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TUTTI I PRESENTI CONCORDANO di STIPULARE 

il presente ACCORDO che è suddiviso in: 

 

a. PARTE PRIMA: PARTE NORMATIVA TRIENNALE 2021-2024 

b. PARTE SECONDA: PARTE ECONOMICA ANNUALE 2021-2022 
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PARTE PRIMA: PARTE NORMATIVA TRIENNALE 2021-2024 

TITOLO PRIMO   

 
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza, validità e durata 
1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza 

nell’erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA 
dell’istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L’accordo intende 
incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l’informazione più 
ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell’istituzione scolastica. 

2. Il presente contratto si applica a tutto il personale scolastico, docente ed ATA, in servizio presso l'istituzione 

scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 

3. Gli effetti del presente contratto, una volta stipulato, decorrono dal giorno della sottoscrizione e conservano 

validità fino alla stipula di un nuovo contratto. 
4. Il presente contratto ha durata triennale 2021-2024 per la parte normativa e si riferisce a tutte le materie 

indicate nell’art.22 comma 4 lettera c)) del CCNL 2016/18 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei 
Docenti per l’elaborazione del PTOF e dal Consiglio d'Istituto all’atto dell’approvazione del PTOF.  Ai sensi 



 

6 

 

dell’art.7 del CCNL 2016/18 di comparto, all’inizio del nuovo anno scolastico la RSU potrà richiedere la 
negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse. In caso contrario, conserva la validità fino alla 
sottoscrizione di un successivo accordo decentrato. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o 
integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. 

5. Il presente contratto ha durata annuale 2021-2022 per la parte economica. La parte economica è quindi 
ricontrattata ogni anno.   

 

Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica 
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza 

dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.  

2. Il presente contratto integrativo di Istituto essendo una fonte gerarchicamente inferiore rispetto al CCNL può 

essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una 

delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione.  

3. In caso di controversia sull’interpretazione e/o sull’applicazione del presente contratto, le parti firmatarie si 

incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma, presso la sede della scuola per definire 

consensualmente il significato della clausola contestata. 

4. Allo scopo di cui al precedente comma, la richiesta deve essere presentata in forma scritta su iniziativa di una 

delle parti contraenti e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti che rendono necessaria l’interpretazione. 

5. L’eventuale accordo stipulato sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza contrattuale.  

6. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall’inizio delle 

trattative. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto 

legislativo.  

7. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali se non sono trascorsi 30 giorni dalla trasmissione formale della 

richiesta scritta di cui al comma del presente articolo e non si è quindi operato un tentativo di conciliazione. 

8. Ogni richiesta di interpretazione autentica, di verifica, di integrazione e modifica del presente contratto, su 

richiesta delle parti, sarà effettuata secondo quanto pattuito nell’art. 3 del CCNL 19/04/2018  
9. Le procedure di conciliazione di cui al presente articolo non sostituiscono quelle previste dall’Accordo Quadro 

né quelle di cui agli art.65 e 66 del D.lvo 165/2001. Il ricorso a dette procedure è previsto unicamente in caso di 
controversia insanabile sulle materie oggetto del presente contratto e, comunque, previo esperimento di un 
apposito tentativo di conciliazione interno alla scuola e della procedura di raffreddamento di cui all’art. 9 del 
CCIR sulle Relazioni Sindacali. 

 

Art. 3 – Responsabilità Disciplinare 
Per quanto riguarda le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare a carico del personale delle istituzioni 

scolastiche si applica quanto previsto al TITOLO III - RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE del CCNL 

2016.2018 

 

Art. 4 – Pubblicizzazione dell’Accordo firmato 
Dopo la firma del contratto, entro 5 giorni, il Dirigente Scolastico: 

- dispone la pubblicazione del contratto all’Albo on line  

- dispone l’invio a tutto il personale con comunicazione del DS tramite registro elettronico o mail tramite  

outlook 

 

CAPO II  - RELAZIONI SINDACALI - CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI 

SINDACALI 
 

Art. 5 – Sistema delle relazioni sindacali di istituto 
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 e l'efficienza del servizio. 
2. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l’Amministrazione ed i 

soggetti sindacali. Le relazioni sindacali sono improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla 
correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali, al dialogo costruttivo, alla reciproca 
considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti. 

3. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza 
generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti 
di informazione sugli stessi. 

4. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell’art.22 del CCNL 2016/18 prevede i seguenti 
istituti: 



 

7 

 

a)   Contrattazione integrativa (art.22 comma 4 lettera c); 
b)   Confronto (art.22 comma 8 lettera b); 
c)   Informazione (art.22 comma 9 lettera b). 

 

Art. 6 – Materie oggetto di contrattazione di istituto 
1.   Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art.22 CCNL 2016/18 sono: 

-    L’attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

-     I criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi/plessi di comuni diversi; 

-    I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto; 

-    I criteri per l’attribuzione di compensi accessori al personale docente ed ATA, incluso la quota delle 
risorse relative ai PCTO e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari (qualora sia prevista la 
retribuzione del personale); 

-    I criteri generali per la determinazione dei compensi per la valorizzazione del personale; 

-     I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, in caso di sciopero e servizi essenziali; 

-    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; 

-    I criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e 
delle finalità definiti a livello nazionale; 

-    I 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); 

-    I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi 
di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica. 

 

Art. 7 - Materie oggetto di confronto 
1.    Oggetto del confronto a livello di istituto sono: 

• 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 docente ed ATA ai plessi dello stesso comune  

• I criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

• 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. 

2.   Il confronto si avvia mediante la tempestiva trasmissione ai soggetti sindacali ad inizio anno, e comunque al 

      massimo entro il 15 settembre, degli elementi conoscitivi inerenti le materie strettamente connesse all’avvio 

      dell’anno scolastico. L’incontro può essere proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all’invio delle 
      informazioni. Il confronto può essere altresì attivato qualora, entro 5 gg. dalla trasmissione delle informazioni 
      venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18 
3.   Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni. 
4.   Al termine del confronto, di norma, viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.  

5.   Si concorda che le materie che sono state oggetto di confronto e condivise dalle parti, saranno inserite 

      direttamente nella parte normativa del contratto. 

 

Art. 8 - Materie oggetto di informazione 
1.  Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 

   2016/18, l’informazione consiste nella trasmissione ai soggetti sindacali, da parte del Dirigente Scolastico, di  
   dati ed elementi conoscitivi preordinati alle materie di confronto e contrattazione. 

2. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e alle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18 l’informativa in 

     ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2016/18 tempestivamente ad inizio anno, per le materie strettamente 

     connesse all’avvio dell’anno scolastico che saranno successivamente oggetto di confronto: 

a. entro la prima decade di settembre, e comunque al massimo entro il 15 settembre, trasmissione 

dell’informativa per le materie strettamente connesse all’avvio dell’anno scolastico  

b. entro il 15 settembre avvio confronto, con le modalità di cui al comma 2 dell’articolo che precede  

c. entro i successivi 15 giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative, formalizzazione della proposta 

contrattuale da parte del D.S. sulle materie di confronto e di contrattazione integrativa che deve concludersi 

entro il 30 novembre, nel rispetto dei tempi previsti dal contratto nazionale 

d. possono essere previste deroghe solo se concordate e solo se già sono state svolte almeno 3 riunioni di 

contrattazione 
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3 .  Sono oggetto di informativa: 
- organico/formazione classi in O.D. ed O.F. di inizio anno; 
- proposta organico/formazione classi di inoltro all’ATP a seguito dei dati delle iscrizioni per l’anno 
  successivo; 
- piano annuale delle attività collegiali deliberato dal CD  
- piano delle attività di formazione obbligatoria e facoltativa deliberato da CD e CI per quanto di rispettiva 
  competenza 
- criteri orario delle lezioni e recupero delle frazioni orarie in caso di riduzione per motivi didattici 
- modalità di utilizzo docenti nei giorni di assemblea d’istituto 
- criteri assegnazione docenti alle classi nel singolo plesso 
- piano utilizzo docenti OP deliberato dal CD 
- ore residue e relativi criteri di assegnazione 
- criteri sostituzione docenti assenti 
- organigramma/funzionigramma delle attività aggiuntive deliberate dal CD e termini temporali e modalità 
per l’assegnazione degli incarichi aggiuntivi e delle relative nomine 
- piano delle attività progettuali deliberate dal CD, comprensivo degli eventuali criteri di priorità deliberati 
- utilizzo del personale in caso di elezioni o di altri eventi che prevedono la chiusura solo di alcuni plessi     
- piano attività ATA (corredato del verbale della riunione di inizio anno)  
- modalità di fruizione e termini di preavviso degli istituti contrattuali per le assenze per motivi personali,  
per L. 104, per i congedi parentali;  
- criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento  

 

Art. 9 – Modalità di convocazione delle riunioni 
1.    Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL con un 

preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, contestualmente all’invio della documentazione inerente l’ordine del 
giorno;  

2. Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU; 
3. La convocazione è pubblicata sul sito della scuola nella bacheca sindacale; 

4. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più 

breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle 

materie oggetto di contrattazione. 

5. 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; 

6. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l’oggetto, l’orario e il luogo;  

7. Di norma, gli incontri avverranno fuori dell’orario di servizio e solo in via straordinaria in orario di servizio e, 

in tal caso, la RSU utilizzerà i permessi sindacali. Inoltre, almeno fino al termine dello stato di emergenza, gli 

incontri saranno on line; 

8. Se gli incontri si concludono con un accordo-intesa, le posizioni concordate vengono riportate direttamente sui 

rispettivi articoli del contratto, senza che venga redatto il relativo verbale. Le parti, comunque, hanno facoltà, 

all’atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo 

contrattuale.  

10. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, e comunque 

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

imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo 

comma, del codice civile; 

11. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore 

in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai 

fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo 

all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

 

Art. 10 – Bacheca sindacale e documentazione 
1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di bacheca riservata all’esposizione di materiale inerente 

l’attività della RSU, in collocazione idonea e concordata con la RSU stessa e precisamente: 

-  di una bacheca digitale sul sito della scuola (con accesso riservato alla RSU);  

-  di una bacheca presente nell’atrio di ciascun plesso dell’istituto 

2. La RSU ha diritto di affiggere nelle suddette bacheche, e senza preventiva autorizzazione del Dirigente 

Scolastico materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa in virtù della quale 

ogni comunicato deve essere siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale;  
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3. Non è consentita alla RSU l’affissione cartacea o on line di manifesti o comunicati privi di firma; in caso di 

mancato intervento della RSU, provvede il Dirigente Scolastico; 

4. La competenza all’affissione cartacea o on line di materiale o la defessione o la sostituzione del materiale 

pubblicato è esclusivamente della RSU; 

5. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale pervenuto alla scuola a loro 

indirizzato  

6. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati alla scuola anche direttamente dalle 

OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e quindi affissi alla specifica bacheca sindacale on line 

 

Art. 11 - Agibilità sindacale 
1. Alla RSU e ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di  

      carattere sindacale, purché non venga pregiudicata la normale attività lavorativa. 

2. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai 

Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala 

docenti o in segreteria. 

3. Alla RSU, previa richiesta, è consentito l’uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l’uso 

       del personal computer con accesso ad internet (Aula 2 della sede centrale, quando essa sia libera da altri  

       usi didattici) oltre che di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola, senza per questo impedire  

        il regolare svolgimento delle attività scolastiche. 

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

attività sindacale presso ciascuna sede, un locale dell’edificio scolastico comunque concordato tra Dirigente e 

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

utilizzato. 

 

Art. 12 - Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti 
1.   Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi  

sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente 

dagli artt. 8 – 9 -10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ 04/12/2017 CCNL. 

2.   La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente 

      Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto,  

      unico adempimento da assolvere, con un preavviso di 5 giorni. 

3.   Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto 

      massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo 

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

      che lo comunica alla RSU medesima.  

4. La concessione del permesso si configura come atto dovuto a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di 

servizio. 

5. Chi usufruisce del permesso non deve consegnare al rientro alcuna certificazione o dichiarazione al DS, ad 

eccezione dei permessi usufruiti in base all’art. 11 del CCNQ/98 (partecipazione ad organismi statutari). 

6. Per non compromettere la funzionalità dei servizi, secondo quanto previsto dall’art.10.6 del contratto collettivo 

nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98 non possono essere utilizzati permessi dalla RSU, se il docente 

è impegnato nelle stesse ore negli scrutini di una sua classe o in operazioni di esami. 

 

Art. 13 - Assemblee sindacali 
1.   La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le 

    assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali 
    rappresentative del comparto, ai sensi del CCNQ 04/12/2017. 

2.   Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione 
    scolastica o la durata di tre ore se l’assemblea ha carattere provinciale, secondo le indicazioni del relativo 
    contratto Regionale. 

3.   Le assemblee sindacali per il personale docente possono essere indette solo all’inizio o alla fine dell’orario 

      delle lezioni 

4.   Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli 

      Scrutini 

 

Art. 14 - Modalità di convocazione delle assemblee sindacali 
1.   La convocazione dell’assemblea è resa nota con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni 
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      prima, e deve contenere la data, l’ora di inizio e di fine, la sede e l’ordine del giorno nonché l'eventuale 
      presenza di persone esterne alla scuola; 
2.   Qualora le assemblee si svolgano fuori orario di servizio o di lezione, il termine di 5 giorni può essere 

    ridotto a 4 giorni; 
3. La comunicazione interna relativa all’indizione dell’assemblea, è trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il 

personale interessato tramite registro elettronico entro il giorno successivo in cui è pervenuta, per consentire a 
tutti di esprimere la propria adesione ed è altresì pubblicata all’Albo on line; 

4.   Le assemblee dei docenti coincidenti con l’orario di lezione devono essere svolte all’inizio o alla fine delle 
    attività didattiche giornaliere, considerando che 3 gg. settimanali sono di 6 ore e 2 gg. settimanali sono di 7 ore; 

5.    Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee 
    del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico; 

6. E' obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di 

servizio;  

7. La dichiarazione scritta individuale di adesione va espressa entro il 3° giorno precedente l’assemblea (con 

almeno due giorni di anticipo) in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La 

dichiarazione individuale di partecipazione, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei termini 

orari reali corrispondenti a quelli previsti per l’assemblea stessa ed è irrevocabile;  

8. La mancata dichiarazione entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione 

all'assemblea e quindi il personale sarà considerato in obbligo di servizio con gli alunni nelle classi. 

 

Art. 15 - Svolgimento delle assemblee sindacali in orario di lavoro 
1. II Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività 

   didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea; 

2.  Il DS avvisa i docenti che non partecipano all’assemblea di eventuali adattamenti di orario con 24 ore di 

anticipo. 

     Tale provvedimento si applicherà solo se necessario ed esclusivamente per la sorveglianza e la sicurezza degli 

     studenti 

3.  Il personale che partecipa all’assemblea, alla scadenza prevista, deve riprendere servizio nella classe o nel 

     settore di competenza 
4.  Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale per quest’ultimo e non per 

   i docenti, si assicurano i servizi essenziali come segue: 
a. se le attività didattiche sono sospese in tutte le classi di tutte le sedi si prevede la permanenza in servizio 
solo di: 

• n. 1 unità di collaboratore scolastico nella sede centrale per la vigilanza all’ingresso e il centralino 
telefonico, nessuna unità nelle altre due sedi; 

b. se la sospensione delle attività didattiche NON riguarda tutte le classi si prevede la permanenza in servizio 
delle seguenti unità: 

-  per la vigilanza all’ingresso e il centralino telefonico: 
o n. 1 unità di collaboratore scolastico per ogni sede, per la vigilanza all’ingresso e il centralino 

telefonico 
o n. 1 unità di A.A. nella sede centrale per gli uffici di segreteria  

- per la vigilanza degli studenti che sono nelle classi: 
o  n. 1 unità di collaboratore scolastico ogni 10 classi dopo averle raggruppate su uno stesso 

piano.  
o  n. 1 unità di collaboratore scolastico per il servizio di sorveglianza sulle classi, anche qualora 

sia   presente un numero di classi inferiore a dieci.  
5.  Il Dirigente Scolastico nell’individuazione del personale obbligato al servizio fa verificare dal Direttore 

    SGA prioritariamente la disponibilità dei singoli; in caso contrario si procede al sorteggio, seguendo comunque 

      il criterio della rotazione nel corso dell’anno scolastico, ovvero sono esclusi dal sorteggio il personale 

     collaboratore scolastico già utilizzato in precedenti assemblee 
6.  Eventuali servizi eccezionali che non possono essere rinviati sono assicurati dalla permanenza in servizio 
     dell’unità di A.A. addetta al settore di competenza d’intesa tra Dirigente Scolastico e RSU. 

 

Art. 16 - Trasparenza amministrativa–pubblicazione atti 
1. L’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sull’albo d’istituto, in modo facilmente raggiungibile mediante 

motore di ricerca, quanto previsto per norma (esempio, graduatorie interne d’istituto, assegnazione ad esperti 

interni/esterni di bandi, PON, incarichi, ecc.) 
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Art. 17 – Informazione sull’applicazione del contratto di istituto ai sensi dell’art.22 

CCNL 2016/18  
1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento 

dei dati. L’informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alle parti contraenti la verifica 

della piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto. 
2. Copia del prospetto di liquidazione riassuntivo dei compensi accessori percepiti da ogni dipendente (docente 

ed ATA) codificato in modo anonimo, con le relative attività e singoli compensi e totale individuale, viene 
trasmessa alla RSU ed alle OO.SS, nell’ambito dei diritti all’informazione ai sensi dell’art.5 CCNL 2016/18. 

3. La RSU e le OO.SS. territoriali hanno facoltà di verificare i compensi accessori attribuiti con i relativi nominativi 

facendone apposita richiesta.  

4. Per nessun motivo la RSU e le OO.SS. territoriali possono diffondere o comunicare o utilizzare in qualunque 

modo e forma i dati inerenti gli esiti della contrattazione dei singoli lavoratori di cui vengono a conoscenza. 

 

Art. 18 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti 
1.   La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione  

    preventiva e successiva; 

2. Il rilascio di copia degli atti avviene, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta, salvo manifesta impossibilità, 

e non comporta alcun onere; 

3. I lavoratori della scuola possono delegare un componente la RSU o un rappresentante sindacale all’esame degli 

atti cui hanno diritto ad accedere in base all’art.2 del DPR 353/92 e a chiederne copia. In tal caso, il rilascio di 

copie è fatta entro 3 giorni, con gli oneri a carico dell’interessato. 
 

CAPO III - LA COMUNITÀ EDUCANTE 
 

Art. 19 - La comunità educante 
1. La Scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori 

    democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e  

      nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo 

      studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio. 

2.  Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente, le famiglie, gli alunni tutti e 

     gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs.297/94, nonché il 

     DSGA e tutto il personale ATA. 
 

CAPO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATA 

 
Una delle innovazioni più importanti sul piano valoriale e di contenuto del nuovo contratto è la definizione della 

comunità scolastica come comunità educante, inclusiva di tutte le figure che nella scuola operano, comprese 

quelle del personale ATA (Art. 24). 

Conseguenza di ciò, sul versante delle misure concrete da adottare, sono: 

- l’istituzione di un formale e specifico incontro del personale ATA, all’inizio dell’anno scolastico, nel 

corso del quale il DSGA formula una proposta di piano delle attività 

 

Art. 20 - Incontro di inizio anno con il personale ATA 
 

1. Ai sensi dell’art.41 comma 3 del CCNL 2016/18 “All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta 

di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il 

personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, 

partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli 

alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) 

del D.lgs. n. 66 del 2017”. 

 

 

TITOLO SECONDO 

 

CAPO I - MATERIE OGGETTO DI CONFRONTO 
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L’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente ed ATA 
Art. 21 - Orario settimanale personale Docente 

1. L’orario settimanale delle lezioni è articolato su 5gg. settimanali di cui 3 gg. con 6 ore e 2 gg. con 7 ore ed è 

predisposto dal Dirigente Scolastico nel rispetto dei seguenti criteri: 

-  l’orario massimo giornaliero individuale di insegnamento di norma non può essere superiore a 5 ore, fatti salvi   

    i vincoli dovuti ad esigenze didattiche (rilevate in particolare per l’istituto Alberghiero per via delle attività 

di natura laboratoriale) e ad eccezione dell’accettazione di eventuali ore residue  

-  se non espressamente diversamente richiesto dal docente, l’orario d’insegnamento non può contenere più di 3  

   ore-buche pro-capite a settimana, avendo cura di assicurare un’equa distribuzione a tutti i docenti, per non 

   creare disparità di trattamento 

-  distribuire, quanto più possibile, in maniera equa l’ingresso alla prima ora o l’uscita all’ultima ora  

-  distribuire, quanto più possibile, in maniera equa la 3^ e 4^ ora della prima fascia oraria di ingresso e la 1^ e 

   2^ ora della seconda fascia di ingresso essendo anche esse ridotte a 50’ su delibera del CD per motivi  

   didattici 

2. 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 

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. Il numero dei docenti 

interessati e i giorni settimanali interessati allo spostamento su due sedi nella stessa giornata è verificato sulla 

base dell’orario definitivo del mese di novembre. 

4. 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. 

5. 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 per evitare di impegnare la giornata del sabato. Tale limite orario non è comunque 

applicabile per gli scrutini, per i quali inoltre è previsto il sabato, come da Piano Annuale delle Attività.  

6. 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 che può ricadere anche nella stessa giornata in cui hanno 

svolto l’ordinaria attività didattica curriculare. Per l’insegnamento svolto in orario pomeridiano hanno 

riconosciuto un compenso orario per le ore effettivamente prestate e rispondente all’importo tabellare per le 

attività di insegnamento stabilito dal CCNL 

Art. 22 - Orario settimanale personale ATA 
1. 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.   

2. 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. 

3. 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.  

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

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

6. 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. 

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

pomeridiani e turnazione.  

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

per esigenze di servizio connesse alla sede di lavoro. 

9. 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. 

10. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica tutto il personale effettua il medesimo orario di lavoro 

distribuito su 5 giorni lavorativi. 

11. 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 
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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. 

12. 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.  

13. 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 e tenendo conto delle 

direttive emanate dal D.S. 

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

attività retribuite con il MOF 
 

Art. 23 - Finalità delle risorse e criteri generali di accesso ai compensi accessori 
1. Tutte le risorse 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 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. 

2. 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. 

3. 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.  

4. Le risorse finalizzate ma anche parte di quelle non vincolate 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. 

5. 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. 

6. I compensi accessori 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. 24 - Accesso ed assegnazione degli incarichi 
a. Personale Docente  

1. Il DS, assunta la delibera del Piano Annuale delle Attività da parte del Collegio Docenti, con apposita 

    comunicazione formale provvede ad acquisire le disponibilità del personale Docente fissando un termine entro il 

    quale devono manifestare l’interesse all’attribuzione di incarichi aggiuntivi per attività di natura organizzativa e/o 

    di insegnamento, avanzando la propria candidatura tramite la modulistica del SGQualità. 

2. L’individuazione del personale docente cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive di natura 

    organizzativa risponde ai principi di trasparenza: 

- la modulistica del SGQualità per la candidatura per gli incarichi aggiuntivi di natura organizzativa 

(commissioni, referenti, responsabili, coordinatori, tutor PCTO, ecc.) contiene infatti i compiti e il numero dei 

docenti designabili per ciascuna delle tre sedi e il dettaglio, ove necessario, dei requisiti e delle competenze 

richieste.  

3. L’individuazione è deliberata dal Collegio Docenti, sulla base delle disponibilità e del possesso dei 

    requisiti/competenze in base all’attività da effettuare.  
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4. 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.  

5. Uno stesso docente non può avere più di tre incarichi di natura organizzativa a meno che non ci siano 

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

    quell’incarico. 

 

7. L’individuazione del personale docente cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive di natura didattica 

di 

Progetto (insegnamento) risponde ai principi di trasparenza: 

- 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  

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  

8. Dopo l’individuazione da parte del CD, il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli 

incarichi di natura organizzativa e di natura progettuale di insegnamento, specificando:  

- la delibera del Collegio Docenti 

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

- il compenso forfetario o orario, in rapporto al numero di ore da retribuite 

- i tempi 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 

9.    Tutte le attività, per avere diritto al compenso, dovranno essere preventivamente autorizzate tramite nomina 

       scritta da parte del DS inerente il conferimento dell’incarico. 

10. Le attività aggiuntive saranno retribuite se effettivamente prestate, documentate e verificate dall’amministrazione 

con riferimento alla valutazione dei risultati conseguiti. 

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

svolte in orario aggiuntivo extracurriculare, devono comunque registrarle attraverso la timbratura del cartellino 

magnetico, oltre che registrarle nella documentazione predisposta dalla scuola. Qualora svolte on line in luogo 

della timbratura farà fede 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) 

12. 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.  

13. I compensi sono quelli tabellari previsti dal CCNL per le attività funzionali e per le attività di insegnamento 

  
b. Personale ATA 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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 
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- 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 

4. 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:  

-  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 

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

     registrarle attraverso la timbratura del cartellino magnetico. 

6. Le attività svolte dovranno essere dichiarate nell’apposito modello di rendicontazione predisposto dal DSGA, utile 

    per la verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati 

7. Le attività saranno retribuite se effettivamente prestate, documentate e verificate dall’amministrazione  

 

I criteri riguardanti l’assegnazione del personale docente ed ATA ai plessi dello 

stesso comune della sede 
Per l’assegnazione del personale ai plessi fuori del comune sede dell’istituzione scolastica, si rimanda al Titolo III CAPO II del presente 

contratto; 

 

Art. 25 – Assegnazione alle sedi dello stesso comune  

a. Personale docente 

1. L'assegnazione della sede è, di norma, di durata annuale.  

2. 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 ai plessi dello stesso 

    comune si utilizzano i seguenti criteri: 

a. conferma della sede occupata nell’anno scolastico precedente al fine di garantire la continuità didattica. La 

    conferma è disposta d’ufficio, salvo casi di oggettivo impedimento, valutati dal Dirigente Scolastico 

    (strutturazione delle cattedre così come disposte dall’USP, eventuale incompatibilità del docente con la classe, 

    circostanziata richiesta di cambiamento da parte del docente di seguito disciplinata).  

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

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

    assegnato ad altra sede dell’istituto: in tal caso 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 

d. nel caso di personale supplente, annuale o fino al termine delle attività didattiche, questi saranno assegnati alle 

    sedi tra quelle residue, confermando la sede se già assegnata l’anno precedente viceversa secondo l’ordine della 

    graduatoria da cui è avvenuta la nomina.  

e. 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 
1. L'assegnazione della sede è, di norma, di durata annuale.  

2. 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 
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    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 

 

 

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. 26 - Promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere 

organizzativo  
L’amministrazione è impegnata a: 

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.  

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

costruzione del senso” (cit. U. Eco) 

c. 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. 27- Individuazione delle misure di prevenzione dello stress da lavoro-correlato e 

di fenomeni di burn-out 
 

In merito alla prevenzione per lo stress da lavoro correlato il Dirigente Scolastico, in accordo e con la consulenza del 

RSPP e del RLS, provvederà alla rilevazione delle problematiche, al fine di aggiornare il DVR e predisporre le azioni 

necessarie all’eliminazione o comunque alla limitazione di tali fenomeni. 

1. Il Dirigente Scolastico, con la collaborazione e consulenza del RLS e sentito il RSPP, adotta misure di gestione e 

    di comunicazione utili a prevenire o comunque a limitare tali fenomeni:  

a)  chiarire gli obiettivi istituzionali individuati nel PTOF 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.  

2. Il Dirigente Scolastico 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 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

CAPO II - MATERIE OGGETTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO 
 

Art. 28- Criteri assegnazione docenti alle classi nel singolo plesso 
1. L'assegnazione dei docenti alle classi è una forma di utilizzazione in rapporto al PTOF ed è pertanto finalizzata 

    alla piena attuazione di quanto dichiarato nel PTOF 

2. Il Dirigente Scolastico che è responsabile per legge dell’assegnazione dei Docenti alle classi, si avvale della 

    definizione di criteri generali da parte del Consiglio d'Istituto e dalla formulazione di proposte (non nominative) 

    del Collegio Docenti, tenuto conto che rimane prioritario l’interesse pedagogico–didattico degli studenti rispetto 

    a qualsiasi esigenza dei singoli docenti. 

3. Per le assegnazioni delle classi al personale docente assegnato alla sede, saranno seguiti i seguenti criteri generali: 

a. criterio della 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) 

b. assegnazione, possibilmente, di non più di una classe quinta a docente 

c. numero equo di classi per docente, ove possibile  
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d. copertura delle materie di indirizzo con docenti di ruolo (anche se eventualmente a discapito della continuità 

    didattica) 

e. equa distribuzione dei docenti di ruolo e a tempo determinato sulle diverse classi, in quanto alle classi dovrà essere 

    garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale stabile.  

f. esclusione dall’assegnazione a classi dove sono iscritti parenti e affini entro il quarto grado o dove insegna il 

   coniuge 

g. possibilità di interruzione della verticalizzazione dopo il 1° biennio 

h. rotazione dei corsi 

i. equa distribuzione delle competenze specifiche maturate nel percorso di formazione e nelle esperienze di lavoro 

   precedenti, anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei 

   Docenti e per dare risposta a specifiche situazioni delle classi (nei limiti del possibile valorizzazione delle 

   professionalità, esaminate le aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente) 

l. è possibile il passaggio su cattedre completamente libere su specifica richiesta degli interessati 

m.  qualora un Docente fosse interessato a cambiare classe deve proporre domanda motivata inerente esclusivamente 

     questioni didattiche, al DS entro il primo settembre. 

n. in caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l'accoglimento della domanda è condizionato 

    dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritto tutti i docenti della sede, nel rispetto 

    dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo. In ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse 

    pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti. 

o. 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 Piano di Miglioramento, pertanto non è 

    criterio vincolante.  

 

4. Nella ASSEGNAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO saranno rispettati per quanto possibile i criteri 

     definiti per l’assegnazione dei docenti alle classi, e precisamente: 

a.   favorire la continuità didattica; 

b.   favorire la rotazione tra i team, le equipe pedagogiche e i Consigli di Classe; 

c.   assegnare docenti ad alunni di nuova certificazione valorizzando le qualifiche di specializzazioni accertate 

      e documentate; 

d.   esaminare le proposte organizzative formulate dai docenti di sostegno, le preferenze espresse dai singoli 

ed  

      eventuali istanze delle famiglie; 

e.   opportunità di contenere il numero di insegnanti specializzati da introdurre in classe: qualora più alunni   

      diversamente abili sono inseriti in una stessa classe, si cercherà di assegnarli a uno stesso docente. 

5. Il DS si riserva la facoltà, qualora ricorrano condizioni particolari, di decidere l’assegnazione dei docenti alle 

classi, a salvaguardia del diritto all’istruzione, che va sempre tutelato, e adottando un modus operandi corretto e 

trasparente, rispettoso di tutti. 

 

Art. 29- Ore residue e relativi criteri di assegnazione  
1.   Le ore residue pari o inferiori a 6 restituite alla scuola vengono rimesse prima alla disponibilità dei docenti già 

      in servizio nella scuola e, solo successivamente, nei casi in cui rimangano ore non prese dai docenti interni, si 

      procederà alla nomina dei supplenti.  

2.   Il DS dirama apposita comunicazione interna con il prospetto ore residue e allegato modello per dichiarazione 

      disponibilità, con indicazione dei termini di scadenza delle domande 

2. Il conferimento delle ore residue ai docenti interni segue l’ordine di priorità previsto dalla normativa di 

riferimento   

3. In caso di più disponibilità per il medesimo insegnamento si adotta il criterio della graduatoria di istituto 

 

 

Art. 30- criteri sostituzione docenti assenti 
1. In caso di diffuse assenze del personale, e solo in casi estremi, può essere prevista l’entrata ritardata o l’uscita 

    anticipata delle classi, previo avviso scritto alle famiglie nelle 24 ore precedenti. 

2. Alla luce della situazione sanitaria, per motivi di sicurezza, non si potrà procedere allo sdoppiamento delle 

classi. 
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3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 28 comma 1 del CCNL 2016/18, il Dirigente Scolastico solo per il 

tempo strettamente necessario all’individuazione del supplente e comunque secondo normativa, per l’attribuzione 

delle supplenze per sostituzione docenti assenti utilizza i seguenti criteri, in ordine di priorità:  
a. docente che deve recuperare ore di permesso breve 

b. docente senza classe (studenti assenti per qualsiasi motivo) 

c. docente della classe per recupero riduzione dell’unità oraria di lezione (se previsto il recupero)  

d. docente con ore di disponibilità per completamento cattedra 

e. docente organico potenziato 

f. docente che ha dato per iscritto la disponibilità ore a pagamento fino ad un max di 6 ore, non superando le 24 ore 

settimanali. Il docente dovrà essere presente in sala professori per sopperire alle assenze non previste, che vengono 

comunicate a inizio giornata  
 

4. Riguardo la sostituzione con ore a pagamento si utilizzano i seguenti criteri in ordine di priorità:  
1. docente della classe che ha dato la disponibilità per ore eccedenti 

2. docente di altra classe ma della stessa disciplina che ha dato la disponibilità per ore eccedenti 

3. docente di altra classe e di altra disciplina che ha dato la disponibilità per ore eccedenti 
 

Per ciascun punto dal 1 al 3 che precede si applica il principio della rotazione 
 

5.   Per l’effettuazione di ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti   

a. ogni docente si rende disponibile per almeno 1 ora settimanale e, comunque non potrà superare 24 ore 

settimanali 

b. la disponibilità sarà riportata nel quadro orario settimanale 

c. la disponibilità data a prima ora con effettiva presenza in servizio potrà prevedere in contrattazione un 

compenso forfetario che si somma al compenso orario di effettiva sostituzione  

 

Art. 31- Utilizzo del personale in caso di elezioni o di altri eventi che prevedono la 

chiusura solo di alcuni plessi  
1. In caso di elezioni che solitamente interessano solo la sede dell’Istituto Alberghiero, che è plesso dello stesso 

Comune dove si trova la sede centrale, il personale ATA ivi impiegato non è tenuto, nei giorni lavorativi di 

chiusura, a prestare servizio nelle altre sedi salvo non vi siano “effettive esigenze di funzionamento” (es. 

sostituzioni di assenti). 

2. Potranno prestare servizio nella sede centrale, ubicata nello stesso comune, su dichiarata disponibilità a 

svolgere specifiche attività progettuali previa autorizzazione del DSGA, senza che le stesse diano luogo alla 

corresponsione di compensi accessori. 

3. L’eventuale utilizzo del personale ATA di cui ai punti che precedono avverrà secondo un criterio di rotazione 

4. Il personale docente che ha classi dell’indirizzo Alberghiero ubicate presso la sede del Tecnico Economico 

      (plesso dello stesso comune) presterà regolarmente servizio nelle proprie classi   
 

 

Art. 32- Modalità di fruizione e termini di preavviso degli istituti contrattuali per le 

assenze per motivi personali, per L. 104, per i congedi parentali;  
1.  La materia circa i permessi è regolamentata dal CCNL e dalla vigente normativa 

2.  La richiesta di permesso va presentata sempre per iscritto 

3.  La richiesta di assenza per motivi personali di norma deve avvenire con un preavviso di tre giorni; ragioni di 

     urgenza, che devono essere comunicate, possono consentire il godimento del permesso anche in deroga al 

     preavviso minimo previsto. 

4. Nel caso dei permessi per la legge 104, fermo restando che il preavviso non è stabilito per legge, la comunicazione 

    dell’assenza deve avvenire con il massimo preavviso possibile e quindi con un preavviso di tre giorni 

5. Per la richiesta di congedi parentali, il tempo minimo di preavviso è fissato in 15 giorni  
 

Art. 33 - 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. 34 – Criteri di impiego dei Docenti Organico Potenziato - per Attività di potenziamento dell’offerta 

formativa (ai sensi art.28 CCNL 2016/18) 
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I posti di potenziamento assegnati, in numero di 1 posto LETTERE – A012, 3 posti MATEMATICA 

Applicata– A047, 5 posti DISCIPLINE GIURIDICHE – A046) 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.  

Nel rispetto della delibera del Collegio Docenti, 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, 

attraverso la realizzazione di UdA elaborate congiuntamente con il docente curriculare.  

- gli interventi di supporto all’apprendimento 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. 

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

settimanale: 

a) Docente con 18 ore A012: attività di insegnamento ore 0 - attività di supporto all’apprendimento ore 18 

b) Docente con 10 h A046: attività di insegnamento ore 0 - attività di supporto all’apprendimento ore 10 

c) Docente con 18 h A046: attività di insegnamento ore 18 (su esonero del 2^ collaboratore DS) 

d) Docente part-time 10 h A046: attività di insegnamento ore 7 - attività di supporto all’apprendimento ore 3 

e) Docente part-time 12 h A046: attività di insegnamento ore 12 (con restituzione di 12 ore potenziamento da parte 

di cinque docenti)  

f) Docente con 18 ore A046: attività di insegnamento ore 0 - attività di supporto all’apprendimento ore 18 

g) Docente con 18 ore A047: attività di insegnamento ore 6 - attività di supporto all’apprendimento ore 6-attività 

PdM ore 6 

h) Docente con 18 ore A047: attività di insegnamento ore 18 - (con restituzione di 18 ore potenziamento da parte di 

1 docente da nominare USP)  

i) Docente con 17 ore A047: attività di insegnamento ore 12 - attività di supporto all’apprendimento ore 5 

j) Docente con 18 ore b020: attività di insegnamento ore 18 -(su esonero del 1^ collaboratore DS) 

 

- I conseguenti impegni del personale docente OP 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. 

 

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.  

- 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.  

 

Art. 35- 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 

1. E’ favorita la partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento in orario scolastico (fino a 5 gg.) con 

esonero dal servizio, rispettando le esigenze didattiche e per un massimo di n. 2 docenti contemporaneamente 

per le due sedi del Tecnico Economico e di n. 5 docenti contemporaneamente per la sede IPSSEOA. Su 
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valutazione del dirigente scolastico, qualora non si creino disservizi, in caso di richieste, è possibile aumentare 

di 1 o 2 unità per sede.  

2. La richiesta va presentata in forma scritta almeno cinque giorni prima. Il D.S. formalizzerà l’autorizzazione alla 

partecipazione o l’eventuale motivato diniego 

3. 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 deve 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 

4. I permessi saranno concessi secondo i seguenti criteri: 

a. formazione in coerenza con gli incarichi ricoperti 

b. formazione in coerenza con il Piano Annuale di Formazione e Aggiornamento deliberato dal CD e CI  

c. formazione in coerenza con gli obiettivi prioritari previsti dal Piano Nazionale di Formazione e definiti in 

sede di Contrattazione Regionale vigente 

5. I docenti Referenti, i docenti FF.SS. e i docenti designati dal CD per compiti specifici, possono ricevere 

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.  

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  

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

9. Su richiesta del Dirigente scolastico, ove la materia di formazione abbia particolare attinenza con il Piano di 

Formazione deliberato dal CD, il docente che ha usufruito del permesso è tenuto a condividere con il CD l’attività 

svolta e gli esiti della stessa.  

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

Formazione/Aggiornamento interne deliberate dagli OO.CC. in quanto attività coerenti con gli obiettivi del 

PTOF, PdM e Piano Nazionale di Formazione e organizzate dalla Scuola autonomamente o in rete o anche in 

collaborazione con Università, associazioni professionali qualificate, istituti di ricerca e enti accreditati. 

11. Il Dirigente Scolastico, visto il periodo di emergenza legato alla situazione epidemiologica, assicura la 

realizzazione del Piano di Formazione deliberato dal CD a seguito della rilevazione dei bisogni formativi, 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 

 

b. personale ATA 

1. 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. 

2. 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 

3. 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, comunque, il tempo necessario al raggiungimento della sede di svolgimento della formazione, se la 

formazione è in presenza 

4. 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  

5. 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. 

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

coincidenti, si darà priorità: 



 

21 

 

- a corsi di formazione sulla sicurezza e primo soccorso, adottando il criterio della rotazione 

- a iniziative di formazione in ragione delle mansioni svolte per il miglior funzionamento del servizio e 

l’attuazione del proprio profilo professionale, adottando il criterio della rotazione,  

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

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

della rotazione.  

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 5 del presente articolo. 

12. 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 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

TITOLO TERZO-CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO  
 

CAPO I - Attuazione della normativa in materia di Sicurezza sul Lavoro 

 

Art. 36 - Campo di applicazione 
1.  Il presente capo riguarda l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e dell’intera normativa in materia di sicurezza. Per 

     quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali. 
2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo 
     indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i 
     programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con 
     possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro,    
     ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione  
     delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurriculare per 

     iniziative complementari previste nel PTOF. 

3. Gli studenti non sono numericamente calcolati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, 

     mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del 

     Piano d'emergenza. 
4.  Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della 
     scuola, si trovino all'interno di essa (quali ad esempio: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in  
     genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti). 
 

Art. 37 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico 
1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D. Lgs. 

81/08, Art. 2 comma 1b, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:  

• valutare i rischi esistenti, anche sulla base delle rilevazioni periodiche fatte dagli addetti al SPP e, 

conseguentemente, elaborare il Documento DVR, anche avvalendosi del RSPP, nel quale sono esplicitati i 

criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente 

e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

• adottare misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali e adottare 

provvedimenti di emergenza in caso di pericolo grave ed immediato, unitamente alla tempestiva informazione 

dell’Ente Locale con richiesta di intervento;  

• segnalare e richiedere formalmente, a seguito della valutazione dei rischi esistenti, gli interventi all’E.L. di 

tipo strutturale ed impiantistico, unitamente alla richiesta della documentazione relativa agli edifici scolastici; 

• designare il personale incaricato di attuare le misure (addetti al SPP–antincendio-evacuazione-pronto 

soccorso); 

• organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione 

iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DI lavoro/sanità del 
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16/1/97, richiamato dall’Art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a 

conoscenza degli interessati mediante circolare interna. 

• consegnare DPI ai lavoratori e acquisire agli atti i relativi verbali di consegna; 

• nominare il medico competente incaricato ove ne ricorrano le condizioni;  

• tenere correttamente le cartelle sanitarie dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e del relativo protocollo 

sanitario; 

• tenere correttamente il libro matricola e il registro degli infortuni; 

• programmare le prove di evacuazione (almeno due volte l’anno). 

 

 

Art. 38 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza 

e della salute 
1. Il Dirigente Scolastico realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, 
    ove necessario, degli alunni, con i mezzi ritenuti più opportuni (opuscoli di informazione/formazione, incontri 
    on line ecc. 
2. L’Attività di formazione verso i dipendenti deve prevedere almeno i sottoelencati contenuti minimi individuati 
    dal D.I. Lavoro/Sanità del 16/01/1997: 

•   il quadro normativo sulla sicurezza; 

•   la responsabilità penale e civile; 

•   gli organi di vigilanza; 

•   la tutela assicurativa; 

•   i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

•   la valutazione dei rischi; 

•   i principali rischi e le misure di tutela; 

•   la prevenzione incendi; 

•   la prevenzione sanitaria; 

•   la formazione dei lavoratori 

 Per la formazione la Scuola si impegna a favorire la partecipazione del personale, anche assumendosi in proprio 

    gli oneri previsti per la partecipazione, ove presenti. 

4. La partecipazione alle attività di formazione è considerata tempo di servizio e dà luogo al recupero delle  

    prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo dovute alla formazione.  

5. Il Dirigente Scolastico, il RLS e il RSPP concordano l’organizzazione della formazione per tutto il personale. 

 

Art. 39 Attività di formazione, informazione ed aggiornamento in materia di Sicurezza 
1. L’informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al 

principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza.  

2. Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l’obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento di tutti i 

lavoratori, ivi compresi gli studenti.  

3. E’ garantita la Formazione in materia di sicurezza inerente la sicurezza Covid-19 e il D.Lgs. n. 81 a tutto il 

personale Docente ed ATA  

4. I lavoratori hanno l’obbligo di partecipare alle iniziative di formazione sulla sicurezza programmate 
all’inizio dell’anno scolastico; in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal 
D.lgs 81/08. 

5. Al personale ATA è data la possibilità di recuperare le ore di formazione svolte oltre l’orario di servizio. 

6. La formazione/informazione sulla Sicurezza, compresa quella legata all’emergenza sanitaria, può essere 
erogata, quando possibile e previo accordo con RSPP e RLS, anche attraverso la condivisione on line e la 
diffusione/pubblicazione on line di Protocolli o opuscoli informativi (vedasi ad esempio il Protocollo 
Sicurezza emergenza Covid anno scolastico 2021.2022).   

 

Art. 40 - Servizio di prevenzione e protezione 
1. Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione 

  designando per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e secondo 

la 

  dimensione della scuola, una o più persone tra i dipendenti preposte alla sicurezza e gli addetti all’emergenza, al 

  primo soccorso, all’evacuazione e all’antincendio (c.d. figure sensibili). 

2. Il Dirigente Scolastico predispone il Servizio di prevenzione e protezione, individuando gli incaricati come da 
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    Organigramma/Funzionigramma Sicurezza relativo alle tre sedi (che è in ALLEGATO). Alle figure sensibili 

    Indicate nell’Organigramma Sicurezza competono tutte le funzioni/compiti previsti dalla normativa di settore. 

    Esse non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.      

3. I criteri di scelta del personale coinvolto, condivisi con il RLS, sono individuati nel rispetto della normativa di 

    Settore, ovvero:  

a. la posizione funzionale e lavorativa corrispondente alle esigenze organizzative 

b. le attitudini e le capacità necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati 

c. la disponibilità (anche se non si può rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo, da 

notificare per iscritto) 

d. la partecipazione alle attività di formazione/informazione obbligatorie promosse dalla scuola  

7. L’eventuale mancato completamento dell’aggiornamento, entro i termini previsti, in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a 

continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al 

primo soccorso). 

8. Il Dirigente Scolastico, anche avvalendosi della collaborazione della RSU, determinerà i fondi per eventuali 

compensi di incentivazione per Coordinatori Emergenza e Addetti 

6.   I compensi, se previsti, potranno essere di tipo forfetario 

 

Art. 41 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 
1. Il RSPP è designato dal Dirigente Scolastico tra il personale docente che sia in possesso delle necessarie 

competenze tecniche. Questi deve aver già frequentato apposito corso di formazione o deve frequentarlo per 
poter svolgere la funzione. In caso non vi sia disponibilità da parte del personale interno, il DS può designare  
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi avvalendosi della collaborazione fiduciaria di 
un esperto esterno  

2. Il RSPP designato deve possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo 

svolgimento dei compiti assegnati. Egli non può subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento 

del suo incarico. 
3. Il RSPP designato dovrà ottemperare scrupolosamente alle consegne, nel rispetto della normativa e delle 

scadenze atte a garantire livelli di efficienza e di efficacia nella gestione del progetto sicurezza. 
4. Per l’a.s.  2021.22 il Responsabile SPP è l’Ing. Pacitto Mario (Esterno) 
 

Art. 42 - Sorveglianza sanitaria – Medico competente 
1.   La nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria costituisce obbligo per il datore di lavoro 

    qualora il documento di valutazione dei rischi evidenzi attività che costituiscono rischi per la salute dei  
    lavoratori i quali devono per questo essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 

2.   La sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati  
    dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici,  
     fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.lgs. 77/92 e integrati negli Art. 25, 38, 39 e seguenti del 
    D.lgs. 81/08, oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le 
    interruzioni/pause. 

3.  Nei casi di cui al comma 2, il Dirigente Scolastico deve individuare il medico che svolge la sorveglianza  
    sanitaria. L’individuazione del medico viene effettuata tra i medici competenti in Medicina del Lavoro 
    inseriti nell’elenco fornito dall’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Frosinone. 

    Anche per questo anno scolastico -sentito il RSPP- non è necessario individuare il medico competente ai sensi del 

    D.Lgs. 8/08 

4. Per la sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito 

    nella Legge n. 77/2020, per i lavoratori di cui al citato articolo 83 che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del 

    Medico di Medicina Generale), la Scuola ha nominato anche quest’anno, il medico competente nella persona 

    della dott.ssa SALIMEI Francesca. Il medico competente collabora con il Dirigente Scolastico, con il RSPP e con 

    il RLS nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19; 

 

Art. 43 – Il Documento di Valutazione dei Rischi DVR 
Il Dirigente Scolastico elabora il DVR, avvalendosi della collaborazione del Responsabile Prevenzione e Protezione 

dai rischi, del medico competente, degli esperti dell’Ente locale proprietario degli edifici e avvalendosi altresì della 

consulenza dei coordinatori emergenza di ogni sede e del RLS. 

 

Art. 44 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 
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35) 
1. Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all’anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, a 
    titolo consultivo, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il  
  RSPP, il medico competente ove previsto, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, gli Addetti SPP. 

  Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all’esame dei partecipanti: 

•   il documento valutazione dei rischi DVR e il piano dell’emergenza; 

•   l’idoneità dei mezzi di protezione individuale; 

•   i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.  

2. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo. 
  Per ogni riunione va redatto un verbale su apposito registro. 
  Il Dirigente Scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti  
  scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale decisione. 

 

Art. 45 - Rapporti con gli enti locali proprietari  
Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti gli edifici scolastici delle tre sedi deve essere 
rivolta richiesta formale di adempimento alla Amministrazione Provinciale di Frosinone.  

In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti contingenti necessari 
informandone tempestivamente l’ente proprietario. L’ente con tale richiesta formale diventa responsabile ai 
fini della sicurezza nei termini di legge. L’art. 18, comma 3, del Dlgs 81/08 ne definisce puntualmente gli 
oneri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari. 

 

Art. 46 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno o eletto dall’assemblea del 

    personale dell’istituto al suo interno che sia disponibile e possieda le necessarie competenze (in alternativa, sia  

   disponibile ad acquisirle attraverso la frequenza di un apposito corso che prevede un programma minimo di 32 

   ore). La RSU comunica il nominativo al Dirigente Scolastico.  

2. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene assicurato il diritto alla formazione attraverso 

    l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico. 

3. Il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro (nel rispetto dei limiti previsti dalla legge) per verificarne le  

    condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito; è opportuno che segnali preventivamente  

    al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro in quanto potrebbero essere svolte  

    congiuntamente con il RSPP 

4. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è garantito il diritto all’informazione per quanto 

    riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto  

5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere: 

a.  le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione; 
b.  le informazioni e la documentazione inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli 

impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro; 
c.  la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali nel rispetto 

della privacy; 
d.  le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. 

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione 
ricevuta  
    un uso strettamente connesso alla sua funzione 
7. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli 
    addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, e di programmazione, realizzazione e  
    verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della  
    formazione di cui agli Art.36, 37 del D. Lgs. 81/08 
8.  La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal 
     D. Lgs 81/08, articoli 47, 48 e 50, si deve svolgere in modo tempestivo e nel corso della consultazione il RLS 
ha  
    facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate 
12. 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 
13. Relativamente alla designazione del RLS, la RSU lo ha individuato nella persona di prof.ssa ROSSI Rossella. 

Alla stessa sono garantite le ore previste dal CCNL vigente per l’espletamento della funzione RLS (40 
ore di permessi orari retribuiti) 

14. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 
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15. Di norma entro 30 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio 
delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 

 
CAPO II - Assegnazione del personale Docente ed ATA ai plessi (fuori dal comune sede 

dell’istituto) 
 

Art. 47 – Personale Docente 
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 

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: 

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

mobilità in riferimento alla viciniorità); 

- 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. 

- Richiesta dell’interessato con formale richiesta al Dirigente Scolastico  

- Graduatoria di istituto, sia in caso di posto libero sia in caso di contrazione dei posti (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. 48 - 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 in riferimento alla viciniorità); 

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. 

 

CAPO III - Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali in caso di sciopero e servizi 

essenziali  
 

Art. 49 – Prestazioni indispensabili e criteri di individuazione  
1. Riguardo le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, il numero minimo necessario di figure 

    professionali e i criteri di individuazione si fa riferimento all’intesa (ALLEGATO) siglata nell’a.s. 2020.21 

    nel mese di febbraio 
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Art. 50 – Modalità utilizzo personale docente non scioperante 
1. In caso di sciopero, il personale docente non scioperante può essere utilizzato per la sostituzione di colleghi 

    scioperanti ma esclusivamente per la sorveglianza degli studenti e limitatamente alle classi della sede dove presta 

    normalmente servizio, previo ordine di servizio di almeno 3 gg. prima.  

 

 

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. 51 - 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. 52 - 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.  
o   qualora l’esigenza sia avanzata per tutto l’anno scolastico il personale ATA dovrà fare richiesta 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.  

o   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 
 
 

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. 53 - 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 

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: 
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1. individuazione degli strumenti utilizzabili. 

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

e le esigenze di servizio o per trasmettere circolari o altro con i seguenti strumenti: 

 - Registro elettronico Spaggiari  

-  sito web dell’istituto 

-  posta elettronica (outlook o e-mail personali) 

- eccezionalmente, ovvero in casi di estrema urgenza, via telefono 

A tal fine TUTTO il personale comunica alla scuola il proprio indirizzo mail ed inoltre la scuola fornisce a tutto il 

personale l’account microsoft 
 

 

 

2. figure autorizzate ad utilizzare tali strumenti 

Si concorda che ESCLUSIVAMENTE i l  DS ,  i  co l l a bor a to 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, 

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

3. 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. 
 

4. 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 di alcun genere per eventuali situazioni di mancata lettura. 

 

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. 54 - Adozione provvedimenti 
1. 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. controllo green pass); 

•    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; 

2. Il personale ATA 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. 

3. 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. 

4. Al personale ATA coinvolto nelle attività sopra indicate dovrà essere garantita una adeguata formazione che 

    consenta un efficace svolgimento delle mansioni assegnate. 

 

PARTE SECONDA: PARTE ECONOMICA ANNUALE 2021-2022 

CAPO I 
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RISORSE DISPONIBILI PER L’ATTRIBUZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO 
 

Art. 55 - Risorse finanziarie disponibili per l’attribuzione del salario accessorio 
Le risorse finanziarie disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

a.  finanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa; 

b.  finanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici al personale ATA; 
c.  finanziamenti del Fondo dell’Istituzione Scolastica (FIS) annualmente stabiliti dal MIUR; 
d.  ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti; 
e.  risorse per la pratica sportiva; 

f.   risorse per le aree a rischio; 
g.  valorizzazione personale scolastico; 
h.  risorse attività di recupero (debiti estivi); 
i.   risorse PCTO; 
l.   formazione del personale; 
m. progetti nazionali e comunitari; 
n.  eventuali residui anni precedenti. 
 

 

Art. 56 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili afferenti gli istituti contrattuali che 

compongono il MOF  
 Le risorse per l’anno scolastico 2021/2022 comunicate con nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 sono state 

calcolate in base ai seguenti parametri: 

-    3 punti di erogazione; 

-     59 classi 

-     209 unità organico di diritto 
 

Le risorse MOF complessivamente disponibili per la retribuzione accessoria, sono pari ad euro 140.354,58 lordo 

dipendente come evidenziato nella tabella seguente: 
 

 Importo lordo dipendente Voci di finanziamento  

98.119,12 FIS 

6.103,05 Funzioni Strumentali 

4.655,83 Incarichi Specifici 

5.986,58 Ore Ecc. sost. Colleghi assenti 

3.777,42 att. Compl. Ed. fisica 

1.474,68 misure area a rischio 

20.237,90 Valorizzazione personale scolastico 

140.354,58 TOTALE 
 

 
Economie anno precedente  
Le economie anno precedente ammontano ad € 49.041,83  
 

  voci Importo lordo dipendente 

 
 

    Docenti 

FIS 26.845,81 

valorizzazione 10.602,19 

Aree a rischio 1.627,37 

Fondi spec. Ed. fisica 4.126,00 

Ore ecced. sostituzione colleghi assenti 1.724,13 

 44. 925,00 

ATA valorizzazione 2200,12 

 FIS  1876,16 

 Inc. specifici 40,55 

  4.116,83 

 

Il Tavolo del 29 luglio ha concordato di riportare le economie nella contrattazione di questo anno, riassegnandole 

alla categoria di provenienza. 
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FIS - Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto 
 

Art. 57 - Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto (FIS) 
 

A. Il FIS di competenza disponibile è di € 98.119,12.  

 

B. Si concorda la seguente sequenza 

 

 
 

 
B. 1. Parte variabile per DSGA e sostituzione del DSGA 

Si concorda di detrarre prioritariamente dalla quota totale del fondo dell’istituzione scolastica (prima della 
divisione tra le diverse categorie di personale) la parte variabile da destinare alla retribuzione dell’indennità 
di direzione al DSGA; NON si detrae invece la quota per indennità sostituto DSGA per mancata disponibilità del 
personale  

o € 7.020,00 è la somma detratta per l’indennità di direzione al DSGA (parte variabile)  
B.2.  Ripartizione del FIS tra DOCENTI ed ATA  

   Detratta la quota variabile per DSGA, il TOTALE da ripartire di € 91.099,12 
    È assegnato per il  
 -   70 % al personale docente (€ 63.769,38) 

 -   30 % al personale ATA (€ 27.329,74) 

 
C. Assegnazione economie FIS Docenti e Totale da contrattare Docenti 
 

1. Prima di procedere alla riassegnazione delle economie ai Docenti, si concorda di non contrattare in altro impiego 

    l’avanzo ore eccedenti sostituzione colleghi assenti per cui dalle economie docenti vengono detratti € 1.724,13. 

 

FIS DOCENTI di competenza 63769,38 

avanzo anno precedente Docenti 44925,00 

meno economie ore eccedenti  1724,13 
TOTALE DA CONTRATTARE DOCENTI 106.970,25 

 
D. Assegnazione economie FIS ATA e Totale da contrattare ATA 

 

FIS ATA di competenza   €                                                27.329,74  

avanzo anno precedente ATA  €                                                                   4.116,83  

totale da contrattare ATA  €                                                         31.446,57  

 

Utilizzo FIS DOCENTI 

F. Utilizzo FIS DOCENTI € 106.970,25 
 
1. Le risorse disponibili vengono impiegate per € 9.275,00 per il compenso accessorio per i collaboratori del DS e 

per le figure di sistema previste dall’Organigramma deliberato dal Collegio Docenti: 

 

98.119,12

meno inennità di direzione al DSGA parte variabile 7020,00

NO accantonamento indennità al sostituto DSGA 0,00

91.099,12

63769,38

27329,74

FIS di competenza disponibile

totale da ripartire a.s. 2021.22 

ai docenti viene destinato 70%

al personale ATA viene destinato il 30%
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A. Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Si concorda di prevedere un compenso annuo di: 

- euro 2625,00 corrispondente a 150 ore per il 1° Collaboratore del DS e con compito di Addetto alla 

vigilanza sede Alberghiero e Referente Covid 

- euro 2625,00 corrispondente a 150 ore per il 2^ Collaboratore del DS e con compito di Addetto alla 

vigilanza e Referente Covid e con compito di segretario verbalizzante nel Collegio Docenti e  
 

Si prende atto che la spesa rappresenta il 4,91 % della quota spettante ai Docenti 
 

B. Area Figure di sistema 

Richiamato l’Organigramma deliberato dal Collegio Docenti, si concorda di prevedere per le figure di sistema  

un compenso annuo di  
 

▪ € 2100,00 
corrispondente a 120 ore per Responsabile Sede staccata Ceprano e Addetto alla vigilanza e Referente Covid 

▪ € 525,00 corrispondente a 30 ore per Responsabile Qualità 

▪ € 525,00 corrispondente a 30 ore per Responsabile HACCP 

▪ € 875,00 corrispondente a 50 ore per Responsabile Pubblicazione Sito Web 

 

Si prende atto che la spesa rappresenta il 3,76 % della quota spettante ai Docenti 

 
 

3. Ripartizione per aree di attività delle restanti risorse FIS Docenti € 97.695,25 

La restante quota del FIS di € 97.695,25 viene ripartita alle attività di natura organizzativa e alle attività di natura 

didattica deliberate dal Collegio Docenti, secondo quanto riportato nella tabella sottostante e nelle esplicitazioni dei 

correlati ALLEGATO A e ALLEGATO B: 

 

 
   

ALLEGATO A (Area organizzazione della didattica):  

1.   contiene gli incarichi per le attività aggiuntive funzionali di NON insegnamento e rappresenta il 

      Funzionigramma deliberato dal CD necessario per assicurare un efficace supporto alla realizzazione del PTOF 

      e del PdM 

2.   i compensi sono stabiliti 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 di attività da 

      prestare. Il compenso orario è di euro 17,50/ora 

7. 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 

descrizione importo ora lordo dipendente n. ore impegno lordo dipendente

1  ̂collaboratore DS 17,50€                                                  150 2.625,00€                                   

2  ̂collaboratore DS 17,50€                                                  150 2.625,00€                                   

Responsabile sede Ceprano 17,50€                                                  120 2.100,00€                                   

Responsabile Qualità 17,50€                                                  30 525,00€                                     

Responsabile HACCP 17,50€                                                  30 525,00€                                     

Responsabile Pubblicazione sito 17,50€                                                  50 875,00€                                     

9.275,00€                                   

risorse restanti FIS Docenti 97.695,25€                                     

descrizione importo ora lordo dipendente n. ore impegno lordo dipendente

Attività di NON insegnamento 17,50€                                             2408 42.140,00€                                           ALLEGATO A

Flessibilità organizzativa e didattica 1.822,86€                                             ALLEGATO A

Attività di Insegnamento di Progetto 35,00€                                             1032 36.120,00€                                           ALLEGATO B

Attività di coordinamento di Progetto 275 4.812,50€                                             ALLEGATO B

Corsi di recupero 1^ trimestre 35,00€                                             364 12.740,00€                                           ALLEGATO B

97.635,36€                                           

TOTALE IMPEGNI DOCENTI 106.910,36€                                         

59,89 €                                                  residua disponibilità

Le restanti risorse vengono così impiegate
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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. Il numero dei docenti interessati e i giorni 

settimanali interessati allo spostamento su due sedi nella stessa giornata è verificato sulla base dell’orario 

definitivo del mese di novembre. 

3. Si prende atto che la spesa per questa Area di attività rappresenta il 40,45% della quota spettante ai Docenti 

 

ALLEGATO B (Area attività didattica di progetto): 

1.  contiene gli incarichi per le attività aggiuntive di insegnamento per la realizzazione dei Progetti di 

     Ampliamento dell’Offerta Formativa deliberati dal Collegio Docenti e attinenti le 6 Aree del PTOF, secondo le 

     modalità, i tempi e  

2.  la quantificazione delle ore aggiuntive da assegnare ad ogni progetto è deliberata dal Collegio Docenti che tiene 

     conto comunque del seguente ordine di priorità:  

a) i Progetti di Potenziamento presenti nel PTOF finalizzati alle certificazioni linguistiche ed 

informatiche, svolti in orario extrascolastico 

b) i corsi di sostegno e recupero, anche per alunni H, svolti in orario extrascolastico 

c) i Progetti integrativi presenti nel PTOF, svolti in orario extrascolastico  

3. Il compenso orario è di euro 35,00/ora per l’insegnamento e di euro 17,50/ora per il coordinamento ed è 

    corrisposto per le ore effettivamente prestate 

4. Si prende atto che la spesa per questa Area rappresenta il 49,43% della quota spettante ai Docenti 

 

Utilizzo FIS Personale ATA 
 

G. Utilizzo FIS Personale ATA € 31.446,57 

1. La quota FIS da contrattare per il personale ATA è di € 31.446,57  

 

FIS ATA di competenza   €                                                27.329,74  

avanzo anno precedente ATA  €                                                                   4.116,83  

totale da contrattare ATA  €                                                         31.446,57  

  
5. Richiamato il PTOF e quanto proposto dal Piano Annuale ATA predisposto dal DSGA per assicurare il 

corretto svolgimento dei servizi amministrativi, dei servizi di collaborazione con la didattica, dei 

servizi di vigilanza e assistenza degli alunni, fra i quali sono numerosi quelli diversamente abili, anche 

tenendo conto di quanto emerso nell’incontro di inizio anno del personale ATA, l’importo è 

utilizzato, come indicato dalla seguente tabella e tenuto conto della ripartizione in rapporto alle unità di 

personale in organico di fatto, ovvero: 

 
 
3. Si prende atto che il numero di ore e i relativi importi sono assegnati in proporzione al numero di unità in 

organico di fatto 
4. I compensi previsti per categoria AA-AT-CS sono riportati nell’ALLEGATO C 

5. I compensi al personale ATA saranno corrisposti per:  

o intensificazione per modifiche di orario ordinario (flessibilità/straordinario) 

o intensificazione della prestazione riferibile alla sostituzione dei colleghi assenti. 

o intensificazione a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro legati a 

compiti di particolare rilevanza e complessità da svolgersi nell’ambito del proprio orario di 

lavoro, sulla base di un importo forfetario proporzionato però alla presenza in servizio 

descrizione importo ora lordo dipendente n. ore impegno lordo dipendente

intensificazione AA n. 10 unità 14,50€                                             500 7.250,00€                                   

intensificazione AT n. 12 unità 14,50€                                             590 8.555,00€                                   

intensificazione CS n. 22 unità 12,50€                                             1250 15.625,00€                                 

TOTALE IMPEGNI ATA 31.430,00€                                           

16,57 €                                                  residua disponibilità

Le risorse disponibili del FIS ATA vengono così impiegate
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o intensificazione a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro inerenti 

particolari progettualità, anche su proposta del personale 

6. In caso di assenza di AA, AT o CS i compensi a carico del FIS sono ridotti di 1/12 per ogni periodo di 30 giorni 

o frazione pari o superiore a 16 giorni solo se l’assenza è continuativa e la quota non riconosciuta è attribuita al 

personale che ha svolto in sostituzione l’incarico particolare e/o le mansioni, ove individuato (anche supplente 

purché con una prestazione lavorativa di almeno 60 giorni), o in parti uguali a tutti gli addetti. 

7.  Tutte le eventuali economie saranno ridistribuite a consuntivo in base alle situazioni lavorative verificatesi, 

previo accordo tra le parti.  

8. Si conviene che tutte le forme di intensificazione di cui al comma 5 che precede, che devono essere comunque 

sempre autorizzate sulla base di una programmazione iniziale, possono essere recuperate entro il 31 agosto, 

previa rendicontazione.  

 

Criteri compensi Funzioni Strumentali e Incarichi Specifici 

Art. 58 - Funzioni strumentali  
1. L’assegnazione per le Funzioni Strumentali è di € 6103,05 lordo dipendente. 

2. Preso atto della delibera del Collegio Docenti del 5 ottobre 2021 nella quale vengono individuate le otto 

    funzioni strumentali alle esigenze dell’Istituto, preso atto che n. 2 FF.SS. sono state designate su tutto l’IIS e le  

    restanti 6 FF.SS. sono state designate su ciascuna delle tre sedi e tenuto conto che il carico di lavoro si diversifica 

    non solo per i motivi sopra esposti ma anche in funzione della complessità della sede di servizio in ragione della 

    numerosità dell’utenza (studenti, docenti, famiglie), le parti convengono di diversificare i compensi e di  

    incrementare la quota base di euro 200,00 per le due FF.SS. con compiti di coordinamento su tutto l’IIS e di euro 

    100,00 per le 2 FF.SS. Alberghiero per il maggior carico di lavoro.  

3. Per il calcolo della quota base, dalla cifra assegnata sono prima detratti 600,00 euro relativi alla diversificazione 

    e la somma risultante è poi divisa alle 8 funzioni strumentali per cui il finanziamento relativo viene assegnato 

    secondo la seguente ripartizione: 

 
AREE DI COORDINAMENTO FUNZIONI STRUMENTALI 

DESIGNATE 

 
Quota base 

 
Incremento Compenso 

  
 

    
AREA A n. 1 F.S. su tutto l’IIS 687,88 200,00 887,88 

        
AREA B n. 1 F.S. su tutto l’IIS 687,88 200,00 887,88 

        
AREA C n. 1 F.S. su IPSSEOA 687,88 100,00 787,88 

  n. 1 F.S. su ITE Ceprano 687,88  687,88 
  n. 1 F.S. su ITE Ceccano 687,88  687,88 

        
AREA D n. 1 F.S. su IPSSEOA 687,88 100,00 787,88 

  n. 1 F.S. su ITE Ceprano 687,88  687,88 
  n. 1 F.S. su ITE Ceccano 687,88  687,88 

    6103,05 

 

La liquidazione dei compensi avverrà sulla base di una relazione finale redatta da ciascuna F.S. di rendicontazione e 

verifica dell’effettivo svolgimento delle attività e di una valutazione positiva dell’operato da parte del Collegio 

Docenti circa il raggiungimento degli obiettivi fissati nella lettera di incarico. 

 

 

Art. 59 - Incarichi specifici personale ATA  
1. L’assegnazione per gli Incarichi Specifici è di € 4.655,83 
2. I compiti del personale ATA sono costituiti (art.47 sequenza contrattuale 29/11/2007): 

a)     dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; 
b)      da incarichi specifici  

Gli incarichi specifici, di cui all’art. 47 del CCNL, nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di 

ulteriori responsabilità nello svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio necessari per la 

realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. Per ogni profilo professionale sono finalizzati all’assolvimento dei 

seguenti compiti: 
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Per gli assistenti amministrativi: Coordinare e gestire i processi dell’Area di appartenenza. Assolvere alle 

responsabilità inerente la gestione dei procedimenti amministrativi o sequenza di atti relativi alla propria area, con 

attenzione alle modalità connesse alla digitalizzazione della PA e all’innovazione 

Per gli assistenti tecnici: Assolvere alle responsabilità inerenti la gestione dei procedimenti o sequenza di atti relativi 

alla propria area e al proprio mansionario, con attenzione alle modalità connesse alla digitalizzazione della PA e 

all’innovazione; attività di manutenzione hardware e software; gestione rifiuti pericolosi nei laboratori e attività di 

supporto alla didattica 

Per i collaboratori scolastici: assistenza alunni H – addetto al primo soccorso e assistenza in attesa di intervento 

specialistico compreso eventuale accompagnamento in ospedale – verifica materiale cassetta pronto soccorso - 

collaborazione con i docenti per supporto attività didattica 

 
3. Preso atto che l’O.D. è così costituito: 

▪ di n. 9 AA (2 ex. cococo) 
▪ di n. 12 AT 
▪ di n. 20 CS   

e che l’O.F. è costituito da unità di personale ATA beneficiari di posizione economica come di seguito dettagliato:  
▪ di n. 10 AA in O.F. nessuno è beneficiario di posizione economica 
▪ di n. 12 AT in O.F. n. 1 assistente tecnico è beneficiario della 2^ posizione economica 
▪ di n. 22 CS in O.F. n. 3 collaboratori scolastici sono beneficiari della 1^ posizione economica  

 

gli incarichi specifici vengono distribuiti al restante personale in organico di fatto (esclusi i coll.scol. covid) secondo 
la seguente tabella:  
 

 4.655,83  4.655,83  

 
  

n. inc. 
specifici 

quota pro-
capite 

spesa 

10 AA 10 116,39575 1163,96 

12 di cui 1 pos econ AT 11 116,39575 1280,35 

22 di cui 3 pos econ CS 19 116,39575 2211,52 

   40   4.655,83 

   

avanzo non 
distribuito 0,00 

 
 

4. Gli incarichi specifici saranno conferiti a domanda degli interessati sulla base di una circolare predisposta dal 

DSGA che indica le attività ed i compensi così come previsti dai commi del presente articolo e il termine entro 

cui presentare la domanda. In caso di disponibilità numericamente inferiore a quanto previsto, l’importo sarà 

ridistribuito alla categoria 

5. Il DSGA, sentito il DS, attribuirà gli incarichi con comunicazione scritta individuale, sulla base dei seguenti 

criteri, in ordine di priorità:  

-  professionalità specifica richiesta, documentata con corsi di formazione e di aggiornamento specifici o 

   attinenti alle attività da svolgere 

-  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 e nella relazione con soggetti esterni 

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

   dall’incarico da svolgere) 

-  graduatoria di istituto  
 

6. In caso di parità di requisiti relativi ad un punto, si prenderà in considerazione il criterio successivo 

7. Per i compensi si stabilisce il seguente criterio generale: 

- l’importo massimo da riconoscere agli incarichi specifici non potrà essere superiore agli importi definiti 

      dalla 1^ posizione economica per l’Area A (CS) e l’Area B (AA e AT) 

                              Area A - 1^ posizione economica (CS) € 600 

                              Area B – 1^ posizione economica (AA e AT) € 1200 

8. Nel caso che il lavoratore assegnatario dell’incarico non presti attività lavorativa per più di 30 giorni nell’anno, 

il compenso è ridotto di 1/12 per ogni periodo di 30 giorni o frazione pari o superiore a 16 giorni, e la quota non 
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riconosciuta è attribuita al personale che ha svolto la funzione in sostituzione, ove individuato (anche supplente) 

– con nomina individuale - o in parti uguali a tutti gli addetti.  

9. La verifica degli obiettivi è rimessa al DSGA quale preposto alla Direzione dei Servizi Generali e 

Amministrativi. Qualora il DSGA rilevi il mancato conseguimento dei risultati è tenuto a darne tempestiva 

comunicazione all’interessato e ad informare il DS il quale sentito il DSGA e la RSU può revocare o ridurre il 

compenso. Il personale al quale verranno conferiti incarichi specifici funzionali al miglioramento dell’efficacia 

e dell’efficienza del servizio scolastico, dovranno produrre al termine dell’anno apposita relazione scritta dalla 

quale risultino la funzione svolta, la coerenza con il PTOF, gli elementi che hanno contribuito allo sviluppo 

professionale e alla valorizzazione delle competenze specifiche della mansione. 

10. Il personale beneficiario dell’incarico può partecipare al FIS per lo svolgimento di attività estranee all’incarico 

stesso. 
 

Criteri compensi attività complementari di Educazione fisica 
 

Art. 60 - Compensi per le attività complementari di educazione fisica 
Le risorse finanziarie assegnate per le attività di educazione fisica sono pari a € 3777,42. Dette risorse sono 
finalizzate alla retribuzione dei docenti per le ore effettivamente prestate. 
Per le attività di pratica sportiva in orario aggiuntivo si fissa un compenso orario pari a 1/78 dello stipendio tabellare 

in godimento (compresa l’IIS) maggiorato del 10%. 

Il Collegio Docenti ha deliberato il Progetto che prevede il coinvolgimento di numero 5 Docenti di Sc. Motorie delle 

tre sedi e la figura del Referente unica su tutto l’IIS 
 

Criteri compensi Aree a rischio 

 

Art. 61 - Compensi per aree a rischio  
Le risorse finanziarie assegnate per le misure aree a rischio sono pari a € 1.474,68.  
I compensi previsti per le aree a rischio vengono assegnati ai docenti che saranno individuati dal Collegio Docenti 
per la realizzazione delle seguenti attività finalizzate a contrastare l’emarginazione scolastica per quegli studenti che 
presentano difficoltà nella comprensione della lingua italiana in quanto immigrati da poco tempo 
 

Attività Docenti  ore  Impegno ora 35 
Recupero conoscenze di base della 

lingua italiana 

 Nr. 2 docenti Sede 

Alberghiero 

22 770 
Recupero conoscenze di base della 

lingua italiana 

 Nr. 1 docente Sede Tec. Econ. 

Ceccano 

10 350 
Recupero conoscenze di base della 

lingua italiana 

 Nr. 1 docente Sede Tec. Econ. 

Ceprano 

10 350 
   1470,00 
  resto 4,68 
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Criteri compensi attività di Recupero 
 

Art. 62 - Attività di recupero  
1. Per le attività di recupero sono disponibili somme per euro 6100 per Alberghiero, per euro 4500 per Tec. Econ. 

    Ceccano e per euro 2170 per Tec. Econ. Ceprano. 

2. I corsi di recupero in orario pomeridiano (successivi agli esiti degli scrutini intermedi e degli scrutini di fine anno) 

    sono obbligatori. Le famiglie degli studenti che non intendano avvalersi delle iniziative di recupero e intendono  

    provvedere in maniera autonoma devono darne ufficiale comunicazione scritta alla scuola. 

3. Sono previste due modalità organizzative:  

a. CORSI DI RECUPERO di CLASSE  

b. CORSI DI RECUPERO PER CLASSI PARALLELE (o per gruppi omogenei di livello di difficoltà)  
 

Il Collegio Docenti ha deliberato come criteri generali:  
- CORSI DI CLASSE DA REALIZZARE A SEGUIRE LO SCRUTINIO INTERMEDIO Il gruppo di apprendimento 

deve essere composto da un numero di studenti compreso tra 8 e 12 e la durata di ogni corso è compresa fra 10 e 15 

ore. 

- CORSI PER CLASSI PARALLELE DA REALIZZARE A SEGUIRE LO SCRUTINIO INTERMEDIO Il gruppo di 

apprendimento deve essere composto da un numero di studenti non inferiore a 12, provenienti da classi diverse e la 

durata di ogni corso è compresa fra 10 e 15 ore. 

- CORSI DI RECUPERO DA REALIZZARE DOPO LA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE Il 

gruppo di apprendimento deve essere composto da un numero di studenti compreso tra 8 e 12 (se della stessa classe) o 

da un numero di studenti non inferiore a 12 (se provenienti da classi diverse) e la durata di ogni corso è di norma di 15 

ore. 

- SPORTELLO qualora il gruppo di apprendimento di classe sia composto da un numero di studenti inferiore a 8. La 

durata di ogni attività di Sportello è inferiore o al max pari a 10 ore. 

In ogni caso l’autorizzazione di ogni tipologia di corso e della numerosità delle ore da assegnare è rimessa al 

Collegio Docenti nella seduta del mese di Gennaio (a seguito degli esiti 1^ Trimestre) e nella seduta del mese di 

giugno (a seguito degli esiti di fine anno). 

I corsi di Recupero e le attività di sportello deliberate dal CD a seguito degli esiti 1° Trimestre sono retribuite con € 
35,00 lordo dipendente ad ora prestata.  
 

Per i Corsi di Recupero Debito Formativo di fine anno, qualora il MI non dia indicazioni di realizzarli nell’ordinaria 

attività curriculare a partire dal 1° settembre, la retribuzione è stabilita in € 50,00/ora lordo dipendente. 

Qualora non ci dovesse essere disponibilità da parte delle risorse professionali interne, si procederà all’individuazione 

di docenti esterni, con le procedure previste dalla norma. 
 

 

Criteri compensi ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 

 

Art. 63 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti euro 7.710,71 

1. Le parti prendono atto che la quota di competenza per le ore eccedenti sostituzione di colleghi assenti è di euro 

    5.986,58 

2. Alla quota di competenza è sommato l’avanzo ore eccedenti sostituzione colleghi assenti di euro 1724,13 per cui  

    il TOTALE da utilizzare è di euro 7.710,71 

3. Per la sostituzione con ore a pagamento si utilizzano i seguenti criteri in ordine di priorità:  
1. docente della classe che ha dato la disponibilità per ore eccedenti 

2. docente di altra classe ma della stessa disciplina che ha dato la disponibilità per ore eccedenti 

3. docente di altra classe e di altra disciplina che ha dato la disponibilità per ore eccedenti 

         

     Per ciascun punto dal 1 al 3 che precede si applica il principio della rotazione 

4.   Per l’effettuazione di ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti   

d. ogni docente si rende disponibile per almeno 1 ora settimanale e, comunque non potrà superare 24 ore 

settimanali 

e. la disponibilità sarà riportata nel quadro orario settimanale 

f. la disponibilità data a prima ora con effettiva presenza in servizio è incentivata con una voce nell’istituto 

valorizzazione e si somma al compenso orario di effettiva sostituzione  

5.  La somma per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti è destinata alle tre sedi in rapporto ai docenti in OD ed  

     è comunicata ai delegati del DS di ogni sede formalmente incaricati di assegnare la sostituzione. Le ore prestate 

     per la sostituzione risulteranno da apposito registro. 
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Criteri generali determinazione compensi valorizzazione personale scolastico 

 

Art. 64 - Criteri generali per la Valorizzazione personale scolastico – ex comma 126 art.1 Legge 107/15  

1.  La quota di competenza per la valorizzazione del personale scolastico è di euro 20.237,90 

2. Tali risorse ai sensi dell’articolo 1 comma 249 della Legge Finanziaria 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) 

    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 e funzionali al successo 

    formativo degli studenti. Si intende quindi valorizzare il lavoro delle figure, gli incarichi, i gruppi di lavoro, le 

    attività e gli impegni che il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto hanno individuato per il raggiungimento 

    degli obiettivi del PTOF, del correlato PdM e delle misure per la sicurezza della Comunità scolastica. 

3. Il personale che percepisce quote a titolo di valorizzazione può, contemporaneamente, percepire altre risorse 

    per attività affini a quelle che hanno dato luogo alla valorizzazione. 

4. Si concorda di ripartire il fondo valorizzazione tra Docenti ed ATA in modo proporzionale all’organico: 

 

                                    
 

4. Si concorda di utilizzare la quota Docenti e la Quota ATA secondo quanto riportato nell’ALLEGATO D. 

 

CAPO II 
RISORSE SPECIFICHE 

 

Criteri compensi risorse relative ai percorsi PCTO ed eventi interni/esterni 
 

Art. 65 – PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro – Docenti ed ATA  
1. La quota destinata alla retribuzione del personale per le attività di PCTO è di euro 24.672,25 

                 
 

 

6. La quota è ripartita tra Docenti ed ATA secondo la tabella sottostante, tenuto conto del maggior carico di 

lavoro che comporta impegni in orario aggiuntivo: 

 

16171 quota in proporzione ai Docenti

4067 quota in proporzione ATA

4 DODICESIMI 8.224,08 lordo stato

8 DODICESIMI 16.448,17 lordo stato

24.672,25 lordo stato

voci di spesa n. unità n. ore importi 

docenti tutor 3^,4^,5^ Tec. Econ Ceccano e Ceprano 15 14 3675

docenti tutor 3^,4^ e 5^ Alberghiero 25 14 6125

referente Alberghiero organizzazione e monit 1 42 735

supervisore Alberghiero 1 12 210

referente ITE Ceccano organizzazione e monit 1 12 210

referente ITE Ceprano organizzazione e monit 1 12 210

accompagnatori sede IPSSEOA 10 5 875

Contabilità generale forfetario 512,5

Referente digitale monit. e rendicontazione forfetario 340

Coord.nto Formazione Sicurezza Studenti 340

Coordinamento Rapporti Soggetti Esterni per convegni ecc. 340

cura modulistica (2 amm.vi ) forfetario 300

totale 13872,5

18.408,81
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3. La retribuzione è corrisposta solo per gli impegni svolti in orario aggiuntivo, debitamente rendicontati e documentati. 

4. Si prende atto che resta una disponibilità di € 6.263,44 L.S. 
 

Art. 66 – Eventi Interni/Esterni Alberghiero – Docenti ed ATA  
1. Le parti prendono atto che il Progetto Eventi Esterni/Interni (preparazione e gestione banchetti esterni/interni, 

    collaborazione alla gestione di manifestazioni culturali, convegni, meeting, seminari, percorsi enogastronomici, 

    ricorrenze Istituzionali, ecc.. ), rappresenta per gli studenti dell’Alberghiero un ampliamento del Progetto PCTO 

    in quanto trova piena e completa applicazione la metodologia didattica del “ Learning by doing” che costituisce 

    una modalità di apprendimento efficace “in situazione” e quindi in grado di potenziare negli studenti 

    l’acquisizione di competenze chiave di cittadinanza attiva, spendibili nel mercato del lavoro 

2. Le parti prendono atto che il Piano annuale degli Eventi Esterni/Interni Alberghiero elaborato dalla FS Area D 

    coinvolge sia il personale Docente sia il personale ATA e riguarda eventi che ricadono nelle seguenti fattispecie: 

A. eventi che si tengono il sabato o la domenica o in giorno festivo o che si protraggono oltre l’orario di 

     servizio 

B. eventi che, pur ricadendo in orario di servizio, rappresentano una intensificazione del carico di lavoro in  

    quanto esulano dalla normale attività curriculare di esercitazione  
 

A. eventi che si tengono il sabato o la domenica o in giorno festivo o che si protraggono oltre l’orario di  

     Servizio 

1. Si concorda di utilizzare disponibilità per la retribuzione del personale coinvolto l’importo avanzato PCTO di €  

    6.263,44 L.S.  

2. La quota è ripartita tra docenti ed ATA secondo la tabella sottostante: 

 
 

3. Si prende atto che il resto generale fondi PCTO è di euro 13,27  

4. L’individuazione del personale avviene su dichiarata disponibilità a “collaborare” per la realizzazione degli 

    Eventi Esterni/Interni  

5. La retribuzione al personale coinvolto sarà corrisposta solo per gli impegni svolti in orario aggiuntivo,  

    debitamente rendicontati e documentati. 

6. In ogni caso le ore di impegno aggiuntivo per ogni categoria saranno liquidate sulla base della rendicontazione 

    effettuata dalla F.S. di Area D e la ripartizione del budget orario avverrà in modo proporzionale e, comunque, 

    fino alla cifra stabilita per ogni categoria. 

7. Qualora dovessero realizzarsi economie in una delle categorie, esse potranno essere ridistribuite alle altre 

    categorie solo se dalla rendicontazione della FS dovesse risultare che gli operatori delle altre categorie hanno 

    effettuato più delle ore previste. In tal caso la ripartizione tra gli operatori avverrà in modo proporzionale 

    all’impegno aggiuntivo e, comunque, senza superare il limite di spesa 

8. In alternativa il personale ATA può chiedere il recupero delle ore, che potrà essere concesso previa verifica della 

Alberghiero eventi esterni/interni

90 10h x 9 doc cucina

80 10 h x 8 doc sala

40 10 hx 4 doc ricev.

210

3675 euro

20

350 euro 

20 Ore extra A.T=  

290 euro 

20 Ore extra CS 

250 euro 

10 Ore extra A.A

145

4710 6250,17

ORE aggiuntive funz.X Esercitazioni ITP

ORE aggiuntive funz X doc.accompagnatori

SPESA TOTALE lordo dipendente

(da finanziamento ASL) 
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funzionalità del servizio.  

 

 

B. eventi che, pur ricadendo in orario di servizio, rappresentano una intensificazione del carico di lavoro in 

quanto esulano dalla normale attività curriculare di esercitazione  

1. Si conviene di riconoscere quanto segue: 

- per gli AT e i CS che partecipano agli Eventi Interni/Esterni in orario di servizio si conviene di 

riconoscere come intensificazione 5h pro-capite ad evento come risultanti dalla rendicontazione della 

FS  d’Area, se si recano fuori dell’Istituto 

-  per gli AT e i CS che partecipano agli Eventi Interni/Esterni in orario di servizio ma che esulano dalla   

   normale attività curriculare di esercitazione si conviene di riconoscere come intensificazione 

- 1h pro-capite ad evento fino a 10 persone partecipanti 

- 2h pro-capite ad evento da 10 a 20 persone partecipanti  

- 3h pro-capite ad evento oltre le 20 persone partecipanti  

- 3h pro-capite ad evento qualora l’evento sia di particolare rilevanza 

             secondo quanto risulta dalla rendicontazione della FS d’Area 

- per gli AT e i CS che partecipano all’Evento Gala di fine anno si conviene di riconoscere come 

        intensificazione 21 h pro-capite a coloro che partecipano a tutte le fasi dell’evento. Per chi partecipa solo 

alla fase finale sono riconosciute 7 ore pro-capite, come risultante dalla rendicontazione della FS d’Area 
 

2. Le ore riconosciute di cui al punto che precede sono recuperate, previa verifica della funzionalità del servizio.  

3. L’intensificazione del carico di lavoro è altresì riconosciuta con la valorizzazione 
 

Criteri compensi partecipazione a concorsi – Viaggi di Istruzione 
 

 

Art. 67 – Concorsi - Progetto Viaggi di Istruzione  
 

Concorsi 

Per i docenti che partecipano a Concorsi, tenuto conto dell’impegno aggiuntivo richiesto, si conviene di remunerare 

la flessibilità oraria e il maggior carico di lavoro derivante dall’impegno fuori dalla classe attribuendo un compenso 

forfetario di € 100,00 lordo dipendente per ogni giornata di impegno: 

 

Concorsi n. docenti n. giorni  spesa 

 

5 1 500 

5 2 1000 

5 3 1500 

    3000 
 

Le parti prendono atto che il Progetto è riportato in P.A. 
 

 

Viaggi di Istruzione 

Il C.D. delibera il Piano Annuale Viaggi di Istruzione come progetto integrante e qualificante il PTOF. Il Piano sarà 

realizzato solo se la condizione sanitaria lo consentirà e, comunque, nel rispetto di quanto previsto e deliberato nel 

Protocollo Sicurezza di Istituto.  

I docenti accompagnatori sono i docenti che dichiarano la loro disponibilità ad accompagnare e non sono quindi 

obbligati in alcun modo. Ai docenti accompagnatori sarà quindi corrisposto solo il rimborso spese secondo la 

normativa vigente, ove previsto. E’ previsto invece il rimborso spese per biglietto di viaggio se in treno e se 

autorizzato con nomina 

 

Criteri partecipazione progetti comunitari e nazionali 
 

Art. 68- Progetti comunitari e nazionali  
Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale, dichiarata a seguito di apposita 

comunicazione formale del Dirigente Scolastico. 

L'utilizzazione del personale nei singoli progetti PON - FSE, POR è disposta, in linea generale, sulla base dei 

seguenti criteri indicati in ordine prioritario:  

per il personale Docente 
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sulla base indicazioni contenute nei singoli bandi dei programmi nazionali o comunitari e con riferimento ai criteri 

specifici riportati nei progetti, nella assegnazione degli incarichi sono applicati i seguenti criteri: 

-  titolo di studio specifico;  

-  possesso di specifiche competenze professionali (deliberate dal Collegio dei Docenti) 

-  dichiarata disponibilità;  

-  anzianità di servizio in caso di richieste plurime 

-  non cumulabilità di più incarichi (in caso di richieste plurime); 

-  rotazione 
  

per il personale ATA 

nella assegnazione degli incarichi sono applicati i seguenti criteri: 

-  dichiarata disponibilità;  

-  competenze specifiche; 

-  anzianità di servizio in caso di richieste plurime 

-  non cumulabilità di più incarichi (in caso di richieste plurime); 

-  rotazione 

In ogni caso, sia per il personale Docente che ATA, a parità di condizioni, sarà evitata la concentrazione degli 

incarichi a più progetti da parte delle stesse persone.  

L’assegnazione degli incarichi avverrà con provvedimento scritto del D.S. dove i compiti e i compensi sono quelli 

stabiliti dai progetti comunitari e nazionali. 

Per eventuali altri progetti in cui il finanziamento non sia completamente vincolato a specifiche voci di spesa e può, 

di conseguenza, essere prevista una retribuzione per il personale partecipante, si fissa il compenso orario previsto dalle 

tabelle allegate al CCNL per ogni categoria e profilo professionale.  

 
 

Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale 

(CCNL 2016-18, art. 22, c. 4, punto c7) 
 

Art. 69 - Risorse economiche per la formazione 
1. La Scuola assicura la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello 

    Nazionale. A tal fine promuove la partecipazione di tutto il personale in servizio alla formazione realizzata sul 

    territorio dalla scuola polo di Ambito alla quale è assegnata una quota delle risorse per realizzare sul territorio la  

    formazione definita a livello Nazionale 

2. Ribadita la centralità della scuola nella progettazione e realizzazione delle iniziative formative, per far fronte ai 

    bisogni formativi specifici dell'istituto riportati nel Piano di Formazione Docenti ed ATA deliberato dagli OO.CC. 

    la scuola si avvale: 

- di risorse specifiche erogate per il tramite della scuola di Ambito (quota parte in acconto e saldo successivo 

  alla rendicontazione da parte della scuola) 

- di risorse proprie in PA 

- di eventuali risorse specifiche per le attività di formazione (quali ad esempio fondi PNSD, fondi formazione 

  TFA, fondi E-Twinning, ecc.) 
 

3. Alle iniziative formative può accedere tutto il personale in servizio.  

4. Le risorse sono impegnate prioritariamente per la formazione di tutto il personale in servizio su tematiche 

     obbligatorie e di interesse generale: 

    -  sicurezza nei luoghi di lavoro  

    -  sicurezza inerente l’emergenza da Covid-19  

    -  HACCP 

    -  Digitale e Privacy 

5. Le risorse sono impegnate per la formazione dei docenti, finalizzata a migliorare gli esiti di apprendimento degli 

    studenti coerentemente con il PdM , anche in qualità di Scuola Capofila di una Rete di Scopo con altre scuole 

     secondarie di I e II gr. della provincia di FR. 

6. Eventuali risorse specifiche per le attività di formazione (quali ad esempio fondi PNSD, fondi formazione TFA, 

fondi E-Twinning, ecc.) sono destinate al personale con i vincoli per i quali vengono assegnati. L’individuazione 

del personale, se già non specificato nell’assegnazione (es. A.D.), è individuato a seguito di comunicazione interna 

del DS che dettaglia competenze richieste e criteri di scelta in caso di candidature plurime. 

7. Per la formazione interna inerente il PdM e specifici argomenti quali l’HACCP e l’uso degli strumenti tecnologici: 

-  la Scuola si dota annualmente di un Albo Interno Formatori deliberato dal CD e istituito a seguito di candidature 

   rilevate tramite apposita comunicazione interna che dettaglia competenze richieste e criteri di scelta in caso di 
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   candidature plurime  

-  la Scuola si avvale di Esperti Esterni INVALSI  

-  la Scuola si avvale dell’Animatore digitale e dei docenti del Team di innovazione digitale  

-  la Scuola si avvale di tutte le iniziative di formazione on line/webinar promossi da Enti Esterni quali INDIRE, 

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

   Formazione deliberato dal CD 
 

8.  Per quanto concerne la Formazione sulla sicurezza: 

- la scuola si avvale del RSPP per la formazione specifica sulla sicurezza, sia per quanto riguarda le materie  

      di cui al D. Lgs. 81 sia per quanto riguarda la sicurezza da Covid-19 

- la scuola si avvale della figura del Medico Competente/ della collaborazione della CRI/di altri Enti deputati 

      ad erogare formazione per le materie inerenti il Primo Soccorso 

- la scuola si avvale di Enti deputati ad erogare formazione per le materie inerenti l’uso del defribillatore 

- la scuola si avvale dei VVF per la formazione in materia di prevenzione emergenza e antincendio   

9. Per quanto concerne la Formazione/Informazione sulla sicurezza da Covid-19 la scuola assicura incontri dedicati 

in videoconferenza sia al personale che agli studenti e alle famiglie, attraverso la condivisione del Piano Scuola e 

del Regolamento per “Rientro a scuola in sicurezza” 

10. Tutti gli incontri formativi, ove possibile, si svolgono on line, visto il periodo di emergenza legato alla situazione 

epidemiologica. 

11. Il personale Ata, su indicazione del DSGA e sulla base del Piano di Formazione ATA potrà partecipare a corsi on 

line/webinar su specifiche tematiche. In questo caso si applica il principio del recupero delle ore qualora ricorrano 

le condizioni 
 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

 
Art. 70 - Natura della retribuzione accessoria 

Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico 

dei fondi MOF devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli 

indicatori che saranno utilizzati per la verifica. 

La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i 

risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente 

svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi, previo incontro della 

parte sindacale 

Si conviene di fissare la cifra massima dei compensi facenti parte del seguente contratto, riconoscibile al singolo 

lavoratore sia Docente sia ATA, in € 6.500,00 lordo dipendente. Il superamento di tale cifra è consentito solo previo 

incontro di verifica dei motivi con la parte sindacale, attestante l’assenza di disponibilità di altro personale idoneo, 

accertata tramite apposita circolare. 

Eventuali rimborsi e arretrati spettanti al personale saranno distribuiti e ripartiti previo accordo con le RSU e le OO.SS. 
 

Art. 71 - Liquidazione dei compensi-tempi  
I compensi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico dalla Ragioneria Territoriale dello Stato servizio 
VI stipendi, entro il 30/06 e, comunque, entro e non oltre, il 31/08 dell’anno scolastico di riferimento. 

 

Art. 72 - Certificazione di compatibilità economico/finanziaria 
La presente ipotesi di Contratto Integrativo di istituto è una pre-intesa fino alla verifica della compatibilità finanziaria 

con i vincoli derivanti dal CCNL e dal bilancio (art. 40 bis D.L.vo 165/01).  

Verrà sottoposta - entro 10 gg. - al parere del Collegio dei Revisori dei Conti per ottenere la certificazione di 

compatibilità economico-finanziaria (art. 48 del d.lgs 165/01 – art. 6 c. 6 del CCNL 29/11/07), corredata dalla 

relazione tecnico-finanziaria redatta dal DSGA e dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.  L ’ ipotesi di 

Contratto Integrativo di istituto diventa esecutivo per la parte contabile dopo aver acquisito il parere positivo dei 

Revisori dei conti oppure dopo che sono decorsi trenta giorni dall’invio dell’Ipotesi ai revisori dei conti senza che 

siano pervenuti rilievi. Le parti possono riunirsi per il verbale di stipula del contratto definitivo 
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Art. 73 - Determinazione di residui 
Nel caso in cui, nel corso dell’anno scolastico, vengano a determinarsi economie per attività non realizzate o 
realizzate solo parzialmente, il tavolo negoziale potrà essere riconvocato entro la fine delle attività didattiche (30/06) 
al fine di destinare le risorse non utilizzate. 
 

Art. 74 -  Norma di salvaguardia  
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.  

A norma dell’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, 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. A tal uopo le parti si impegnano a riaprire la contrattazione qualora le risorse di cui sopra dovessero 

modificarsi in aumento o in diminuzione nel corso dell’anno, ciò al fine di adeguare la seguente piattaforma economica 

alla nuova situazione riproporzionando la stessa alla variazione realizzata o subita. 

 
Art. 75 - 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. 
 

 

Art. 76 -  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.  
 

Allegati al contratto 
Il presente contratto prevede, come parte integrante, i seguenti Allegati: 
a.   ALLEGATO A (Area organizzazione della didattica) - FIS 
b.   ALLEGATO B (Area attività didattica di progetto) – FIS 
c.   ALLEGATO C (personale ATA) 
d.   ALLEGATO D (valorizzazione Docenti ed ATA) 

 
Il presente contratto dell’IIS CECCANO si chiude con l’accordo di tutte le parti. 

 
PER LA PARTE PUBBLICA: il Dirigente Scolastico prof.ssa Alessandra NARDONI 
 

PER LA PARTE SINDACALE:                                                     

La RSU d’Istituto 

CHIAPPINI Pietro 

DE SANTIS Luciana 

ROSSI Rossella 

MANSUETI Enrico 

VOLLERO Cinzia 

ALVITI Loredana 

I Rappresentanti Territoriali delle OO.SS.  

CISL SCUOLA                   FERRAZZOLI Carlo 

FLC CGIL                           SCIALO’ Bianca Maria  

UIL SCUOLA RUA           GAROFANI Roberto 

SNALS CONFSAL             PETRUCCI Alessandro 

GILDA UNAMS                 GUIDA Aldo 
 

 

Ceccano, 10 novembre 2021  






