarie 

al funzionamento dell’organizzazione dei servizi generali e amministrativi.  

L’utilizzo del FIS è inoltre previsto per i docenti che svolgono l’attività su 2 sedi e che sono costretti a spostarsi nella 

stessa giornata lavorativa e per i quali quindi il lavoro risulta disagiato. E’previsto un compenso forfetario pro-capite 

non inferiore a 25,00 euro per 1 spostamento nell’arco della settimana. Il numero dei beneficiari è verificato sulla base 

dell’orario definitivo del mese di novembre.  

In particolare, per quanto riguarda le risorse per retribuire la valorizzazione del personale scolastico si prende atto che  

l’articolo 1 comma 249 della Legge Finanziaria 2020 ha modificato la destinazione del bonus merito docenti, che 

confluisce quindi nel Fondo di istituto, senza vincolo di destinazione per cui possono essere utilizzate dalla 

contrattazione integrativa alla stregua delle altre risorse del FIS a favore del personale scolastico (docente e 

Ata), senza ulteriore vincolo di destinazione, a differenza di quanto era stata stabilito dalla Legge 107/2015. Quindi, 

tali risorse  ai sensi della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione 

integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto 

dall’art. 88 CCNL 29 novembre 2007. 

Le risorse finalizzate alla Formazione, sono utilizzate anche per le attività di formazione e di ricerca ed innovazione 

metodologico-didattica ed organizzativa, necessarie a rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro, 

dagli enti e/o istituzioni ed in generale dal territorio per i compensi al personale coinvolto. Qualora non sufficienti, 

saranno utilizzate anche altre risorse non vincolate 

L'impiego delle risorse non esclude alcuna delle componenti professionali della scuola, in considerazione del ruolo 

necessario di ciascuna e dell'apporto fornito da tutto il personale per la realizzazione delle attività previste dal PTOF. 

Pertanto, le risorse serviranno a corrispondere compensi accessori al personale docente ed ATA in servizio sia con 

contratto di lavoro a tempo determinato che indeterminato. 

I compensi sono corrisposti in base ai criteri della durata e dell’intensità della prestazione di lavoro e in rapporto 

all’effettivo carico di lavoro richiesto per l’espletamento dello specifico incarico, stimando le ore effettive di attività 

secondo i compensi tabellari previsti dal CCNL o in ragione di una cifra forfetaria a fronte di maggiori o più intensi 

carichi di lavoro.  

 

Art.6 - Accesso ed assegnazione degli incarichi 

a. Personale Docente 

Il DS con apposita comunicazione formale provvede ad acquisire la disponibilità del personale Docente che può 

avanzare la propria candidatura tramite la modulistica in Qualità. 

L’individuazione del personale docente cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive risponde ai principi 

di trasparenza: 

- per gli incarichi di natura organizzativa (commissioni, referenti, responsabili, coordinatori, tutor, ecc.) 

l’individuazione   segue le procedure previste nel Sistema Qualità ed è deliberata dal Collegio Docenti che 

approva:  

o organigramma e funzionigramma di istituto  

o compiti e numero dei destinatari, assicurando la  presenza di docenti delle tre sedi,  ove necessario 

o competenze  

o nominativo del docente che ha fatto richiesta di incarico, dopo aver valutato il possesso dei requisiti 

A parità di requisiti l’incarico è conferito, nell’ordine, al docente che:  

a. non ricopre incarichi; b. ricopre un solo incarico; c. ricopre due incarichi.  

Si conviene inoltre che uno stesso lavoratore non possa avere più di tre incarichi a meno che non ci siano 

rinunce/indisponibilità scritte da parte di altri lavoratori o anche non siano state avanzate candidature per 

quell’incarico. 

- per gli incarichi di natura didattica di Progetto (insegnamento) l’individuazione è deliberata dal Collegio 

Docenti  che approva nelle diverse sedute dedicate:  

o      le proposte progettuali dei Dipartimenti verificandone la corrispondenza con una delle sei Aree di 

Ampliamento Offerta Formativa del PTOF  
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o      la proposta progettuale del docente Referente, verificandone la corrispondenza con una delle sei Aree di 

Ampliamento Offerta Formativa del PTOF e quindi   

o      il numero dei docenti coinvolti  

o      il numero max di ore da destinare al progetto, tenuto conto della complessità e del numero delle 

classi e degli alunni coinvolti  

o    Le priorità progettuali: a. Recupero b. Progetti per alunni H c. Progetti di Potenziamento per le certificazioni 

linguistiche ed informatiche d. Progetti Integrativi di Ampliamento dell’Offerta Formativa  

Per i Docenti, il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi 

all’effettuazione di prestazioni da retribuire. 

Nella lettera di conferimento dell’incarico sono indicati:  

- la delibera del Collegio Docenti 

- il tipo di attività e i compiti da espletare per il conseguimento degli obiettivi 

- il compenso forfetario o orario, specificando in quest’ultimo caso il numero massimo di ore che sono retribuite 

- i termini e le modalità di documentazione dell’attività, la quale varrà come certificazione del lavoro svolto, al 

  fine di rendere giuridicamente perfezionato il successivo atto di liquidazione del compenso 

- i termini e le modalità di pagamento 
 

Tutte le attività, per avere diritto al compenso, dovranno essere preventivamente autorizzate tramite il conferimento 

dell’incarico. 

I Docenti per certificare le ore aggiuntive per la realizzazione di attività di insegnamento previste nel PTOF e svolte in 

orario aggiuntivo extracurriculare, poiché le attività si svolgono non in presenza bensì in modalità sincrona e/o 

asincrona, devono comunque consegnare la stampa dell’elenco giornaliero dei partecipanti scaricabile prima di 

chiudere il corso in videoconferenza (la stampa, infatti, include gli orari di accesso e di uscita dei partecipanti), oltre 

che registrarle nella documentazione predisposta dalla scuola. 

I Docenti per certificare le ore di impegno aggiuntivo in commissioni, attività di referenti/responsabili ecc. devono 

presentare relazione scritta che attesti lo svolgimento delle attività autorizzate e, ove necessario, redigeranno apposito 

verbale dell’incontro.  

Le attività saranno retribuite se effettivamente prestate, documentate e verificate dall’amministrazione con riferimento 

alla valutazione dei risultati conseguiti. 

 
b. Personale ATA 
Il DSGA, dopo l’adozione del Piano ATA da parte del DS provvede a predisporre apposita comunicazione formale 
con la quale il DS acquisisce le disponibilità del personale Ata, fissando un termine entro il quale devono manifestare 
l’interesse all’attribuzione di tali attività. 

L’assegnazione degli incarichi deve tendere a valorizzare i dipendenti e a favorire lo sviluppo professionale volto ad 

assicurare una migliore qualità nell’erogazione del servizio, in una logica di efficienza che tiene in debito conto la 

capacità di ciascuno di realizzare gli obiettivi proposti. 

Gli incarichi sono affidati nel rispetto dei seguenti criteri, nell’ordine: 

- dichiarata disponibilità e, prioritariamente, ai dipendenti a tempo indeterminato e che non abbiano presentato 

domanda di trasferimento o di pensionamento così da non determinare impossibilità di eventuale recupero ore  

- capacità di organizzazione del proprio lavoro in coerenza con gli obiettivi delle attività 

- competenze specifiche in relazione alla funzione, nel caso siano richieste 

- esperienze positive di lavoro all’interno e all’esterno della scuola attinenti le attività da svolgere 

- capacità di affrontare situazioni innovative nel contesto della scuola ed in relazione con soggetti esterni 

- conoscenza e capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione (se richiesto dall’incarico 

da svolgere) 

- residenza nel comune, in caso necessiti la reperibilità 

- graduatoria interna 

Per il personale ATA il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi 

all’effettuazione di prestazioni da retribuire, previa predisposizione della lettera di incarico da parte del DSGA 

Nella lettera di conferimento dell’incarico sono indicati:  

- la delibera del Collegio Docenti 

- il tipo di attività e i compiti da espletare per il conseguimento degli obiettivi 

- il compenso forfetario o orario, specificando in quest’ultimo caso il numero massimo di ore che sono retribuite 

- i termini e le modalità di documentazione dell’attività, la quale varrà come certificazione del lavoro svolto, al 

  fine di rendere giuridicamente perfezionato il successivo atto di liquidazione del compenso 

- i termini e le modalità di pagamento 

Tutto il personale ATA per certificare le ore aggiuntive svolte oltre l’orario d’obbligo, devono necessariamente 

registrarle attraverso la timbratura del cartellino magnetico. 
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La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla 

valutazione dei risultati conseguiti. Le attività svolte dovranno essere dichiarate nell’apposito modello di 

rendicontazione predisposto dal DSGA; tale documento sarà indispensabile ai fini della verifica e della valutazione del 

risultato conseguito a fronte dell’incarico assegnato. 

 

I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione 

scolastica del personale docente ed ATA, per i plessi situati nel comune della sede 
Per l’assegnazione del personale ai plessi fuori del comune sede dell’istituzione scolastica, si rimanda al Titolo III del contratto  

 

Art. 7 – Assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica 

a. Personale docente 
L'assegnazione della sede è, di norma, di durata annuale.  

Nel ribadire che è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico – didattico degli studenti rispetto a qualsiasi 

esigenza dei singoli docenti e fermo restando quanto deliberato dal CD, per l’assegnazione della sede si utilizzano i 

seguenti criteri: 

-  conferma della sede occupata nell’anno scolastico precedente al fine di garantire la continuità didattica, salvo casi  

   particolari che impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio, valutati dal Dirigente Scolastico 

   (compatibilità con la strutturazione delle cattedre così come disposte dall’USP; casi particolari quali per esempio 

   l’incompatibilità del docente con la classe; circostanziata richiesta di cambiamento da parte del docente di seguito  

   disciplinata). La conferma è disposta d’ufficio nel caso l’interessato non abbia avanzato altre richieste. 

-  maggiore anzianità di servizio nella sede (in caso di contrazione dei posti) 

-  docente che faccia richiesta di assegnazione ad un’altra sede. Il personale ha facoltà di chiedere di essere  

   assegnato ad una qualsiasi sede dell’istituto: l’assegnazione è disposta prioritariamente nei confronti del  

   personale già facente parte dell’organico dell’istituto rispetto al personale entrato nell'organico nell’anno 

   scolastico cui si riferisce l'assegnazione. In caso di concorrenza tra più soggetti si applica la graduatoria d'istituto 

   secondo quanto previsto nel CCNI sulla mobilità 

- nel caso di assegnazione di personale supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche, questi andranno  

  ad occupare le sedi residue, ad esempio, per continuità con la classi assegnate l’anno precedente, secondo l’ordine 

  della graduatoria da cui è avvenuta la nomina.  

- è possibile il passaggio su cattedre completamente libere su specifica richiesta degli interessati: il DS informa il 

  personale, fissa il termine per la presentazione delle domande, cura la pubblicazione della graduatoria e assegna il  

  personale alla sede con comunicazione scritta agli interessati. 
 

b. Personale ATA 
L'assegnazione della sede è, di norma, di durata annuale.  

Per l’assegnazione della sede al personale ATA si utilizzano i seguenti criteri: 

-   conferma della sede occupata nell’anno scolastico precedente. La conferma è disposta d’ufficio nel caso 

    l’interessato non abbia avanzato altre richieste. 

-   maggiore anzianità di servizio nella sede (in caso di contrazione dei posti) 

-   personale che faccia richiesta di assegnazione ad una sede. Il personale ha facoltà di chiedere di essere  

    assegnato ad una qualsiasi sede dell’istituto: l’assegnazione è disposta prioritariamente nei confronti del  

    personale già facente parte dell’organico dell’istituto rispetto al personale entrato nell'organico nell’anno 

    scolastico cui si riferisce l'assegnazione. In caso di concorrenza tra più soggetti si applica la graduatoria d'istituto 

    secondo quanto previsto nel CCNI sulla mobilità 

-   personale supplente annuale: il personale sceglie la sede dell’istituzione scolastica, tra quelle residue, secondo 

    l’ordine della graduatoria da cui è stato nominato 

-   a parità di condizioni si procederà, di norma, confermando la sede se già assegnata l’anno precedente e,  

    successivamente, per sorteggio 

 

I criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento  
Personale Docente ed ATA 

 

Art. 8- criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento 
Le parti concordano che la formazione in servizio rappresenta una risorsa per l’Amministrazione e un diritto per il 

personale e va quindi favorita. 

a. personale docente 
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1. In caso di formazione in presenza, la fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico per 

la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento con l’esonero dal servizio, è concessa 

prioritariamente per attività di formazione previste dal Piano Annuale delle Attività di Formazione e 

Aggiornamento deliberato dal Collegio Docenti e coerenti con il contenuto delle attività previste nel PTOF e nel 

PdM. 

2. Comunque,  i docenti possono fruire a domanda, con esonero dal servizio e sostituzione dei 5 giorni di permesso 

retribuito nel corso dell’anno scolastico se l’iniziativa di formazione in servizio e/o di aggiornamento cui si 

intende partecipare è riconosciuta dall’Amministrazione scolastica centrale e periferica (autorizzate dal Ministero) 

o da soggetti qualificati (Università degli Studi, Consorzi universitari, InterUniversitari, istituti pubblici di ricerca 

e l’Agenzia di cui all’art. 1 comma 610 della legge 296/2006) o accreditati. Nello specifico gli insegnanti ITP 

possono fruire a domanda, con esonero dal servizio e sostituzione dei 5 giorni di permesso retribuito nel corso 

dell’anno scolastico a corsi di aggiornamento presso strutture qualificate nei settori di pertinenza o enti privati di 

alta specializzazione. 

3. I docenti Referenti, i docenti FF.SS. e i docenti designati dal CD per compiti specifici, ricevono 

dall’Amministrazione formale lettera di incarico per seguire le attività di formazione attinenti gli incarichi 

ricoperti per cui sono in servizio a tutti gli effetti e non si applica quindi ad essi il limite dei cinque giorni di 

permesso retribuito previsti dagli artt. 63 - 64 CCNL 2006-09.  

4. Per una stessa iniziativa che preveda l’esonero dal servizio è stabilita la partecipazione di non più di n. 2 docenti 

per le due sedi dell’ITE e di non più di n. 5 docenti per la sede IPSSEOA, con possibilità di aumentare di max 1 o 

2 unità per sede su valutazione del dirigente scolastico qualora non si creino disservizi.  

5. Qualora vi siano più richieste di partecipazione, in tutto o in parte coincidenti, che non permettano di garantire il 

normale svolgimento delle attività di insegnamento, secondo l’orario delle lezioni in vigore, in mancanza di 

accordo, si darà priorità nell’ordine al docente:  

a) il cui ambito d’insegnamento sia più attinente (formazione su contenuti disciplinari o d’area disciplinare) 

b) che devono completare attività di formazione iniziate nell’anno precedente 

c) che non abbia fruito di esoneri dal servizio per formazione 

d) con maggiore continuità nella scuola 

6. La partecipazione ad iniziative di formazione in servizio e di aggiornamento come discente o come formatore, 

esperto o animatore, non sono cumulabili per cui rimane il limite dei 5 giorni per anno scolastico 

7. In tutti i casi previsti, deve essere presentata apposita richiesta almeno cinque giorni prima. Il D.S. formalizzerà 

l’autorizzazione alla partecipazione o l’eventuale motivato diniego 

8. Al rientro in sede il docente è tenuto a presentare al Dirigente scolastico l’attestato di partecipazione  

9. La Scuola garantisce ai docenti la realizzazione delle attività di Formazione/Aggiornamento facenti parte del 

Piano di Formazione approvato dal Collegio Docenti e coerente con il PTOF, il PdiM. e il Piano Nazionale di 

Formazione, anche attraverso la costituzione di Reti di Scopo e la partecipazione alla Rete di Ambito 

10. Rimane quindi in capo ai Docenti il diritto/dovere di cui al CCNL per la partecipazione alle attività di 

Formazione/Aggiornamento deliberate dagli OO.CC. e organizzate dalla Scuola autonomamente o in rete o anche 

in collaborazione con Università, associazioni professionali qualificate, istituti di ricerca e enti screditati, in quanto 

attività coerenti con gli obiettivi del PTOF, PdiM e Piano Nazionale di Formazione. 

11. Su richiesta del Dirigente scolastico il docente che ha usufruito del permesso è tenuto a comunicare e a 

condividere al Collegio Docenti l’attività svolta e gli esiti della stessa.  

12. Il Dirigente Scolastico, visto il periodo di emergenza legato alla situazione epidemiologica, assicurerà comunque 

che il Piano di Formazione deliberato dal Collegio Docenti a seguito della rilevazione dei bisogni formativi, sia 

realizzato, anche utilizzando la modalità on line. A tal fine, oltre alla Formazione interna on line, saranno 

comunicate ai Docenti tutte le iniziative di Formazione on line promosse da Enti Esterni quali INDIRE, 

Avanguardie Educative, Equipe Formativa Territoriale ecc., ovviamente qualora attinenti il Piano di Formazione 

deliberato dal CD 

13. E’ garantita la Formazione inerente la sicurezza Covid-19 a tutti i Docenti nonché ai Referenti Covid delle tre sedi 

ed è altresì garantita la Formazione in materia di sicurezza inerente il D.Lgs. n. 81 

 

b. personale ATA 

1. Il personale ATA, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, può partecipare, in relazione al 

funzionamento del servizio, ad iniziative di formazione e di aggiornamento promosse e gestite 

dall’Amministrazione scolastica centrale e periferica (autorizzate dal Ministero) o da soggetti qualificati 

(Università degli Studi, Consorzi universitari, interuniversitari, istituti pubblici di ricerca e l’Agenzia di cui all’art. 

1 comma 610 della legge 296/2006) o accreditati 

2. La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo e 

all’attuazione dei profili professionali, salvaguardando la piena funzionalità dei servizi dell’istituto e garantendo, 
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comunque, il tempo necessario al raggiungimento della sede di svolgimento della formazione, se la formazione è 

in presenza 

3. La sostituzione del personale impegnato nella formazione avviene con il personale in servizio anche attraverso 

modifiche dell’orario di lavoro. Tale sostituzione è da intendersi quale intensificazione del lavoro  

4. Qualora il personale partecipi ad iniziative di aggiornamento e formazione svolte al di fuori dell’orario di servizio, 

le ore prestate in eccedenza possono essere recuperate a domanda, in periodi di sospensione dell’attività didattica, 

previa esibizione dell’attestato di partecipazione al corso con l’indicazione del numero delle ore effettivamente 

svolte. 

5. Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in parte 

coincidenti, si darà priorità: 

- adottando il criterio della rotazione, per la partecipazione a corsi di formazione sulla sicurezza e primo 

soccorso 

- adottando il criterio della rotazione, per la partecipazione ad iniziative di formazione in ragione delle 

mansioni svolte per il miglior funzionamento del servizio e l’attuazione del proprio profilo professionale 

- a parità di condizioni, al personale neo immesso in ruolo 

6. In presenza di proposte che si succedono sarà garantita la partecipazione di tutto il personale, secondo il criterio 

della rotazione.  

7. Ai fini del riconoscimento, la partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione, anche se svolta al di 

fuori dell’orario di servizio, deve essere preventivamente autorizzata dal DS, sentito il DSGA. 

8. I lavoratori potranno fare richiesta di partecipazione per corsi indirizzati ad altra area; la partecipazione in questo 

caso non dà diritto a riposi compensativi.  

9. In tutti i casi previsti, deve essere presentata apposita richiesta almeno cinque giorni prima. 

10. Il personale Ata esonerato dal servizio per prendere parte ad iniziative di formazione e di aggiornamento dovrà 

presentare l’attestato di partecipazione al corso, con l’indicazione delle ore effettivamente svolte. 

11. Il personale Ata, su indicazione del DSGA, a seguito della rilevazione dei bisogni formativi, potrà partecipare 

anche a corsi on line/webinar su specifiche tematiche. Anche in questo caso si applica il principio del recupero 

delle ore qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4 del presente articolo. 

14. E’garantita la Formazione inerente la sicurezza Covid-19 a tutto il personale ATA ed è altresì garantita la 

Formazione in materia di sicurezza inerente il D.Lgs. n. 81 

 

 

La promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 

l’individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni 

di burn-out. 
Art. 9- Promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo  

L’amministrazione è impegnata a: 

• Agevolare l’interpretazione dei rispettivi ruoli, profili e compiti all’interno di una rete di circolazione delle 

idee, attraverso l’effettiva partecipazione alla gestione sociale della scuola che dovrebbe configurarsi come 

organizzazione basata sulle persone.  

• Instaurare nell’ambiente scolastico l’etica della comunicazione, consapevoli che “la vera comunicazione è 

costruzione del senso” (cit. U. Eco) 

• La ricerca comune del senso come circolarità delle idee e dei valori deve basarsi sui principi di giustizia e di 

uguaglianza reale delle opportunità, avvalendosi della corresponsabilità e della solidarietà che coinvolgano 

tutte le componenti chiamate a operare all’interno dell’Istituto.  

 

Art.10- Individuazione delle misure di prevenzione dello stress da lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out 

La Direzione individua le misure di prevenzione dello stress da lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out con la 

partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.  

La Direzione adotta le misure di gestione e di comunicazione finalizzate a:  

a) chiarire gli obiettivi istituzionali individuati nel POFT e il relativo ruolo di ciascun profilo professionale;  

b) assicurare un sostegno adeguato al miglioramento delle condizioni organizzative: equità nei carichi di lavoro, chiara 

individuazione di responsabilità e compiti funzionali alle attività e valorizzazione delle competenze;  

c) controllare il sistema premiante e garantire l’equità interna.  

La Direzione promuove iniziative di formazione dei lavoratori per migliorare la loro comprensione nei confronti dello 

stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo per adattarsi al cambiamento 
 



10 

 

 

 

TITOLO II  
 

CAPO IV 

I criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in 

uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita 

lavorativa e vita familiare 

Art.11 - Individuazione dei criteri 

In applicazione del disposto dell’art.22 comma 4 punto c6) del CCNL 2016/18 e tenuto conto della dotazione 

organica di personale ATA dell’Istituto, si concorda di consentire la fruizione delle fasce temporali di flessibilità 

oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di personale  

a. personale con certificazione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92); 

b. personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92); 

c. genitori di figli di età inferiore ad anni 6 

d. personale con particolari necessità, non contemplate nei punti precedenti, che avanzano richiesta al DS che 

    vaglierà la possibilità di accordare la richiesta sempreché la medesima non crei disservizi 
 

Il personale ATA interessato potrà far domanda per fruire dell’istituto in questione entro 3 giorni prima dell’avvio 

delle attività scolastiche                    

Le richieste saranno accolte, tenuto conto delle esigenze dell’istituzione scolastica, in modo da garantire, comunque, 

sempre non solo l’assolvimento del servizio ma anche senza che venga meno l’efficacia del servizio scolastico.  

In caso di impossibilità di soddisfacimento delle richieste per numero di domande troppo elevato, si applicheranno 

i criteri previsti nel presente articolo in ordine gerarchico. 

In caso di impossibilità di soddisfacimento delle richieste per numero di domande troppo elevato in riferimento a 

uno qualunque dei punti da a. a d. si procederà a rotazione previo accordo dei lavoratori interessati 

 

Art.12 - Fasce di oscillazione 
In particolare, per permettere una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, il personale 

appartenente alle categorie dei punti da a. a d. di cui all’art. che precede potrà fruire delle seguenti modalità di 

oscillazione:      
o   far slittare il turno lavorativo nell’arco della giornata purché sia assicurata la copertura del servizio di 

competenza con altro di eguale qualifica. Qualora l’esigenza sia avanzata per tutto l’anno scolastico il 
personale ATA dovrà fare richiesta di cui al DSGA che inserirà le modalità nel Piano Annuale del personale 
ATA in modo da assicurare comunque il servizio, prevedendo quindi altre unità nel settore di competenza in 
numero tale da evitare disservizi. Qualora l’esigenza sia relativa a una o più giornate il personale ATA 
dovrà fare richiesta al DSGA per avere il relativo permesso che sarà concesso previa verifica del 
mantenimento dell’efficacia del servizio all’utenza, ovvero prevedendo altre unità nel settore di competenza 
in numero tale da evitare disservizi 

o   completare l’orario antimeridiano con orario pomeridiano su richiesta dei dipendenti, dopo averlo 
concordato con il DSGA, sentito il DS. 

Le fasce di oscillazione possono riguardare tutti i profili del personale ATA, ovvero AA, CS, AT 
 
 

TITOLO II  

CAPO V 

Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario 

diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa 

e vita familiare (diritto alla disconnessione) 

Art.13 - Criteri di applicazione 

Premesso che le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola famiglia, degli organi tecnici 

devono avvenire con comunicazione scritta, pubblicata nel sito web della scuola, con i cinque giorni di preavviso 
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previsti e che le medesime comunicazioni pubblicate nel sito web devono essere consultate e lette dai docenti e dal 

personale ATA, per cui la consultazione del sito web deve essere costante e frequente, tenuto conto di quanto 

stabilito all’art.22 comma 4 punto c8 del CCNL Scuola 2016/18 e delle esigenze di funzionamento dell’istituto si 

individuano le seguenti modalità di applicazione per il diritto alla disconnessione: 

individuazione degli strumenti utilizzabili. 

L’istituzione scolastica comunica con il proprio personale per dare informazioni riguardanti gli impegni lavorativi e le 

esigenze di servizio per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento, prioritariamente 

tramite Registro elettronico Spaggiari ma anche con e-mail personali nei casi specifici ed individuali. 
A tal fine TUTTO il personale comunica alla scuola il proprio indirizzo mail.  

figure autorizzate ad utilizzare tali strumenti 

Si concorda che ESCLUSIVAMENTE i l  DS ,  i  c o l l ab ora t o r i  de l  DS ,  i l  DS GA e  g l i  Uf f i c i  d i  

s e gr e t e r i a  possono utilizzare gli strumenti di comunicazione sopra richiamati: Registro elettronico Spaggiari,  e-

mail personali, al fine di dare informazioni riguardanti gli impegni lavorativi e le esigenze di servizio 

giorni e orario cui far ricorso a tali strumenti per contattare il personale 

Le figure autorizzate, indicate al punto che precede, possono utilizzare gli strumenti di comunicazione sopra 

richiamati SOLO nei giorni dal LUNEDÌ al VENERDÌ DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 16.00, salvo comunicazioni 

urgenti (per esempio ordinanze di chiusura o comunicazioni tardive con scadenze perentorie). I lavoratori non 

possono essere contattati telefonicamente per problematiche riguardanti la prestazione lavorativa durante il periodo di 

sospensione delle attività didattiche e nei periodi festivi. Nei limiti dell’orario di funzionamento degli uffici di 

segreteria e di presidenza è possibile contattare i lavoratori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche 

per comunicazioni connesse al proprio stato giuridico o economico. 

dovere del personale Docente ed ATA 

Tutte le comunicazioni trasmesse entro tali orari costituiscono impegni per il personale Docente ed ATA. 

Il lavoratore è tenuto a controllare le comunicazioni pervenute entro le ore 16.00 dei giorni sopra indicati. Non sono 

ammesse giustificazioni alcune per eventuali situazioni di mancata lettura. 

 

TITOLO II  

CAPO VI 
Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni 

tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi 

e a supporto dell’attività scolastica. 
 

Art. 14 - Adozione provvedimenti 
Le  conseguenze  riferibili  ai  nuovi  processi  di  innovazione  richiedono  al  personale  ATA  una preparazione ed 
una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti. 
Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione possono ricondursi a: 

•    esecuzione dei progetti comunitari; 

•    adempimenti relativi agli obblighi di legge (es. vaccini); 

•    assistenza all’utenza per le iscrizioni on line degli alunni; 

•    supporto al piano PNSD; 

•    supporto informatico ai docenti in occasione degli esami di Stato; 

•    altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o 
tecnologie innovative; 

Il personale incaricato di tali attività potrà essere autorizzato, di volta in volta, a modificare, secondo proprie richieste 

e compatibilmente con le esigenze di servizio, il proprio orario, mantenendo il diritto alla retribuzione eventualmente a 

carico dei progetti. 
In alternativa al pagamento, il personale di cui sopra, potrà accumulare eventuali ore prestate in orario eccedente ed 
utilizzare le stesse, a richiesta, come recupero, che sarà concesso tenuto conto delle esigenze dell’istituzione scolastica. 
Al personale coinvolto nelle attività sopra indicate dovrà essere garantita una adeguata attività formativa che 
consenta un efficace svolgimento delle mansioni assegnate. 

 

TITOLO TERZO – ASSEGNAZIONE DOCENTI ED ATA AI PLESSI FUORI 

DAL COMUNE SEDE DELL’ISTITUTO 
CAPO I 

Assegnazione del personale ai plessi (fuori comune sede istituto) 



12 

 

 
Art. 15 - Assegnazione dei docenti 

L'assegnazione alla sede è, di norma, di durata annuale. 

In applicazione della norma prevista dall’art.2 CCNI sulla mobilità i docenti titolari presso l’istituto  saranno destinati 

alla sede di Ceprano (fuori dal comune sede dell’istituto) secondo i seguenti criteri: 

-     Rispetto della L.104/92 nel caso di handicap personale o di assistenza (secondo quanto previsto dal CCNI 

mobilità); 

- Condizioni derivanti dall’applicazione di altre leggi (es.maternità); 

- Conferma  della  sede  occupata  nell'anno  scolastico precedente  al  fine  di  garantire  la  continuità didattica. 

La conferma è disposta d’ufficio nel caso l’interessato non abbia avanzato altre richieste. 

- Maggiore anzianità di servizio nella sede (in caso di contrazione dei posti). 

- Richiesta dell’interessato con formale richiesta al Dirigente Scolastico  

- Graduatoria di istituto (in caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto, sarà presa in  

considerazione l’anzianità di servizio desunta dalla graduatoria interna d’Istituto ma non assunta come criterio 

assoluto poiché potrebbe risultare potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili per la realizzazione del 

PdM, pertanto non è criterio vincolante 

Il personale docente supplente, solo se con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, sarà destinato 

nelle varie sedi: a. per continuità nelle classi assegnate l’anno precedente, b. secondo l’ordine della graduatoria da cui 

è avvenuta la nomina c.  secondo richiesta individuale e, in caso di analoghe richieste, in base alla posizione in 

graduatoria, salvo comprovate motivazioni previste dalla normativa (es. 104, maternità ecc.). 

 
Art. 16 - Assegnazione personale ATA 

L'assegnazione alla sede è, di norma, di durata annuale. 

Tenuto conto che gli uffici amministrativi con presenza di personale A.T. informatico sono presenti nella sede di 

via Gaeta e che i laboratori di settore (cucina, sala, ricevimento) che prevedono A.T. con competenze specifiche di 

settore sono presenti nella sede Alberghiero in Via P. Borsellino, l’assegnazione alle sedi riguarda le sole 

componenti CS. 

In applicazione della norma prevista dall’art.2 CCNI sulla mobilità il personale titolare presso l’Istituto sarà destinato 

a l l a  s e d e  d i  C e p r a n o  (fuori dal comune sede dell’istituto) secondo i seguenti criteri: 
o Rispetto della L.104/92 nel caso di handicap personale o di assistenza (secondo quanto previsto dal 

CCNI mobilità); 

o Condizioni derivanti dall’applicazione di altre leggi (es.maternità); 

o Maggiore anzianità di servizio nella sede (in caso di contrazione dei posti) 

o Richiesta dell’interessato con formale richiesta al Dirigente Scolastico 

o Graduatoria di istituto (in caso di concorrenza di richieste) 

 

Personale ATA supplente annuale. Il personale è assegnato alle sedi dell’istituzione scolastica, tra quelle residue, 

secondo l’ordine della graduatoria da cui è stato nominato. A parità di condizioni si procederà confermando la sede, se 

già assegnata l’anno precedente e, successivamente, per sorteggio. 

 

Il personale ha facoltà di chiedere di essere assegnato ad una qualsiasi sede dell’istituto: l’assegnazione è disposta 

prioritariamente nei confronti del personale già facente parte dell’organico dell’istituto rispetto al personale entrato 

nell'organico nell’anno scolastico cui si riferisce l'assegnazione. In caso di concorrenza tra più soggetti si applica la 

graduatoria d'istituto secondo quanto previsto nel CCNI sulla mobilità. 

 

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI FINALI 

CAPO I 
 
Art. 17- Disposizioni finali e norme di tutela  
Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del CCNL 

2006/09 e 2016/18 in vigore. 
 

CAPO II 
Informazione ai sensi dell’art.22 CCNL 2016/18 
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Art. 18 -  Attuazione dell’accordo e pubblicità 

Il Dirigente Scolastico, dopo la stipula del contratto: 

- pubblica il contratto all’Albo on line e sul sito dell’Istituto 

- applica il contratto 

- incarica il Direttore SGA della sua puntuale attuazione per la parte di propria competenza 

Ogni lavoratore ha diritto a chiederne copia, dietro pagamento delle copie stesse, ad un costo compatibile con il  

prezzo di  mercato.  
 
 
SOTTOSCRITTO  il  

                                                                           Le parti 
 
Il Dirigente Scolastico Alessandra NARDONI  …………………………………….                                                     

 

la RSU d’Istituto i Sindacati Territoriali 

CHIAPPINI Pietro FLC-CGIL               

DE SANTIS Luciana CISL SCUOLA           

ROSSI Rossella UIL SCUOLA RUA     

MANSUETI Enrico GILDA – UNAMS       

ALVITI Loredana SNALS-CONFSAL              

VOLLERO Cinzia 

 

 

RSA  

1. BALDASSARRI Maria Grazia  
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