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CONTRATTO DI ISTITUTO  

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

 

 

Prot. N. 610/A26                                                                                   Moncalieri, 22 /02  / 2016 

 

 

Oggetto: Contrattazione Sindacale Decentrata - Livello Istituzione Scolastica 
 

L’anno 2015   il mese di          il giorno    in Moncalieri presso l’Ufficio della Dirigenza Scolastica 

della Scuola Statale "I. CALVINO", in sede di Contrattazione Decentrata a livello di istituzione 

scolastica. 

Ai sensi dell’art. 6, del CCNL del 29 novembre  2007  

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA INCONTRA LA DELEGAZIONE DI PARTE 

SINDACALE PER L’INFORMAZIONE E LA CONTRATTAZIONE RELATIVE A: 

a) Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa; 

b) Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni 

staccate e ai plessi;  

c) Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti 

di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/90, così come modificata e 

integrata dalla legge 83/2000; 

d) Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

e) Criteri generali per la ripartizione del F.I. e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi 

dell’art.45, comma 1, D. Lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA;  

f) Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del 

personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale 

docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il F.I.  

 

     viene stipulato il presente contratto sulle seguenti materie: 
 

 

 

TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI 

MODALITÀ E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI 
 

Art. 1 

Assemblee Sindacali 

1) La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa preventivamente in forma scritta dal 

personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale (di scuola o territoriale, in orario di 

lezione o durante attività funzionali), 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. Pertanto 

una volta dichiarata l'intenzione di partecipare non va apposta alcuna firma di presenza né va 

assolto qualsiasi altro adempimento. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro 
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motivo sempre manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione non si terrà conto del calcolo 

per il monte ore.  

2) Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A., se l'adesione è totale, il D.S., 

verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabilisce i nominativi di quanti sono 

tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili 

coincidenti con l'assemblea, concordando già in questa sede la quota di 1 (uno) assistente 

amministrativo per quanto riguarda la segreteria e di 1 (uno) collaboratore scolastico per quanto 

riguarda la vigilanza agli ingressi. In mancanza di dichiarata disponibilità si procede al sorteggio. 

3) Per lo svolgimento delle assemblee sindacali si concorda sull’orario dalle 8.30 alle 10.30 

 

 

Art. 2 

Permessi Sindacali   

1) Le R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui all’art. 8 del 

CCNL Scuola 29/11/07, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle 

Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs 29/93 e successive 

modificazioni e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all’art. 6 del 

CCNL Scuola 15/03/2001. 

2) I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi e 

individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. 

Si calcolano 25 minuti e 30 secondi di permesso all’anno per ogni dipendente in servizio nella scuola 

con rapporto a tempo indeterminato (è escluso dal calcolo tutto il personale a tempo determinato 

compresi i docenti di religione) per un totale annuo (2015/16) di 41 ore . La fruizione dei permessi 

sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente scolastico tramite atto 

scritto del diretto interessato. 

3) I permessi orari spettanti al rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) pari a 40 ore 

annue, per quanto previsto dal CCNI 31/8/99 art. 58 comma g, sono considerati come orario di 

servizio e devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico almeno 3 gg. prima. 
 

 

Art. 3 

Bacheca sindacale e documentazione 

1) In ogni plesso dell’istituzione scolastica viene collocata una bacheca fisica sindacale a 

disposizione delle R.S.U., dove esse hanno il diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e 

del lavoro.  

2) Le R.S.U. hanno il diritto di affiggere in tale bacheca, sotto la propria responsabilità, materiale 

sindacale e del lavoro e, comunque, quanto ritengano abbia rilevanza per i lavoratori, in 

conformità alla legge sulla stampa e senza nessuna preventiva autorizzazione o controllo. Anche la 

defissione di quanto esposto è di esclusiva pertinenza delle R.S.U. 

3) Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole  per posta interna, via e-mail per 

l’affissione anche dalle strutture sindacali territoriali; il D.S. a tal proposito assicura la tempestiva 

trasmissione di tale materiale alle R.S.U. Inoltre sarà predisposta sul sito web scolastico 

un’ulteriore bacheca virtuale RSU, accessibile al personale. 

 

 

Art. 4 

Agibilità Sindacale 

1) Alle R.S.U.  è consentito di comunicare con il personale dell'istituzione scolastica per motivi di 

carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività.  

2) I lavoratori facenti parte delle RSU possono usare  la rete informatica e telematica e la posta 

elettronica sulla postazione docenti individuata.   

3) Alle R.S.U. è consentito l’uso dell’aula insegnanti  del plesso  "Calvino" quando essa sia libera da 

altri usi, per l’eventuale svolgimento di piccole riunioni  ed è riservato un armadio per la raccolta 

del materiale sindacale. 
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Art. 5 

Incontri di informazione e contrattazione 

1) Tra il D.S. e le R.S.U. viene concordato il seguente calendario di massima sulle materie di cui 

all'art. 6 del CCNL: 

        a ) inizio anno (settembre e ottobre):  

 Diritti e relazioni sindacali 

 organizzazione del lavoro personale A.T.A.; 

 assegnazione del personale ai plessi 

 assegnazione dei docenti alle classi  

 piano delle attività aggiuntive retribuite con il Fondo d'Istituto e modalità di 

utilizzazione del personale in relazione al P.O.F., all'organizzazione del lavoro e agli 

impegni orari; 

 utilizzo delle risorse finanziarie e del personale relativamente a progetti, convenzioni,  

accordi; 

 criteri per la fruizione dei permessi sull'aggiornamento; 

 sicurezza sul luogo di lavoro e salute; 

      b) gennaio: verifica organizzazione lavoro personale A.T.A , proposte formazione classi e     

determinazione organici di diritto; 

      c) giugno: proposte di formazione delle classi, di determinazione dell’organico di fatto;  

      d) qualora se ne manifesti la necessità per affrontare anche problematiche ed esigenze qui non 

esplicitamente menzionate e relative comunque al rapporto di lavoro.    

2) Gli incontri sono convocati possibilmente d'intesa fra D.S. e R.S.U., di norma fuori dall’orario 

di servizio. 

3) Di norma 48 ore prima degli incontri il D.S. fornisce la documentazione relativa alle materie 

in discussione o all'informazione preventiva e successiva. 

4) La delegazione di parte pubblica è composta dal D.S. 

5) Il D.S. si avvale del Direttore  Amministrativo o di personale di sua fiducia come consulente 

quando ne rileva la necessità. 

6) Il compito di verbalizzare viene assunto dalla delegazione di parte  pubblica nella fase 

conclusiva di definizione dell’ipotesi di contratto di istituto. 

7) Gli incontri per il confronto - esame possono concludersi con un’intesa siglata sul testo del 

contratto in via di definizione.. 

 

Art. 6 

Trasparenza 

L'affissione all'albo dei prospetti analitici relativi al Fondo d'Istituto, indicante i nominativi, le 

attività, gli impegni orari, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di 

lavoro non costituisce violazione della riservatezza. 

Tutti i documenti ufficiali della scuola, Carta dei servizi, Regolamento d’Istituto,  POF debbono 

essere conosciuti ed applicati, per la parte di competenza, da tutto  il personale. 

Copia dei documenti, come copia delle circolari interne, deve essere messa in visione al personale 

che è pertanto tenuto a leggere e a conoscere e sarà spedita anche via e-mail ai docenti e/o al 

personale ATA. 
 

Art. 7 

Diritto di sciopero 

I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne volontariamente preavviso 

scritto al DS, senza possibilità di revoca. 

Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possano essere garantite le lezioni regolari si 

intendono in servizio dall'orario di inizio delle lezioni della giornata  proclamata per lo sciopero per 

un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno .In caso di sciopero per il personale 

docente non sono previsti contingenti minimi che debbano essere in servizio. 
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Art. 8 

Contingente A.T.A. in caso di sciopero 

1) In seguito all'accordo decentrato nazionale dell'8/10/99, vengono assicurati, in caso di sciopero 

totale del personale A.T.A, i servizi indispensabili nelle seguenti circostanze:   

a) qualsiasi tipo di  scrutini finali; 

b)   pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei 

c) servizio mensa ove operativo in via eccezionale, privo di personale docente preposto alle 

funzioni di vigilanza 

per ogni situazione si prevede che le parti stabiliscano, con accordo specifico le unità di 

personale e i criteri per consentirne l'individuazione, fatto salvo il criterio guida della 

disponibilità. 

 

Art. 9 

Assemblee in orario di servizio. 

Durante le assemblee in orario di servizio deve essere garantita la sorveglianza alla porta principale 

con la presenza di almeno 1 collaboratore per plesso. 

Per quanto riguarda il personale di segreteria verrà garantita la disponibilità di 1 persona per 

fronteggiare le eventuali emergenze. 

Qualora non si individuino persone disponibili ad effettuare tali compiti, il DSGA procederà a tale 

individuazione con il criterio della rotazione. 

 

Art . 10 

La responsabilità disciplinare 

Per garantire l’informazione, la trasparenza, la condivisione di tutto il personale dei doveri 

contrattuali, il presente accordo recepisce la seguente prassi e procedura. 

Gli articoli del Contratto Capo IX – Norme Disciplinari che elencano i doveri del personale ATA e 

gli art. 2104 e 2105 del Codice Civile che si riferiscono ai doveri di diligenza e di fedeltà sono affissi 

all’albo della scuola ed eventualmente all’albo sindacale. 

Tutto il personale, già in servizio e quello nuovo, saranno tenuti a prenderne visione ed 

eventualmente ad averne copia. L'avviso interno di affissione all'albo comporterà l'obbligo della 

firma per presa visione che varrà come notifica individuale. 

Sono  rese pubbliche anche tutte le norme del codice disciplinare: art. 91 e seguenti del CCNL. 

 

 

CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE  

DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E 

DEI  FONDI PER L’AUTOAGGIORNAMENTO 

 

Art.11 

Criteri generali di ripartizione delle risorse 

Per assicurare una equilibrata ripartizione delle risorse si conviene che : 

- Il riferimento prioritario per la distribuzione del FIS, prioritariamente decurtato degli importi  

           destinati alle ore eccedenti e alle indennità di direzione, è assegnato nella misura del 20% per       

            il personale ATA e  80% per il personale docente; 

- la quota da assegnare al personale docente,  sia calcolata distinta tra Scuola dell’Infanzia,       

             Primaria e Media, in proporzione al numero degli addetti.  

 - la quota del personale docente  comprenda tutti gli avanzi dell’a.s. 2014/15; 

 -la quota del personale ATA comprenda tutti gli avanzi dell’a.s. 2014/15; 

 - sia individuata una quota di riserva sul finanziamento generale del F.I. 

- il 1,51% (per i Docenti) e il   5,30 % ( per gli ATA) dell’ammontare complessivo delle risorse 

di ognuna delle due categorie di personale, siano accantonate per le attività impreviste e/o per 

rispondere a particolari esigenze del POF. Il fondo di riserva pertanto è di €  345,49   per i 

docenti e di € 447,35   per gli ATA; 
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          -Una quota pari a   2.665,00 € è destinata al riconoscimento economico dei collaboratori del 

D.S.,    a questa somma si aggiungono € 1197,50 per la sostituzione del D.S. per un totale di € 

3.862,50  
- Una quota pari a €. 1.297,50 destinata al riconoscimento economico dei responsabili di plesso 

- Le risorse del F.I. destinate al personale ATA - profilo D – sono quelle indicate dall’art. 3 

della Sequenza Contrattuale del 25 luglio 2008 

         -Le risorse del F.I. destinate al personale ATA - profilo B – sono   € 1.182,00 

-Le risorse del F.I. destinate al personale ATA-profilo A–sono € 4.798,00  per supporto al POF. 

         - Fondo Riserva € 447,35    

         - Straordinari € 2.000,00 

         - La funzione mista è stata assegnata al personale del profilo B  

Alle risorse previste per i profili del personale ATA saranno aggiunte quelle derivanti dalla   

Sequenza Contrattuale relativa all’art. 47 CCNCS 29/11/2007 e quantificate, al momento 

attuale,  in €  2.100,45. 
 

 

 

RISORSE DISPONIBILI 
 

PARAMETRI MOF. 2015/16  -   COMUNICAZIONE MIUR PROT.13439 DELL’11/9/2015 09/2015     

                  

Organico di diritto :  

 

PRIMARIA  

 

42 docenti   

  

  

INFANZIA 

 

16 docenti   

  

  

SECONDARIA 

 

21 docenti   

  

  

A.T.A. 

  

18 Coll.- 4 decurtati =14 + 

5 ass. + 1 D.S.G.A.  

  

    

 

  

  

COMPLESSITA' 

 

1,00 

 

  

  

  

SEDI 

  

5,00 

 

  

  

  

CLASSI SECONDARIA 12,00 

 

  

  

       

  

 

        

LORDO DIP    LORDO 

DIP      

09-12/2015   01-08/2016 

 

LORDO DIP 

TOTALE 

      

F.I.S.     11.895,50 23.790,99 35.686,49 

FUNZIONI  STRUMENTALI        1.289,46 2.578,94  3.868,40  

INCARICHI SPECIFICI       700,15  1.400,30  2.100,45  

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA       

 

 

devono ancora pervenire i parametri 

MIUR 

 

   

ORE ECCEDENTI PER DOCENTI ASSENTI     731,85  1.463,70  2.195,55  

1) Quota per numero docenti primaria e infanzia      

  in org. Diritto 

   

28,81  21,71 

2) Quota per numero docenti secondaria 

 

60,37  45,49 

  in org. Diritto             
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  M.O.F.  2015/16 COMUNICAZIONE MIUR PROT.13439 DELL’11/9/2015 

Ore eccedenti                   

1) 

Infanzia e 

primaria  quota 21,71 X 57 addetti 

   

1.237,47 

 

  

2) secondaria quota 45,49 X 21 

    

955,29 

 
2.192,76 

  

        

+2,79    

INDENNITA' DI DIREZIONE D.S.G.A. E SOSTITUTI         

  

      

    
 Totali lordo 

dipendente 

1)  Quota variabile DSGA 

   

      

  1b) 

Istituti verticalizzati e con più 

plessi 

 

750,00     

  2b) 

complessità 

organizzativa (€. 30,00 X 103 addetti) 3.090,00 3.840,00  

  

      

      
 

2) Indennità ai sostituti 

   

      
 

  

      

      
 

  1b) Quota fissa 

   

1.750,00      

  2b) 

Quota 

variabile 

   

3.840,00 5.590,00    

  

      

       

  

Quota mensile 5.590,00 : 12 =    465,84 - C.I.A. 64,50   = 401,34  : 

30 = 13,38 quota giornaliera       

  Si presumono 50 giorni di sostituzione  (13,38 X 50 ) 

 

    669,00 
 

  TOTALE INDENNITA' DIREZIONE TITOLARE E SOSTITUTI    4.509,00 

  

DISPONIBILITÀ AL 1/10/2015 e ipotesi suddivisione F .I.S.       

  

       

    

1) Funzioni strumentali 

    
3.868,40   

  

       
    

2) Incarichi specifici 

     
2.100,45   

  

       
    

3) Ore eccedenti 

     
2.195,55   

4) Gruppo sportivo 

      

  

5) F.I.S.  

    
35.686,49 

 

    

  

meno indennità di direzione DSGA e 

sostituti 4.509,00 

  

  

                  meno straordinari A.T.A.      2.000,00    

                  meno eccedenza ore eccedenti docenti             

    

   1.287,44  27.890,05  

Calcolo presunto ore eccedenti docenti A.S. 2015/16 

Ore eccedenti effettuate periodo 15/9-31/10 =  giorni 34 di attività didattica 

 Secondaria   ore 7,00 

 Primaria      ore 14,00 

 Infanzia       ore   2,00 

Giorni di attività didattica infanzia = 191  ;  giorni di attività didattica primaria e secondaria 176 

Presunta spesa ore eccedenti infanzia (2:34X191)=H. 12 X 21,71 costo orario          =     260,52 

Presunta spesa ore eccedenti primaria (14:34X176)=H. 73 X 21,71 costo orario       = 1.584,83 

Presunta spesa ore eccedenti secondaria (7:34X176)=H. 36 X 45,49 costo orario     =  1.637,64        

                                                                                                                                         3.482,99 

Presunto sforamento ore eccedenti ( 3.482,99 - 2.195,55)=  1.287,44 
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Suddivisione F.I.S. : 79 docenti -  23 ATA 

  

  

  

  
PRIMA IPOTESI     

  
80 % DOCENTI (27.890,05 X 

80%) 
    

22.312,04 

 

  

  

corrispondente a n. 1.274,00  ore di coordinamento   a 

euro 17,5 caduna   

 

  

  20% A.T.A. 

    
5.578,01 

 

  

               =========     

 FIS docenti       22.312,04   

 FIS A.T.A.      5.578,01   

 Straordinari A.T.A.      2.000,00   

                         Integrazione ore eccedenti docenti                                                       1.287,44 

                         Indennità di direzione DSGA e sostituti                                               4.509,00                                             

3                                                                                                                                    35.686,49 

SECONDA  IPOTESI in base al numero dei dipendenti 

                         FIS Docenti               27.890,05  :  102   x 79                                       =   21.601,11 

                         FIS A.T.A.                27.890,05  :  102   x 23                                       =     6.288,94 

                                                                                                                                                 

                         FIS  Docenti                                                                                              =   21.601,11 

                         FIS A.T.A.                                                                                                =     6.288,94 

                         Integrazione ore eccedenti docenti                                                           =     1.287,44 

                         Straordinari A.T.A.                                                                                   =     2.000,00 

                         Indennità direzione DSGA e SOSTITUTI                                                =    4.509,00 

                                                                                                                                                35.686,49 

 

 

 

RESTI M.O.F. 2014/15 Importi lordo 

dipendente 

F.I.S. 2014/15 docenti   518,45 

F.I.S. 2014/15 A.T.A. 849,34 

 

FONDI MINISTERIALI E REGIONALI PER RETRIBUZIONE DEL 

PERSONALE 

Importi lordo 

dipendente 

FONDI MIUR per fasce deboli 2015/16  

FONDI REGIONE per fasce deboli 2015/16  pers.le docente e ATA  

  

FONDI NON STATALI PER RETRIBUZIONE DEL PERSONALE Importi lordo 

dipendente 

Fondi comunali per funzione mista 1.223,81 

Fondi comunali per gestione Piano Diritto allo Studio A.T.A. 1.695,55 

Fondi comunali L. 112 11.000,00 

Fondi comunali Piano Diritto allo Studio per didattica aggiuntiva 2.315,00 

Fondi altre istituzioni scolastiche Progetto scuola Polo per pagamento personale 

DOCENTE E ATA 
720,00 
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PERSONALE DOCENTE 
 

Art. 12 

Funzioni strumentali al POF 

1) Ai docenti cui è assegnata la funzione strumentale, deliberata dal Collegio Docenti, sono 

attribuite le seguenti  somme annue: 

Area 1 POF SI/SP  €  638,35  

Area 1 POF SS IG €  538,35  

Area 2 Servizi per i docenti - Formazione 1 insegnante SP € 538,35   

Area 2 Servizi per i docenti – Autovalutazione di Istituto 1 insegnante SP € 638,35  

Area 2 Servizi per i docenti – Autovalutazione di Istituto 1 insegnante SSIG € 338,35 

Area 3 Continuità e Orientamento  € 538,35   

Area 4 Servizi per gli alunni/Inclusione  € 638,35  

 

Art. 13 

Compensi – flessibilità organizzativa 

Allo stato attuale non è possibile compensare la flessibilità organizzativa per carenza di fondi. 

 

Art. 14 

Altri compensi  

1) Al docente impegnato a coordinare il secondo plesso/succursale di S. P. è riconosciuto un 

compenso forfetario annuo € 432,50  

2) Al docente impegnato a coordinare il plesso/succursale di Scuola dell’Infanzia “Chaplin” è 

riconosciuto un compenso forfetario annuo di 382,50 €; al docente del plesso “Pinocchio di 

S.I. è riconosciuto un compenso forfetario annuo di 482,50 €; 

3) Al docente impegnato a coordinare i lavori delle Commissioni di progetto/gruppi di lavoro 

deliberati dal C.D. nel Piano annuale delle attività, è corrisposto un compenso forfetario 

annuo in relazione alla complessità del progetto  

4) I compensi dei docenti individuati come referenti  di progetti o attività si intendono forfetari . 

 I compensi per la partecipazione a commissioni di lavoro o progetti si intendono forfetari  

Si definisce di garantire in modo obbligatorio  le funzioni indispensabili e istituzionali per il 

buon funzionamento e la realizzazione del POF. Si garantisce, quindi, il funzionamento delle 

commissioni di lavoro sull’handicap , sulla sicurezza e sui progetti qualificati del POF. Per 

quanto riguarda l’impegno connesso ai rapporti con gli specialisti che seguono gli alunni HC, 

anche in fase di nuove certificazioni e nel caso di rapporti con gli specialisti per i casi di grave 

disagio, sarà riconosciuto l’orario aggiuntivo a carico di una insegnante per  classe coinvolta, 

prevedendo una quota forfetaria di 2 ore, compatibilmente con le risorse previste. 

5) Si definisce un monte ore di docenza aggiuntiva per affrontare le problematiche legate 

all’inserimento degli alunni stranieri e degli alunni in situazione di disagio 

nell’apprendimento con particolare riguardo alle classi prime di Scuola Primaria. Le ore di 

docenza saranno distribuite sulla base di presentazione di progetti  e di fondi specifici. 

 

 

Art. 15 

Compensi per i docenti collaboratori del D.S. 
 

Ai due docenti collaboratori del D.S. nelle funzioni organizzative e gestionali è corrisposto un 

compenso individuale di 1.082,50 € per il docente collaboratore della S.P. e di 1.582,50 € per il 

docente collaboratore della Scuola Secondaria di I grado. Il compenso individuale è comprensivo del 

riconoscimento economico per la sostituzione del D.S. in caso di assenza o impedimento. 

Entrambi i docenti collaboratori assumono l’incarico di Responsabili dei plessi di appartenenza. 

Sarà riconosciuta una somma settimanale  al docente collaboratore o a un docente disponibile per la 

sostituzione del Dirigente Scolastico nei periodi di ferie quantificata in € 1.197,50 complessive. 
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Art. 16 

Criteri per l’utilizzazione dei docenti nelle attività e nei progetti del POF 

 

1) L’assegnazione dei docenti  alle attività e ai progetti del POF è regolato dai seguenti criteri: 

a) professionalità ed esperienza precedente riconosciuta 

b) titoli culturali  

c) motivazione e disponibilità personale 

2) L’assegnazione degli insegnanti  alle attività aggiuntive di docenza è regolata dai seguenti 

criteri: 

a) disponibilità individuale manifestata 

b) professionalità e/o esperienza specifica accertata dal Capo d’Istituto 

c) possibilità di rotazione nell’accesso 

3) L’assegnazione di cui al precedente comma 2 avviene mediante formale incarico scritto 

4) Gli impegni connessi alle attività aggiuntive sono quelli previsti nel POF e nel Piano annuale 

delle attività deliberato dal Collegio Docenti 

5) Relativamente ai criteri per l’utilizzo delle risorse, si conviene quanto segue: 

- definizione di un monte ore massimo per i singoli impegni 

- verifica dei risultati attesi per l’accesso al fondo e adesione al monitoraggio 

- compilazione degli appositi modelli di rendicontazione annuale 

6) La verifica contabile a consuntivo potrà determinare delle economie rispetto alla previsione 

inserita nel Piano annuale delle attività. In tal caso, le eventuali economie potranno essere 

utilizzate a seguito di contrattazione integrativa di Istituto. Si conviene, ai fini dell’accesso al 

F.I. previsto per i lavori di commissione retribuiti da 10 a più ore,  di adottare il criterio del 

superamento della soglia minima di 2 ore nella partecipazione ai lavori. 

Nel caso in cui ci fossero ulteriori rideterminazioni economiche si procederà a successive 

contrattazioni integrative. 

7) L’organico di potenziamento (2 docenti nella primaria e 2 nella secondaria di primo grado) è 

utilizzato, nel rispetto di quanto deliberato dal collegio dei docenti, per il miglioramento degli 

esiti nei due ordini di scuola, con particolare riguardo alle fasce deboli. I progetti, deliberati 

dai consigli di classe/interclasse sono inseriti nell’orario curricolare secondo  criteri di 

efficienza ed efficacia didattica. Una quota orario è destinata alle supplenze, a partire da 

quelle del primo giorno di assenza. I docenti partecipano a tutte le riunioni collegiali previste 

dal piano delle attività e  ai consigli di classe/interclasse in cui effettuano l’intervento. 

 

 

Art. 18 

Organizzazione del lavoro e orario del Personale docente 

 

1) L’organizzazione del lavoro e la connessa articolazione dell’orario deve risultare equilibrata 

nei seguenti elementi: 

- equa distribuzione degli ingressi in servizio nell’orario settimanale  

- svolgimento del servizio mensa 

- equa distribuzione dei tempi di cura degli alunni nell’orario settimanale 

2) Nel caso di inevitabili disagi, si adotterà il criterio della rotazione nell’articolazione 

dell’orario del quadrimestre o dell’anno scolastico successivo. 

3) Per quanto riguarda l’orario dei docenti di Scuola Secondaria di I grado, la durata massima  

dell’impegno orario giornaliero – costituito dall’orario di docenti più intervalli di attività – è 

fissata, di norma, in n. 7 ore. 

4) Le ore di completamento dell’orario di servizio  dei docenti vengono utilizzate nel seguente 

modo: 

  Attività nei rientri pomeridiani 

  Ore a disposizione per sostituzione colleghi assenti 

  Attuazione di progetti didattici mirati in particolare ad alunni in difficoltà, anche di 

classi diverse dalle proprie 
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5) I docenti che, in base al quadro annuale delle attività, abbiano un impegno orario 

particolarmente oneroso, possono essere esonerati, su richiesta scritta al Dirigente Scolastico, 

ad alcune riunioni o frazioni di esse in modo da non superare le 40 ore annue. 

Nel caso di docenti titolari in più istituzioni scolastiche le presenze funzionali 

all’insegnamento saranno proporzionali alle ore di docenza per ogni istituzione scolastica.  

 

 

 

Art. 19 

Assegnazione dei docenti ai plessi succursali 

 

1) L’assegnazione alla sede è di durata annuale. I criteri di assegnazione fanno riferimento ai seguenti 

punti: 

a) L’assegnazione del personale ai plessi e alle classi è finalizzata alla piena 

realizzazione delle attività previste dal Piano dell’offerta formativa oltre che alla 

valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali e disciplinari acquisite 

dai docenti; 

b) Va rispettato il criterio della continuità dell’intervento didattico dell’insegnante nella 

classe; 

c) Nell’assegnare i docenti alle classi di scuola primaria si cercherà di garantire la 

presenza di almeno un docente titolare per M.O., per classe o per sezione di Scuola 

dell’Infanzia; 

d) Nel tentativo di garantire situazioni di stabilità in tutte le classi, si darà precedenza alle 

classi che, nell’anno scolastico precedente, hanno sofferto di numerosi cambi di 

insegnanti con particolare attenzione alle classi dalla prima alla terza;  

e) Lo spostamento di un docente da un plesso all’altro su richiesta del docente stesso può 

avvenire anche in deroga al criterio della continuità didattica o da una classe all’altra; 

le richieste in tal senso vanno comunicate entro il 30 giugno; 

f) L’assegnazione dei docenti di sostegno tiene conto della continuità riferita alla classe 

o alla sezione in cui risultano inseriti gli stessi alunni seguiti nel corso dell’anno 

precedente; 

g) Nell’assegnazione alle classi e/o ai plessi il dirigente scolastico può derogare dagli 

altri criteri esclusivamente per gravi motivi e fornendo comunque adeguata 

motivazione agli interessati. 
 

2) Nel caso siano presenti situazioni individuali afferenti alla casistica delle precedenze (es.: L. 

104/92) l’assegnazione della sede, nei limiti delle possibilità, della natura dei problemi e dei bisogni a 

cui il POF deve rispondere, terrà conto delle esigenze che il personale manifesterà. 

 

 

 

 

PERSONALE ATA 
 

Organizzazione del lavoro del Personale ATA 

Premessa 

 

L’autonomia delle Istituzioni Scolastiche comporta il ricorso a modelli di organizzazione del lavoro 

più flessibili che dovranno scaturire dall’incontro e dall’integrazione di due importanti esigenze: 

incrementare e ampliare l’efficacia e l’efficienza dei Servizi Scolastici, attraverso il razionale utilizzo 

delle risorse e ottemperare all’interesse del personale a realizzare migliori condizioni delle situazioni 

lavorative, attraverso la valorizzazione e la crescita delle competenze professionali. 

Si farà riferimento al POF e al Regolamento di Istituto per l’impostazione generale delle attività 

scolastiche e per l’organizzazione del lavoro del Personale ATA. 
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L’Istituto Comprensivo è composto da due Scuole Primarie, plesso centrale e succursale con 21 classi 

totali, da due scuole dell’Infanzia con 8 sezioni totali e da una Scuola Secondaria di I Grado con 12 

classi. 

 L’organico del personale ATA risulta così composto: 

1 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, 5,5 Assistenti Amministrativi (2 supplenti annuali 

di cui 1 a metà tempo), 15 Collaboratori Scolastici (di cui 2 supplenti). Completano l’organico 2 

unità di personale inidoneo ex art. 113. 

In considerazione della tipologia di ordine di scuola, degli edifici, degli orari, degli alunni, degli 

alunni portatori di handicap, sono stati assegnati  3,5 collaboratori alle Scuole Primarie, 8 

collaboratori alle Scuole dell’Infanzia e 3,5 collaboratori alla Scuola Secondaria di I Grado. 

Nelle Scuole Primarie svolge il servizio “chiavi in mano” il personale delle Cooperative Sociali “La 

Nuova Cooperativa” per la S.P. “Calvino svolge un servizio di sola  pulizia presso la S.P. “Manzoni”   

La riduzione del  servizio di sorveglianza ha comportato una maggior flessibilità organizzativa del 

personale statale assegnato alla scuola dell’Infanzia. 

Nella stesura del presente accordo si è tenuto conto del Protocollo in materia di fornitura di servizi 

scolastici e della delega alla gestione del Piano per il Diritto allo Studio  che sono stipulati con il 

Comune di Moncalieri  

I compiti del personale ATA sono riferiti per l’area D,B e A alla tabella A del CCNLS 2007. 

 

 

Art. 20 

Assegnazione del personale A.T.A. ai plessi/succursali 

1. L'assegnazione della sede è di durata annuale salvo situazioni particolari concordate tra le parti. 

2. Il dirigente scolastico assegna la sede sulla base dei seguenti criteri: 

a) aderenza dell'assegnazione della sede alle esigenze dell'istituzione scolastica ricercando l'ottimale 

utilizzo delle risorse professionali e valorizzazione delle esperienze acquisite per la realizzazione del 

Piano dell’offerta formativa 

b) conferma della sede di svolgimento del servizio dell'anno scolastico precedente in aderenza al 

principio della continuità della prestazione e delle competenze organizzative in relazione al contesto, 

per il personale di ruolo. La conferma non opera nel caso di situazioni acclarate di conflittualità e di 

incompatibilità accertate e motivate, salvo situazioni particolari che derivano da disposizioni 

ministeriali. 

c) indicazioni preferenziali del personale 

d) Nell’assegnazione ai plessi il dirigente scolastico può derogare dagli altri criteri esclusivamente 

per gravi motivi e fornendo comunque adeguata motivazione agli interessati. 

3. Nel caso siano presenti situazioni individuali afferenti alla casistica delle precedenze (es.: L. 

104/92) l'assegnazione della sede, nei limiti delle possibilità e della natura dei problemi e dei bisogni 

cui il P.O.F. deve rispondere, terrà conto delle esigenze che il personale manifesterà. 

4. Assistenti Amministrativi: 

La sede di servizio è la Segreteria collocata nel plesso centrale, dove è presente il D.S.G.A. Potranno 

essere spostati temporaneamente nelle altre sedi per compiti particolari o per indisponibilità della 

sede centrale (elezioni). 

5. Collaboratori scolastici: 

I collaboratori sono stati assegnati ai plessi, tenendo conto delle esigenze di servizio (apertura, 

pulizia, della presenza di alunni in situazione di handicap e delle particolari esigenze della scuola 

dell’infanzia e della Scuola Secondaria di I Grado) nel modo seguente: 

3,5 per la Scuola Secondaria di I Grado “Follereau” (un operatore sarà presente alcuni giorni la 

settimana) 

5 per la Scuola dell’Infanzia Pinocchio  

3  per la Scuola dell’Infanzia Chaplin  

1 per la Scuola Primaria “Manzoni” 

2,5 per la Scuola Primaria “Calvino”. 
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Art. 21 

Organizzazione del lavoro e orario del personale A.T.A. 

 

1. Il personale A.T.A. svolge i turni di lavoro assegnati con il piano delle attività predisposto dal 

D.S.G.A., in stretta aderenza alle esigenze del Piano dell'offerta formativa. 

2. Il piano delle attività predisposto dal D.S.G.A. contiene l'equa ripartizione dei compiti e delle 

mansioni del personale A.T.A., l'equilibrata organizzazione dei turni e degli orari, gli incarichi 

specifici e le prestazioni aggiuntive. Esso è pubblicato all'albo della scuola e, una copia viene 

consegnata alla R.S.U.. 

3. L’orario di lavoro del personale ATA è funzionale all’apertura dell’Istituzione scolastica. L’orario 

di lavoro è di 36 ore settimanali, di norma articolato su 6 ore continuative giornaliere; per particolari 

esigenze di funzionamento delle Istituzioni scolastiche e per migliorare l’efficienza e la produttività 

dei servizi l’orario di 36 ore viene articolato su 5 giorni lavorativi. 

4. Se l’orario individuale supera le 7 ore e 12 minuti è prevista una pausa minima di 30 minuti non 

compresa nell’orario di servizio; in presenza di orari di lavoro superiori alle 6 ore, ma inferiore a 7 

ore e 12 minuti, il personale ha diritto a non spezzare l’orario o a fruire a richiesta di tale pausa.  

5. I turni si effettueranno secondo gli orari stabiliti nel piano annuale delle attività, e in relazione 

all’orario di funzionamento delle singole scuole, a rotazione settimanale. Per l’Ufficio di segreteria i 

turni saranno coordinati dal D.S.G.A. garantendo la presenza di almeno un assistente nel turno 

pomeridiano dal lunedì al venerdì. 

6. Su richiesta motivata degli interessati, è possibile lo scambio giornaliero del turno di lavoro, 

purchè ci siano le condizioni professionali richieste dal turno in considerazione. 

7. Nel caso di eventuale modifica dei turni per esigenze di servizio, gli interessati, quando è possibile, 

sono informati almeno il giorno prima. 

8. Il ritardo nell'ingresso in servizio, che non può avere carattere abituale e che deve essere sempre e 

comunque motivato, deve essere recuperato nella medesima giornata se inferiore ai 30 minuti. Nel 

caso di ritardo superiore ai 30 minuti il recupero avverrà considerando le esigenze dell'istituzione 

scolastica. 

9. Orari di funzionamento: 

 

 

Segreteria 

dalle 7.30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì 

Dalle 8.00 alle 13.30 al sabato in via eccezionale per specifiche esigenze di 

servizio 

Nei mesi di luglio e agosto  e nel periodo di sospensione delle lezioni dalle 7.30 

alle 14.42 dal lunedì  al venerdì 

 

Calvino Dalle 7.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì 

Dalle 7.45 alle 13.45 nei sabati di apertura eccezionali della segreteria 

Manzoni Dalle 7.30 alle 13.30 lunedì, mercoledì, venerdì 

Dalle 7.30 alle 17.30 il martedì e il giovedì 

Scuole 

dell’Infanzia 

Dalle 7.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì 

Scuola 

Secondaria di I 

Grado 

Dalle 7.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì 

 

 

10. Il servizio di vigilanza alla porta nella scuola dell’Infanzia e nella Scuola Secondaria di I Grado 

nei giorni di riunioni di docenti e/o genitori sarà coperto con lo slittamento dell’orario di un 

collaboratore in turno pomeridiano o straordinari. 
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  Art. 22 

Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali 

Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di 

orario che prevedono turnazioni giornaliere e/o settimanali finalizzate all’ampliamento dei servizi 

all’utenza, nei plessi in cui l’orario di apertura superi le 10 ore per almeno 3 giorni la settimana. 

Pertanto si individua, come destinatari della riduzione, il personale ATA Collaboratore Scolastico 

che non svolge un turno unico di lavoro nei plessi:  

- Calvino  

- Chaplin 

- Pinocchio  

- Follereau 

 

Art. 23 

Lavoro straordinario e riposi compensativi. 

In caso di assenza del personale ATA, i compiti della persona assente verranno svolti dal personale in 

servizio. Potranno essere autorizzate ore eccedenti l’orario di servizio per la copertura dell’orario 

della persona assente , entro i limiti personali e finanziari, secondo un criterio di rotazione. 

 Ai sensi dell’art. 51 comma 4 del C.C.N.I. il lavoro straordinario, autorizzato dal Direttore dei 

S.G.A., prestato per la sostituzione di colleghi assenti o per altre esigenze di servizio, può essere 

retribuito su richiesta del personale compatibilmente alle risorse della scuola ad esse destinate. 

 Le ore non retribuite potranno essere fruite dai dipendenti mediante riposi compensativi da 

utilizzare prioritariamente  durante la sospensione dell’attività didattica o compatibilmente con le 

esigenze di servizio. 

Di norma i riposi compensativi dovranno essere fruiti entro il 31 agosto dell’anno scolastico di 

riferimento. 

 

Art. 24 

 Modalità di fruizione delle ferie. 

 Entro il 30 aprile di ogni anno il personale A.T.A. esplicita la richiesta di ferie estive. Ogni 

dipendente richiederà il periodo lungo di ferie tra il 15 giugno e 6 giorni prima dell’inizio delle 

lezioni. Entro il 15 maggio il Direttore dei S.G.A. dispone il piano delle ferie estive. Nel caso in cui 

tutto il personale della stessa qualifica richieda lo stesso periodo sarà modificata dapprima la richiesta 

dei dipendenti disponibili al cambio e, in mancanza di disponibilità, si utilizzerà il criterio della 

rotazione annuale tenendo conto dell’anzianità di servizio e di vincoli oggettivi, cercando di garantire 

almeno 15 giorni di ferie nel mese di agosto al personale non di ruolo. Dovrà comunque essere 

sempre garantita la presenza di 2 persone in segreteria e 3 collaboratori scolastici nel plesso centrale, 

salvo esigenze particolari dovute a lavori di manutenzione straordinaria. 

 Nei periodi di Natale e Pasqua, le ferie e i riposi compensativi sono usufruiti in modo da 

assicurare una approfondita pulizia delle scuole da parte dei collaboratori. 

 I giorni di ferie non utilizzati potranno essere usufruiti entro il 30 aprile dell’anno scolastico 

successivo, in caso di particolari esigenze di servizio, i giorni potranno essere fruiti entro il 30 

giugno. 

 

Art. 25 

 Chiusure prefestive. 

 La scuola resterà chiusa durante i giorni prefestivi deliberati dal Consiglio di Istituto.  Il 

personale A.T.A. coprirà le giornate non lavorate con giorni di ferie, di recupero festività o di riposo 

compensativo.  

 Il dipendente che non abbia chiesto ferie o recupero di ore aggiuntive è tenuto a prestare 

attività lavorativa oltre il proprio orario di servizio secondo le modalità da concordare con il D.S.G.A 

compatibilmente con le esigenze di servizio e comunque entro il 31 agosto di ciascun anno 

scolastico.   
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Art. 26 

Modalità di utilizzo del personale A.T.A. 

1. L'assegnazione ai servizi amministrativi e ausiliari è effettuata sulla base di parametri oggettivi, in 

risposta alle esigenze delle attività educativo-didattiche e alle necessità organizzative di 

funzionamento dell'istituzione scolastica. 

2. I carichi di lavoro sono ripartiti in modo equilibrato tra il personale. 

3. L'assegnazione del personale ATA alle attività aggiuntive è regolata dai seguenti criteri: 

 a) disponibilità individuale manifestata  

 b) professionalità specifica  

4. L'assegnazione di cui al precedente comma 2 avviene mediante inserimento nel Piano delle attività 

del personale ATA. 

 

 

Art. 27 

Criteri per l'utilizzo del personale A.T.A. in incarichi specifici 

1. I collaboratori scolastici impegnati in incarichi specifici sono individuati sulla base dei seguenti 

criteri: 

a) formazione specifica 

b) competenze  in relazione ai compiti 

c) possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti 

d) titoli culturali 

2. Gli assistenti amministrativi  impegnati in incarichi specifici sono individuati sulla base dei 

seguenti criteri: 

a) formazione specifica 

b) competenze  in relazione ai compiti 

c) possesso di esperienze  nei medesimi compiti 

d) titoli culturali 

3. L'individuazione del personale che sostituisce i colleghi assenti avviene sulla base dei seguenti 

criteri: 

a) disponibilità individuale del personale operante nel medesimo settore 

b) disponibilità individuale del restante personale 

 

 

Art. 28 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

1. Ai sensi dell'art. 3 della Sequenza Contrattuale del 25/07/08 di cui all’art.  89 del CCNLS del  

29/11/2007, al D.S.G.A. possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art 88, 

comma 2, lett. J, esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a 

progetti finanziati dalla UE, da Enti o Istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle 

risorse contrattuali destinate al fondo di Istituto.  

 Potranno essere riconosciute prestazioni aggiuntive compatibilmente con le risorse assegnate 

 per progetti specifici. 

Per quanto attiene la gestione dei fondi comunali che comportano prestazioni aggiuntive e   

per la gestione del P.D.S. , fondi comunali  e  altri fondi non statali sarà corrisposto l’importo 

di € 750,00 per il Piano Diritto allo studio e € 919,00 per funzione mista.  

 

 

 Art. 29  

Compensi forfetari - Assistenti amministrativi 

1. All’assistente amministrativo impegnato nella gestione del piano diritto allo studio parte 

contrattuale ed economica è corrisposto l’importo di €.750,00 e un importo di € 300 per la gestione 

progetti scuola art. 47 
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2. All’assistente amministrativo impegnato nella gestione degli alunni, per l’attività di supporto ai 

servizi offerti dall’Ente Locale, come da protocollo d’Intesa tra il Comune di Moncalieri e le 

Istituzioni scolastiche in materia di servizi integrati finalizzati alla realizzazione dei Piani dell’Offerta 

Formativa a.s. 2015/16 è corrisposto un compenso individuale annuo di €. 100,00 ed €. 668,00 art. 47 

a carico del Comune, gestione registro elettronico € 282,00 . 

3. All’Assistente Amministrativo impegnato nella Commissione elettorale , nuovo sistema 

pagamento supplenti è corrisposto un compenso di 400,00 a carico del FIS.   All’Assistente 

Amministrativo impegnato nella manutenzione è corrisposto un compenso di 400,00 a carico della 

funzione mista.  

A tutti gli Assistenti Amministrativi  è corrisposto un compenso di € 100,00 per sostituzione colleghi 

assenti (intensificazione.)  

5. La retribuzione è legata all’effettiva presenza in servizio del dipendente titolare dell’attività; in 

caso di assenze  che richiedano la sostituzione del personale assente, la quota sarà ripartita e verrà 

attribuita al sostituto o ai sostituti che hanno assolto tale funzione. 

7. Qualora vengano trasferiti i fondi in misura minore a quella preventivata (art.47 CCNLS 2006/09) 

verranno decurtati proporzionalmente i compensi. 

 

Art. 30 

Compensi per specifiche attività - Assistenti amministrativi 

1. Le retribuzioni degli incarichi specifici sono legate all’effettiva presenza in servizio del dipendente 

titolare dell'incarico. 

La retribuzione è legata all’effettiva presenza in servizio del dipendente titolare dell’attività; in caso 

di assenze  che richiedano la sostituzione del personale assente, la quota sarà ripartita e verrà 

attribuita al sostituto o ai sostituti che hanno assolto tale funzione. 

2. Qualora vengano trasferiti i fondi in misura minore o maggiore a quella preventivata (art. 47 

CCNCS 2003-05 e art. 50 CCNLS 2006/09) verranno decurtati o aumentati proporzionalmente i 

compensi prevedendo di riconoscere eventuali nuove attività a consuntivo. 

 

 

Art. 31 

Compensi per specifiche attività - Collaboratori scolastici 
 

Ai collaboratori scolastici, impegnati in attività di ausilio materiale per alunni in situazione di 

handicap, per la cura e l’assistenza agli alunni della scuola dell’infanzia e nel pronto soccorso è 

corrisposto: 

- Per il titolari di art. 7  l’attività è prevista dalla posizione economica acquisita; 

- Al personale di ruolo non titolare di art. 7 viene corrisposto un compenso forfetario di €. 

410,00 a carico del F.I.S. e compensi ex. Art. 47.; 

- Al personale di ruolo viene corrisposto un compenso aggiuntivo di €. 50,00 a carico del F.I.S. 

per utilizzo su 2 sedi; 

- Al collaboratore scolastico che presta servizio presso il plesso Manzoni viene corrisposto un 

compenso forfetario di €. 150,00 per il disagio della sede e tenuta chiavi del plesso Manzoni; 

- Al collaboratore scolastico del plesso Calvino custode è corrisposto un compenso forfetario di 

€. 150,00 per tenuta chiavi e reperibilità per 4 plessi. 

- A tutti i Collaboratori Scolastici di ruolo viene corrisposto un compenso forfetario di € 100,00 

per sostituzione colleghi assenti. 
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NORME COMUNI 

Art. 32 

Formazione. 

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

professionale del personale A.T.A. 

A tal fine, il dirigente scolastico, salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscano, autorizzerà 

la frequenza dei corsi che si svolgeranno in orario di servizio, ovvero considererà tale frequenza 

come orario di lavoro straordinario  da recuperare attraverso riposi compensativi o  in pagamento . 

Per gli assistenti amministrativi è prioritario, in base al POF, una buona conoscenza delle nuove 

tecnologie, pertanto la frequenza dei corsi attivati dalla scuola o dall’amministrazione è considerata 

vincolante per il personale in servizio. 

Per i collaboratori scolastici i corsi devono essere attinenti ai seguenti argomenti: 

Compiti e responsabilità del proprio profilo professionale; 

Assistenza ai disabili; 

Corsi attinenti il D.L. 81/2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza) 

Tecnologie informatiche e comunicative 

Codice e Regolamento Privacy. 

Viene favorita la formazione del personale docente ed in modo particolare dei docenti neo immessi in 

ruolo secondo le linee indicate dal Collegio dei docenti ed inserita nel Piano dell’Offerta Formativa. 

Viene ritenuto fondamentale, in relazione ai processi di cambiamento della scuola in atto, attuare, 

secondo quanto indicato dal Collegio dei Docenti, una specifica formazione sulla valutazione, 

certificazione delle competenze e innovazione didattica. 

 

Art. 33 

Liquidazione dei compensi 

I compensi a carico del fondo saranno  liquidati in relazione alle procedure del cedolino unico, 

possibilmente entro il 31 agosto  successivo all’anno scolastico in cui si sono svolte le attività. 

I compensi forfetari previsti dal presente contratto sono ridotti in proporzione all’eventuale assenza 

del personale incaricato. 

 

Art. 34 

Sostituzione del personale assente 

In caso di assenza del personale ATA, i compiti della persona assente verranno svolti dal personale in 

servizio. Potranno essere autorizzate ore eccedenti l’orario di servizio per la copertura dell’orario 

della persona assente , entro i limiti personali e finanziari. 

 

Nel caso di sostituzione di docenti assenti, in particolare per la copertura dei primi giorni di assenza, 

saranno utilizzate: 

      -    le ore non frontali derivanti da quelle  di contemporaneità  e compresenza  rilevate dalla        

            mappa delle risorse  e delle disponibilità;  

- le ore di servizio a disposizione; 

- le ore di servizio disponibili in caso di assenza di alunni HC o di assenza della classe 

(soggiorni, uscite) nel/nei plesso/i di servizio (art. 26 comma 5 CCNLS); 

- le ore di servizio derivanti da permessi a recupero; 

- le ore eccedenti. 

Per la S. Secondaria di I grado la sostituzione dei colleghi assenti, per le assenze brevi e nei casi 

in cui non sia possibile nominare il personale supplente, sarà effettuata prioritariamente: 

- per eventuale restituzione di permessi brevi 

- con docenti eventualmente utilizzati su recuperi di orario  e/o in eventuali compresenze con 

docenti disponibili allo straordinario. 

 

Il personale assente per malattia deve darne comunicazione in segreteria il primo giorno di assenza 

dalle ore 7,30 e non oltre le ore 8 del mattino. 
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Art. 35 

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

Verrà aggiornato l’elenco degli addetti e attuato quanto indicato dal RSPP, verranno fornite 

disposizioni  e formazione per le figure sensibili (RLS e addetti ai servizi antincendio) sulla base del 

piano di formazione che la DGR sta progettando, anche con l’utilizzo di materiali informatici di 

autoformazione. Sarà riattivata la Commissione Sicurezza per gli incontri annuali organizzativi e di 

monitoraggio. 

Il Dirigente Scolastico tenuto conto delle disposizioni vigenti opererà per fornire informazione 

completa e dettagliata in materia di sicurezza (piano analisi dei rischi, piano di sfollamento…). Sarà 

garantita, compatibilmente con le risorse disponibili, la formazione dei lavoratori, delle figure 

sensibili e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in collaborazione con il RSPP. 

I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dagli artt. 36 e 37 del D. L.vo 81/08 e 

successive modifiche e integrazioni. 

L’informazione viene effettuata all’inizio dell’anno scolastico a mezzo di eventuale distribuzione di 

materiale informativo (opuscoli, ecc …) e momenti informativi per i docenti e dei docenti nei 

confronti degli alunni (tale informativa rientra nella funzione docente). 

Il personale addetto alla pulizia dei locali è tenuto a prendere visione e sottoscrivere le schede 

tecniche dei prodotti utilizzati per le pulizie. 

Il personale addetto alla pulizia dei locali è tenuto ad utilizzare i dispositivi individuali di protezione 

forniti dal  Dirigente Scolastico. 

 

 

Art. 36 

Utilizzazione dei servizi sociali 

Si rimanda a quanto sarà definito dal CCNLS. 

 

 

Art. 37 

Personale inidoneo 

Per quanto attiene ai criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per 

motivi di salute si farà riferimento al CCNI – ART. 4 comma 2, e 17 comma 5 del CCNLS. 

 

 

Art. 38 

Durata e validità del contratto 

Il  presente contratto ha validità per l’ a. s. 2015/2016  e comunque sino alla stipula del successivo 

contratto integrativo di scuola; potrà essere sottoposto a verifica, integrazioni e modifiche nel corso 

della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari. 

 

 

Art. 39 

Controversie interpretative 

Per risolvere eventuali controversie interpretative delle norme contenute nel presente contratto, le 

parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola 

contestata. 
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TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 40 

Dir Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il 

Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente 

contratto dalle quali derivino oneri di spesa. 

2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono 

state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei 

compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a 

garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

 

 

 

 

 

Parte pubblica                    FIRMATO IN ORIGINALE 

 

- Dirigente Scolastico     Prof.  Lettieri Giovanni       ........................................................... 

 

- R.S.U.        Ins.te          Grimaudo Maria Antonietta          ........................................................... 

 

                     Ins.te           Cecere Franca                               ............................................................ 

 

                     Coll. Scol.    Ceglie Stella                    ............................................................ 

                      

                                                                                               

Parte sindacale 

CGIL                                                                                     ....................................................... 

C.I.S.L                                                                                   …………………………………… 

U.I.L.                                                                                     …………………………………… 

S.N.A.L.S.                                                                             ……………………………………  

GILDA UNAMS                                                                   …………………………………… 


