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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ ISTITUTO 
 

L’anno 2020, il giorno 30 del mese di novembre, presso la sede dell’Istituto Comprensivo 

“Q.O. Flacco” di Marconia (MT), è sottoscritta la seguente Ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto, 

ai sensi dell’art.   del CCNL del comparto Scuola 2016/2018. 

Essa viene predisposta sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente ed, in particolar 

modo, dal CCNL Scuola 2016-2018, dalla L.n.300/70, dal D.Lgs.n.297/94, dal D.Lgs. n. 165/2001, 

dal D.Lgs. n. 141/2011. 

Argomento di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica sono le materie di cui 

all’art.  del CCNL 2016-2018 come modificate a seguito dell’entrata in vigore dei D. Lgs. N. 

150/2009 e n. 141/2011 nonché eventuali altre materie sulle quali le parti concorderanno.  

 

Composizione delle delegazioni (art.  del CCNL 2016-2018) 

Sono presenti 

a) per la parte pubblica: 

    il dirigente scolastico Dott.ssa Anna Di Trani 

 b) per le organizzazioni sindacali: 

    la docente  Quinto Giuseppina                                         Rsu per Gilda – Scuola 

    la docente  Viggiani Anna Maria                                     Rsu per Cgil   – Scuola 

    la docente  Gilda De Mare                                               Rsu per Cisl    – Scuola 

c) il docente   Ferrara Antonio                                             delegato Cgil  -- Scuola 

    il dsga        Raucci Pietro                                                 delegato Snals --Scuola                                 

 

TITOLO I – RELAZIONI SINDACALI  A LIVELLO D’ISTITUTO 

Premessa  

          Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del 

Dirigente Scolastico e delle RSU e perseguono l’obiettivo di incrementare la qualità del servizio 

scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle 

professionalità coinvolte, contemperando l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni 

di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei 

servizi prestati alla collettività, e che la correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono 

condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, costituendo quindi impegno 

reciproco delle parti contraenti. 

Art. 1 – Convocazioni. 

     Tra il Dirigente Scolastico e le RSU viene concordato il seguente calendario di massima per le 

materie di cui all’art. 7 del CCNL 2016 – 2018: 

 

             a)   SETTEMBRE: 

• modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali; 

• organizzazione del lavoro del personale ATA;  

• assegnazione del personale ai plessi; 

• assegnazione dei docenti alle classi e attività; 

• sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Avvio contrattazione d’Istituto. 

 

a. OTTOBRE/NOVEMBRE: 

• piano delle attività aggiuntive da retribuire con il fondo d’Istituto; 

• Budget FIS ; 

• utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti , convenzioni ed accordi; 

• criteri per la fruizione dei permessi sull’aggiornamento, e dei permessi sindacali; 

• utilizzazione dei servizi sociali, 

• prosieguo e chiusura contrattazione d’Istituto. 
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c) GENNAIO – FEBBRAIO: 

verifica del lavoro del personale ATA: 

proposte di formazione delle classi e determinazione organici. 

 

d) GIUGNO: 

Verifica per la liquidazione da parte della D.P.T. dei compensi del Fondo d’Istituto.  

 

Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta delle RSU, almeno tre giorni 

prima. 

Agli incontri di informazione o di trattativa può partecipare il D.S.G.A.. 

In ogni fase degli incontri sono ammessi i rappresentanti delle OO.SS. territoriali, rappresentative ai 

sensi degli artt. 47, comma 2 e 47 bis del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni. 

Al termine degli incontri è redatto un verbale, sottoscritto dalle parti. 

Ove gli incontri dovessero concludersi con disaccordo, nel verbale devono essere annotate le    

diverse posizioni delle parti, degli accordi raggiunti sarà data informazione a tutto il personale. 

Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni 

sindacali improntato ai criteri di comportamento di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, il 

controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di 

bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi del comma 6 di cui all'art. 48 del 

d.lgs. n.165/2001 lo effettuano i revisori dei conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo 

integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata dal dirigente scolastico per il controllo, 

entro 5 giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria agli stessi. Trascorsi 

30 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e produce i 

conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle 

organizzazioni sindacali, ai fini della riapertura della contrattazione.  

 

Art. 2 – Bacheca Sindacale. 

 

      Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata all’esposizione di 

materiale sindacale, in collocazione idonea e concordata con le RSU e precisamente nell’atrio. 

       Le RSU hanno diritto di affiggervi materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità 

alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del dirigente Scolastico. 

       Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle 

OO.SS: provinciali e/o nazionali. 

      Il Dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle RSU del materiale a loro 

indirizzato ed inviato per posta, per fax o per e-mail. 

 

Art. 3 – Permessi Sindacali. 

 

     Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all’espletamento delle 

relazioni sindacali a livello di Unità scolastica, le RSU si avvalgono di permessi sindacali, nei limiti 

complessivi, individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente per un totale di ore 53,55  

(minuti 25,30 x 126 unità di personale a tempo indeterminato in servizio). 

    Le ore di permesso sono ripartite in misura uguale tra i delegati. 

    Le sedute delle trattative si svolgono normalmente fuori dell’orario di lavoro. 

    Nel caso di sedute in orario di lavoro i componenti delle RSU possono fruire dei permessi 

previsti per l’esercizio della funzione. 

    Gli incontri convocati in orario di servizio, che non comportano spese a carico 

dell’amministrazione, non incidono su monte ore permessi.  

    I permessi devono essere chiesti almeno 48 ore prima. 
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Art. 4 - Agibilità Sindacale. 

     Alle RSU è consentito di comunicare durante l’orario di servizio, per motivi di carattere 

sindacale. 

     Per gli stessi motivi, alle RSU è consentito l’uso gratuito del telefono, della fotocopiatrice,  

nonché l’uso del personal computer.  

     Alle RSU viene assegnato un locale idoneo per riunioni e incontri, nonché l’utilizzo di un 

armadio per la raccolta del materiale Sindacale.  

 

Art. 5 -  Trasparenza Amministrativa. 

            Gli atti, gli elenchi e tutto quello che  riguarda i dipendenti, sia in merito all’organizzazione del 

lavoro che all’assegnazione di ore aggiuntive verranno pubblicati all’albo. 

      Ciò non costituisce violazione della privacy in quanto previsto da precise norme contrattuali. 

      Tanto concordano il D.S. e le RSU in applicazione del CCNL in materia di semplificazione e 

trasparenza. 

 

     Art.  6 -  Patrocinio e diritto di accesso agli atti. 

     Le RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie 

di cui all’art. 6 del CCNL 16.05.2003, mediante preavviso di 24 ore. 

     Il rilascio di copia degli atti eventualmente richiesti avviene senza oneri, entro due giorni dalla 

richiesta, salvo manifesta impossibilità. 

 

Art. 7 -  Assemblee Sindacali. 

     La dichiarazione individuale, espressa preventivamente 48 ore prima 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 individuale ed è irrevocabile. 

     I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenze, né ad assolvere 

ulteriori adempimenti. 

     Per garantire la vigilanza e la sorveglianza, il D.S. utilizza i docenti non partecipanti anche con 

eventuali adattamenti di orario (inversioni di lezioni, disposizioni, recupero di permessi brevi, ecc. 

ecc). 

    Il personale che non appone la propria firma nella nota in cui si richiede la dichiarazione 

individuale di partecipazione è considerato in servizio con gli alunni nelle classi. 

     Per le classi a 40 ore in caso di adesione di uno solo degli insegnanti di  classe,  il Dirigente 

Scolastico verificherà l’eventuale disponibilità di personale in servizio che non aderisce 

all’assemblea. 

Per il personale impegnato in turni o lezioni anche pomeridiani, limitatamente ai docenti del tempo 

pieno di scuola primaria ed ai docenti della scuola media del tempo prolungato e per il personale 

ATA, si concorda il rientro pomeridiano o il posticipo dell’entrata degli alunni, in base all’orario di 

convocazione delle assemblee e con precisione se dalle 11,30 alle ore 13,30 o dalle 8,30 alle 10,30. 

    Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l’adesione è totale, tutto il 

personale partecipa all’assemblea, fatto salvo l’assolvimento dei propri compiti. Nel caso in cui 

alcuni docenti non aderiscono all’assemblea, 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 due assistenti amministrativi per quanto riguarda la segreteria e di due collaboratori 

scolastici per il plesso centrale e di uno per ogni ordine di scuola e per ogni plesso staccato a 

seconda della necessità . 

In mancanza di dichiarata disponibilità si procede al sorteggio. 

Le assemblee sono convocate: 

ai sensi dell’art. 1 comma 5,  del CCNQ del 09.09.2000 sulle prerogative sindacali; 

• ai sensi dell’art. 8 comma 1, dell’accordo quadro sulle elezioni delle RSU del 7.08.1998; 
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Art. 8 – Scioperi   

 

Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate 

le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall’organizzazione dello stesso, individua i 

seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate all’art. 1 dell’Accordo 

Integrativo Nazionale: 

• per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: un assistente amministrativo e 

un collaboratore scolastico; 

• per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio mensa ove operativo in via eccezionale: un 

collaboratore scolastico per ogni sede di mensa; 

• per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a T. D. nel caso previsto dall’accordo 

integrativo: il D.S.G.A. , un assistente amministrativo, un collaboratore scolastico; 

• per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificare le 

esigenze di servizio: i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori 

presenti e , se possibile, anche il corretto svolgimento delle lezioni. 

Il D. S. comunica al personale interessato l’ordine di servizio con i nominativi del personale 

obbligato ad assicurare i servizi minimi. 

        Nella comunicazione del personale da obbligare, il D.S. indicherà in primo luogo i lavoratori 

che abbiano espresso il loro consenso ( da acquisire comunque in forma scritta ), successivamente 

potrà effettuare un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al 

servizio in occasioni precedenti. 

 

Art. 9 – Conciliazione. 

    

Le procedure di conciliazione dovranno essere definite secondo quanto previsto da “Collegato al 

lavoro” entrato in vigore il 25/11/2010.   

 

  Art. 10 – Durata dell’ intesa. 

     

1. Con l’entrata in vigore il presente contratto ha validità per il triennio 2018/2019, 2019/2020 

2020/2021 e comunque sino alla stipula del successivo contratto integrativo di scuola. 

2. Sarà in ogni caso rinnovata annualmente la parte relativa alla distribuzione delle risorse 

tratte dal fondo dell'istituzione scolastica. 

3. Potrà essere sottoposto a verifica, integrazioni, e modifiche nel corso della sua validità su      

richiesta di uno dei soggetti firmatari ed in previsione della eventuale non assegnazione o di  

riduzione del MOF, per l’a. s. 2020/2021. 

4. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme legislative e contrattuali 

nazionali. 

 

Art. 11 - Attuazione  della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.       
      

 Il CCNL 29/11/2007 del comparto scuola definisce all’art. 73 competenze, ruoli, ambiti di 

intervento e attribuzioni complessive del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), da 

designare all’interno della RSU. E’ eletto nei modi previsti dall’accordo quadro 10.07.1996 e la 

disciplina delle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è contenuta negli 

art.18 e 19 d.lg 626/94 del  d. Lgs. n. 81/08 

     Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di questa Scuola individuato nella persona della  

ins. te Viggiani Anna Maria ha diritto:  

di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; le visite ai luoghi di lavoro 

avvengono su preventiva segnalazione al Dirigente Scolastico e possono svolgersi congiuntamente 

con il responsabile del servizio di prevenzione. 
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di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di 

prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, 

l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli 

edifici; 

di essere consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, 

programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione; è consultato anche sulla designazione 

degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla 

evacuazione dei lavoratori ed infine in merito alla organizzazione della formazione in materia di 

sicurezza per il personale dipendente l’Istituto Scolastico. 

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

RLS , che deve farne un uso strettamente connesso alla Sua funzione. 

 

Art. 12 - Sorveglianza sanitaria – Medico Competente referente COVID dott. Stigliano Maurizio 

I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi evidenziano un 

rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Essa è obbligatoria quando i 

lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per 

la salute.  Il Dirigente Scolastico ha individuato il medico che svolge la sorveglianza sanitaria tra i 

medici competenti in Medicina del Lavoro .  

TITOLO II 

CRITERI GENERALI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELL’ARTICOLAZIONE  

DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE  

 

Art. 1 – FINALITA’ 

 

     Il presente titolo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza 

nell’erogazione del servizio attraverso un organizzazione del lavoro del personale Docente d ATA 

fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali. 

Art. 1- Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario 

diverso da quello di servizio 

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito 

istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18.00 e con la stessa tempistica le 

comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra 

posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre 

piattaforme. La lettura delle stesse e l'eventuale risposta deve avvenire entro il termine, 

se previsto, o entro un margine temporale equo. 

2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, 

tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile. 

Art. 2—Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni 

tecnologiche e dei processi di informatizzazione 

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la 

prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica 

formazione del personale interessato. 

2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e 

ATA come previsto da normativa vigente. 

Art. 3 — Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e 

collaborazioni plurime del personale ATA 

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può 

disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre 
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l'orario d'obbligo. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene 

conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri: 

a) specifica professionalità, nel caso sia richiesta; 

b) sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva; 

c) disponibilità espressa dal personale. 

1. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti 

intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di 

personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. 

2. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 

3. Le predette attività aggiuntive (straordinario e intensificazione) non potranno essere 

imposte al personale che non ha dato la propria disponibilità, da acquisire con apposita 

circolare all'inizio di ciascun anno scolastico. 

 

 

Art. 4 – CAMPO DI APPLICAZIONE 

               Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano a tutto il personale Docente ivi 

compreso quello a tempo determinato. 

 

 Art. 5 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI ED ALLE CLASSI. 

 

     Viene assunta la proposta deliberata dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’ Istituto che, fatti 

salvi i diritti previsti dal CCNL, prevede l’utilizzo della graduatoria di Istituto per l’assegnazione ai 

plessi , qualora non vi siano libere richieste su posti vacanti. 

     Dopo le operazioni di conferma, si procede ad assegnare i docenti che entrano a far parte per la 

prima volta del circolo in base a opzioni e, ove vi fossero più richieste per lo stesso posto, per 

graduatoria come da tabella di valutazione sulla mobilità. 

     Per l’assegnazione alle classi di scuola primaria e alle sezioni di scuola dell’infanzia si 

utilizzano, nell’ordine, i seguenti criteri: piano dei docenti di lingua inglese, continuità, anzianità, 

competenze, ai sensi della vigente normativa. 

Per l’assegnazione alle classi di scuola secondaria di primo grado si utilizzano, nell’ordine, i 

seguenti criteri: continuità, anzianità, competenze, ai sensi della vigente normativa. 

 

Art. 6 – ORARIO DI LAVORO. 

 

L’orario di lavoro degli insegnanti della scuola dell’infanzia è di ore 25, della scuola primaria è 

di ore 22 di insegnamento + 2 di programmazione; per la  scuola secondaria di primo grado è 

di 18 ore  

 

 

Art. 7 – ORE ECCEDENTI. 

    Ogni docente può rendersi disponibile per effettuare le ore eccedenti per massimo sei ore 

settimanali per la sostituzione dei colleghi assenti. 

La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e si colloca all’inizio o alla fine 

dell’orario d’obbligo giornaliero, o negli intervalli, o nella giornata libera  anche in plessi diversi da 

quello di servizio.  

  Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo utile 

per assumere servizio. 

            Utilizzo della compresenza: 

1. sostituzione di colleghi assenti per periodi fino a 5 giorni per i docenti di scuola       

primaria. 
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2. Attività alternative alla religione cattolica 

 

Art. 8 – Permessi brevi – cambi di turno. I permessi brevi vanno autorizzati dal Dirigente 

Scolastico o da un suo delegato (collaboratori del Dirigente, responsabili di plesso ), 

compatibilmente con le esigenze di servizio, e recuperati, secondo le esigenze della scuola, entro i 

due mesi successivi. 

 

I cambi di turno sono consentiti solo per motivi validi e se non causano scompensi didattici nelle 

attività di insegnamento, a richiesta del dipendente e su disponibilità dello stesso. In caso di 

particolari esigenze organizzative, ad esempio frequenza ai corsi di formazione o assenze che non 

siano riferite a malattia e a permessi personali o di famiglia, si può chiedere ai docenti di anticipare 

o posticipare l’orario di servizio.  

Art. 9 Permessi per legge 104- La richiesta dei permessi per legge 104 deve essere esplicitata 

con congruo anticipo fatte salve le esigenze di urgenza documentate. 

 

Art. 10 Permessi per diritto allo studio- La fruizione dei permessi è garantita per la 

partecipazione alle lezioni del corso di studi, nonché per le attività didattiche aventi carattere 

obbligatorio, nei limiti della durata legale del corso di studi. Il personale beneficiario deve, 

con anticipo, comunicare al dirigente scolastico della sede di servizio, il calendario di 

utilizzazione dei permessi specificando la durata degli impegni di frequenza.   

 

TITOLO III 

 

CRITERI GENERALI DELL’ ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELL’ 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA 

Art. 1 – FINALITA’ 

       Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità efficacia ed efficienza 

nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale ATA fondata 

sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali. 

Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE. 

       Le disposizioni contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale ATA ivi 

compreso quello a Tempo Determinato. 

Art. 3 - l’orario di servizio individuale è di 36 ore settimanali                                                       

 

D. S. G. A.   

Per l’anno scolastico 2020/2021 sarà svolto su sei giorni,  dal lunedì al sabato.  

Orario antimeridiano 8,00 – 14,00. 

 

Considerato la titolarità la titolarità della seconda posizione economica viene designato a  sostituire il  

DSGA in caso di assenza per il corrente anno scolastico l’assistente amministrativo Giovanna Viggiani. 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI    N.  5  unità. 

Considerato il funzionamento per la scuola dell’infanzia di n. 7 sezioni con orario settimanale su 

cinque  giorni, per la scuola primaria di n. 6 classi a tempo pieno (40 ore)  e  5 classi a tempo 

normale con orario settimanale su cinque  giorni; per la scuola secondaria di I grado, di n. 1 classe a 

tempo prolungato, con rientro pomeridiano il martedì e il giovedì, n. 4 corsi pomeridiani di 

strumento musicale dal lunedì al venerdì e  6 classi a tempo normale con orario settimanale su 

cinque  giorni il personale presterà servizio: 

Prinzo Maria Teresa    ore   08,00 - 14,00   dal lunedì al sabato 

Rondinone Silvano      ore   08,00 - 14,00   dal lunedì al sabato 

Taddei Maria               ore   08,00 - 14,00   dal lunedì al sabato 

Viggiani Giovanna      ore   08,00 - 14,00   dal lunedì al sabato 

Sirritiello Angelo        ore   08,00 - 14,00   dal lunedì al sabato 
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Gli assistenti amministrativi effettueranno n. 2 rientri mensili, da espletarsi a turno nei  giorni di 

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, con recupero delle ore, compatibilmente con le esigenze di 

servizio, il sabato.  

Gli stessi saranno interrotti nei periodi di sospensione delle attività didattiche in cui si 

osserverà l’orario 08:00-14:00. 

Le eventuali ore di straordinario cumulate, debitamente autorizzate dal D.S, saranno recuperate 

con riposi compensativi, eventualmente anche nei giorni di chiusura prefestiva. Il personale che 

non ha accumulato ore di straordinario coprirà le chiusure prefestive con giorni di ferie. 

 

  COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Considerato il funzionamento per la scuola dell’infanzia di n. 10 sezioni con orario settimanale su 

cinque giorni, per la scuola primaria di n. 22 classi a tempo normale (27 ore)  con orario settimanale 

su cinque  giorni, per la scuola secondaria di I grado, n.16 classi con orario su cinque giorni 

settimanali, n. 3 classi a tempo prolungato, con rientro pomeridiano il martedì e il giovedì con orario 

su cinque giorni settimanali e n. 4 corsi pomeridiani di strumento musicale dal lunedì al venerdì il 

personale presterà servizio: 

 

Uffici amministrativi - VIA MONREALE  - N. 2 UNITA'  A SETTIMANE ALTERNE 

Orario di servizio7,30 - 13,30  dal lunedì al venerdi- 

                                                 sabato 8,00 -14,00   n. 1 unità  

Orario di servizio7,30 - 14,42 dal lunedi al venerdi-  

                                                sabato: recupero delle ore prestate in eccedenza  n. 1 unità  

L’orario di tutti i collaboratori scolastici, articolato sulla base di tali esigenze, viene sospeso 

con l’interruzione delle attività didattiche nei periodi delle vacanze natalizie, pasquali, estive 

durante i quali presteranno servizio in orario antimeridiano dalle ore 08,00 alle ore 14,00 dal 

lunedi al sabato. 

   

PLESSO DI VIA TOGLIATTI  - N. 3 UNITA’. 

 

Orario di servizio ore 08,00 = 14,00 dal lunedì al sabato. 

Con l’inizio della mensa scolastica effettueranno il servizio su cinque giorni settimanali con ore 

7,12 e recupero delle 6 ore, prestate in eccedenza durante la settimana,  il sabato. 

L’orario di lavoro con l’erogazione della mensa, sarà espletato a turno giornaliero: 

•  da n. 1 unità dal lunedì al venerdì 

  orario antimeridiano   ore 08,00=15,12 

•  da n. 2 unità dal Lunedì al Venerdì  

  orario pomeridiano    ore 10,18=17,30 

Qualora non venga attivata la mensa scolastica, l’orario si adeguerà alle lezioni e i collaboratori 

saranno impegnati, dalle ore 7:45 alle ore 14:57 per un totale di cinque giorni di 7,12 ore cadauno. 

L’orario di tutti i collaboratori scolastici, articolato sulla base di tali esigenze, viene sospeso 

con l’interruzione delle attività didattiche nei periodi delle vacanze natalizie, pasquali, estive 

durante i quali presteranno servizio in orario antimeridiano dalle ore 08,00 alle ore 14,00 dal 

lunedi al sabato.   

 

SCUOLA PRIMARIA – S. G. BOSCO  -   N. 5 UNITA' 

Orario di servizio :  

 n. 5 unità     ore 7:45-14:57 dal lunedì al venerdì  

                                                         sabato: recupero delle ore prestate in eccedenza   

L’orario di tutti i collaboratori scolastici, articolato sulla base di tali esigenze, viene sospeso 

con l’interruzione delle attività didattiche nei periodi delle vacanze natalizie, pasquali, estive 
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durante i quali presteranno servizio in orario antimeridiano dalle ore 08,00 alle ore 14,00 dal 

lunedi al sabato.   

 

SCUOLA PRIMARIA TINCHI 

Orario di servizio :  

 n.2 unità     ore 7:45-14:57 dal lunedì al venerdì  

                                                         sabato: recupero delle ore prestate in eccedenza   

L’orario di tutti i collaboratori scolastici, articolato sulla base di tali esigenze, viene sospeso 

con l’interruzione delle attività didattiche nei periodi delle vacanze natalizie, pasquali, estive 

durante i quali presteranno servizio in orario antimeridiano dalle ore 08,00 alle ore 14,00 dal 

lunedi al sabato.   

 

SCUOLA MEDIA -   N. 6 UNITA' 

 

Orario di servizio:  

 n. 4 unità        dalle ore 7:45 alle ore 14:57 dal lunedi al venerdì  

 n. 1 unità        dalle 13:18 alle 20:30 dal lunedì al venerdì 

 n. 1 unità        dalle 8:57 alle 14:57 dal lunedì al giovedì 

 n. 1 unità        dalle 7:57 alle ore 14:57 Venerdì e 8:00-13:00 Sabato    

 

L’orario di tutti i collaboratori scolastici, articolato sulla base di tali esigenze, viene sospeso 

con l’interruzione delle attività didattiche nei periodi delle vacanze natalizie, pasquali, estive 

durante i quali presteranno servizio in orario antimeridiano dalle ore 08,00 alle ore 14,00 dal 

lunedi al sabato.   

 

I collaboratori scolastici  titolari di posizioni economiche di cui all’art.7 ( D’ANGELLA R. – 

LEONE G. – LOFRANCO M.G. –  RICCIARDI P. ) sequenza contrattuale sottoscritta il 25 

luglio 2008 forniranno assistenza materiale agli alunni diversamente abili più gravi 

La titolarità del controllo dell’orario di lavoro del personale ATA è del D.S.G.A. 

E’ fatto obbligo a tutto il personale di garantire la presenza a scuola attraverso la timbratura 

giornaliera, che deve corrispondere all’orario previsto per l’entrata e per l’uscita,  da apporre tramite 

badge personale. E’ fatto divieto di allontanarsi dalla scuola senza aver prima chiesto regolare 

permesso scritto. Il personale ATA assolve ai servizi esterni connessi con il proprio lavoro solo se 

autorizzato dal Dirigente scolastico o dal Direttore SGA. L’autorizzazione all’uscita dei  

collaboratori scolastici, comandati per tutto l’a. s., ai servizi esterni viene effettuata una sola volta 

all’inizio dell’anno scolastico, con ordine di servizio scritto. 

 

Art. 4 – Permessi , recuperi  e compensazioni 

 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può usufruire di brevi permessi per 

motivi personali, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di lavoro. I 

permessi complessivamente non possono eccedere 36 ore nel corso dell’a. s.. Il tempo non lavorato 

per permessi brevi e /o ritardi può essere recuperato. In ogni caso il DSGA comunicherà 

mensilmente agli interessati il numero di ore ancora da recuperare.  

Tale recupero dovrà avvenire, di norma, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui 

sono stati concessi i permessi o si sono verificati i ritardi e su esigenze della scuola. 

 

Art. 5 -  Chiusura prefestiva 

 

     Nei periodi di interruzione delle attività didattiche, e salvaguardando i periodi in cui siano 

 previste attività programmate dagli Organi Collegiali, è possibile la chiusura della scuola 

 nelle giornate prefestive nel rispetto dell’orario d’obbligo di servizio. 

 Le parti, quindi, concordano la chiusura della scuola nei seguenti giorni: 
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Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio d’Istituto: 

• il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all’albo della scuola e comunicato 

all’Ufficio Scolastico territoriale e agli Enti Locali. 

• il piano di recupero delle ore non lavorate è predisposto dal direttore SGA sulla base       

delle indicazioni dei singoli lavoratori; altrimenti si procederà d’ufficio. 

• A richiesta del personale, le chiusure prefestive possono essere recuperate anche attraverso 

cumulo di ore di prestazioni aggiuntive autorizzate  e/o ferie, comunque con le modalità 

previste dal CCNL e dal CCNI.  

 

 

Art. 6 – Ferie 

    Viene concordato che le ferie dovranno essere fruite per almeno 15 giorni durante il periodo 

estivo 1° luglio – 31 agosto i restanti giorni anche in modo frazionato secondo quanto previsto dal 

CCNL.  Il Piano delle ferie sarà approntato entro e non oltre il 15 maggio 2021. 

     A richiesta del dipendente la fruizione delle ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, 

può iniziare subito dopo il termine delle lezioni della scuola primaria. 

E’ fatto divieto di usufruire del periodo di ferie a cavallo fra due mesi.                                                  

                                                                         TITOLO IV 

RIPARTIZIONE FONDO D’ISTITUTO 

 
Le risorse destinate al personale della Scuola e confluenti nel Fondo dell’Istituzione Scolastica, di seguito 

specificate, sono state comunicate dal MIUR nota prot. 23072 del 30/09/2020 

 

ASSEGNAZIONI DEFINITIVE MOF 2020/2021 

LORDO DIPENDENTE 

                                                       nota MIUR prot. N. 23072 del 30/9/2020 

FONDO ISTITUTO 32.315,27 € 

FUNZIONI STRUMENTALI 3.820,01 € 

INCARICHI SPECIFICI 1.940,72 € 

PRATICA SPORTIVA 1.095,97  € 

ORE ECCEDENTI 2.311,59  € 

AREE A RISCHIO 480,63  € 

VALORIZZAZIONE DOCENTI 10.651,30 € 

TOTALE 52.615,49 € 
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ECONOMIE ANNO PRECEDENTE 2020/2021 

 

Fondo  istituto  29.308,14 € 

Ore eccedenti 10.675,73 € 

Valorizzazione docenti (Bonus)           0    € 

Attività sportiva 2.205,98 € 

Totale economie 42.189,85 € 

 

Totale risorse disponibili compreso le economie     52.615,49 + 42.189,85  =    €    94.805,34  

 

 

RIPARTIZIONE  FONDO D’ISTITUTO  A.S. 2020/2021 

 

Le risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica disponibili per la contrattazione integrativa 

dell’anno scolastico 2019/2020 sono pari ad €  61.623,41 (di cui € 32.315,27 quale budget per il 

2020/2021 ed €  29.308,14 economie di anni precedenti). 

Detratta la somma per l’indennità di Direzione al DSGA e al sostituto pari a 4.168,20 €, la somma 

che si rende disponibile per la contrattazione pari a 68.106,51 € - derivante dalla somma del fondo 

FIS con il fondo per la valorizzazione del personale docente (BONUS) - viene così suddivisa: 

 

     -70,00%   per il personale docente         €    47.674,55 

     -30,00%   per il personale ATA              €    20.431,96 

                          

           

La disponibilità complessiva viene ripartita come di seguito prospettato. 

 

DOCENTI ATTIVITA’ VARIE 

 

COLLABORATORI DS   
COLLABORATORE VICARIO  160 2800,00 

COLLABORATORE  100 1750,00 

TOTALE                                      260 4.550,00 

 

 

 

RESPONSABILI DI PLESSO   

RESPONSABILE DI PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA  40 700,00 
RESPONSABILE DI PLESSO SCUOLA PRIMARIA 

S.G.BOSCO 
60 1050,00 

RESPONSABILE DI PLESSO SCUOLA PRIMARIA TINCHI 40 700,00 

RESPONSABILE DI PLESSO SCUOLA MEDIA  60 1050,00 
TOTALE 200 3.500,00 

 

REFERENTI  
OMISSIS Referente strumento musicale 10 175,00 

OMISSIS E-Twinning-Europa –Cittadinanza 15 262,50 
OMISSIS Integrazione ed Handicap 20 350,00 

 

 

OMISSIS 

 

 

 

Tutor corso scienze della formazione 

primaria 

 
 

Referente  Invalsi 

20 
 

15 

350,00 
 

262,50 
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OMISSIS 
 

Referente Invalsi 
 

15 262,50 

COMMISSIONE Orario 3 docenti – Scuola Media 60 1.050,00 

COMMISSIONE Orario 3 docenti – Scuola Primaria 60 1.050,00 
COMMISSIONE Autovalutazione N 11 docenti 88 1.540,00 

COMMISSIONE COVID N. 10 80 1.400,00 

ANIMATORE DIGITALE 60 1.050,00 

RESPONSABILE DI LABORATORIO  SCUOLA MEDIA 20 350,00 

   

REFERENTE COVID  55 962,50 

REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA 25 437,50 

REFERENTE BULLISMO 15 262,50 

REFERENTE EDUCAZIONE ALLA SALUTE 15 262,50 

REFERENTI COVID PLESSI N. 6 DOCENTI 180 3.150,00 

TOTALE 
753 

 
13.177,50 

 

PROGETTO “SCUOLA SICURA” 

 

OMISSIS  10 175,00 

OMISSIS  10 175,00 

OMISSIS  10 175,00 

OMISSIS  10 175,00 

    

TOTALE 40 700,00 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE – INTERSEZIONE E CLASSE 

 

N. 8 PRESIDENTI            (n.10 ore 

cad.) 
CONSIGLI NTERCL./INTERSEZ 80 1400,00 

N.19 COORDINATORI (n.10 ore cad.) CONSIGLI DI CLASSE 190 3325,00 

N.19 SEGRETARI          (n. 6 ore cad.) CONSIGLI DI CLASSE 114 1995,00 

                                                                                                        TOTALE      384  €6.720,00 

 

In caso di assenza del presidente di intersezione, interclasse o classe verrà retribuito il docente che 

sostituisce e comporterà il frazionamento proporzionale del compenso. 

 
TOTALE ATTIVITA’ VARIE EURO  28.647,50 € 

 

DOCENTI ATTIVITA’ NEI PROGETTI  

 

SCUOLA DELL'INFANZIA      

PROGETTI  N. Insegn. Ore TOTALI INS. Comp. 

orario 
Totale 

compensi  
IL MIO PRIMO INGLESE 8 150 35,00 5.250,00 

TOTALE SCUOLA DELL'INFANZIA  150 5.250,00 

 

 

 SCUOLA PRIMARIA  
  

 
 

PROGETTI  N. Insegn. Ore TOTALI INS. 
Comp. 

orario 
Totale 

compensi 
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SPAZI DIGITALI 1 25 35,00 875,00 

     

                       TOTALE SCUOLA PRIMARIA 
1 25  

 

875,00 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO     

PROGETTI  
N. 

Docenti 
Ore TOTALI INS. 

Comp. 

orario 

Totale 

compensi  

 
POTENZIAMENTO E RECUPERO DELLE 

COMPETENZE MATEMATICHE  
3 48 35,00 1.680,00 

VERSO LE PROVE INVALSI CBT 3 42 35,00 1.470,00 

DIETRO LE QUINTE 2 1 30 35,00 1.050,00 

ESPERIENZE MUSICALI  E 

ORIENTAMENTO 
3 90 35,00 

 

3.150,00  

CERTIFICAZIONE TRINITY  3 60 35,00 2.100,00 

SI VA IN SCENA 2 50 35,00 1.750,00 

ORTO DIDATTICO 1 30 35,00 1.050,00 

RIPERCORRIAMO LA BASILICATA 1 15 35,00 525,00 

       TOTALE SC. SECOND.PRIMO GRADO 21 365  € 12.775,00 

   

TOTALE PROGETTI  €18.900,00 

 

TOTALE  IMPEGNATO DOCENTI __€  47.547,50 
 

Il compenso stabilito  sarà corrisposto a seguito di rendicontazione da parte del dipendente e 

verifica certificata dal Dirigente Scolastico  e dal Direttore S.G.A. dell’attività svolta, e potrà essere 

ridotto o revocato in caso di assenze impeditive dell’assolvimento dell’incarico, se superiori a 15 

giorni. L’attribuzione dell’incarico revocato sarà assegnato  ad altro personale e comporterà il 

frazionamento proporzionale del compenso. 

 

PERSONALE ATA 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

 
Trattame

nto dati 

sensibili 

Grad.  Ist. - 

Organi 

Collegiali – 

Acquisti 

Pubblicazion

e atti 

Sostituzion

e Collega 

assente 
STRAORDINARIO 

 

 

INTEN
SIFI 

CAZIO

NE 

TOTALE ORE 

INTENSIFICAZION
E + 

STRAORDINARIO 

TOTALE  

Generale  

OMISSIS 10 10 10 60 
 

30 
90 1.305,00 

OMISSIS 10 10 10 60 
 

30 
90 1.305,00 

OMISSIS 10 10 10 60 
 

30 
90 1.305,00 

OMISSIS 5 5 5 35 
 

15 
50 725,00 

OMISSIS 5 5 10 60 
 

25 
85 1232,50 

TOTALE 40 40 45 275 130 405 5.872,50 

 

Le ore prestate dagli assistenti amministrativi oltre l’orario di servizio, fino a 60, saranno retribuite 

come straordinario o  recuperate con giornate libere, compatibilmente con le esigenze di servizio. 
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Il compenso stabilito  sarà corrisposto a seguito di rendicontazione da parte del dipendente e verifica 

certificata dal Dirigente Scolastico  e dal Direttore S.G.A. dell’attività svolta, e potrà essere ridotto o 

revocato in caso di assenze impeditive dell’assolvimento dell’incarico, se superiori a 15 giorni.  

L’attribuzione dell’incarico revocato sarà assegnato  ad altro personale e comporterà il frazionamento 

proporzionale del compenso. 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

 

 

ATTIVITA' 

assistenza 

bambini 

infanzia 

flessibilità 

su più 

plessi 

Servizio esterno  

 

 

flessibilità 

oraria 

piccola 

manutenzione  

 

Sostituzione 

colleghi 

assenti 

Straordinario 

max 

supporto 

alla 

didattica 

TOTALE 

ORE 

TOT. IMPORTO 

= ore x 12,50 

OMISSIS      10   10 20 250,00 € 

OMISSIS 

20  

 

20 5  5 30  80 1.000,00 € 

OMISSIS 

  

 

20  15 

 

30 
10 75 937,50 € 

OMISSIS 
20  

20 
  5 

30 
 75 937,50 € 

OMISSIS 

 
 

10 

 

 

20 

 

20 
10 

 

 

 

30 
 

 

90 1.125,00 €  

OMISSIS 

  

 

 

20 
  

 

 

 

30 
 50 625,00 € 

OMISSIS 
  

 

 
5  

 

 

30 
 35 437,50 € 

OMISSIS 
  

 

 
5  

 

 

30 
 35 437,50 € 

OMISSIS 

 10 

 

 

20 
10   

 

30 
 70   875,00 € 

OMISSIS 
  

5 
  5 

 
 10 125,00 € 

OMISSIS 
  

 
10  10 

30 
 50 625,00 € 

OMISSIS 
20  

 

20 5  5 
30 

 80 1.000,00€€  

OMISSIS  20 
 

 
20  10 

30 
10 90 1.125,00€  

OMISSIS 

  

 

 
   10  10 

     

    30 
 50 625,00 € 

OMISSIS 

 10 

 

40 
10   

 

30 
 90 1.125,00€ 

OMISSIS 
  

 
10  10 

30 
 50 625,00 € 
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OMISSIS 
 10 

 
  10 

30 
 50 625,00 € 

OMISSIS 
 10 

 
  10 

30 
 50 625,00 € 

OMISSIS 
  

 
   

15 
 15 250,00 € 

OMISSIS 
  

5 
   

30 
 35    437,50€ 

Totale ORE 1.100 € 13.750,00 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE FIS IMPEGNATO PER A.T.A.   € 19. 622,50 € 
 

Le ore prestate dai collaboratori scolastici oltre l’orario di servizio, fino a 30, saranno retribuite 

come straordinario o  recuperate con giornate libere, compatibilmente con le esigenze di servizio e 

nei periodi di sospensione delle attività didattiche. 

Lo straordinario si effettuerà per incontri scuola- famiglia, riunioni di organi collegiali, progetti 

extracurriculari e per ogni altra esigenza che lo rende necessario. Vengono previste ulteriori ore di 

straordinario da effettuarsi ogni mese per pulizie particolari dei locali scolastici da recuperare con 

riposi compensativi, durante la sospensione delle attività didattiche e nei prefestivi. 

Le ore per lavoro straordinario previste, a consuntivo, nel caso non tutti abbiano raggiunto il 

massimo delle ore da pagare, per ridurre i riposi compensativi, potranno essere retribuite anche oltre 

le 30, sempre nell’ambito del budget assegnato, comprendente le  ore per lo straordinario e  per la 

sostituzione dei colleghi assenti, in proporzione a quelle realmente prestate. 

Il compenso stabilito  sarà corrisposto a seguito di rendicontazione da parte del dipendente e 

verifica certificata dal Dirigente Scolastico  e dal Direttore S.G.A. dell’attività svolta, e potrà essere 

ridotto o revocato in caso di assenze impeditive dell’assolvimento dell’incarico, se superiori a 15 

giorni. L’attribuzione dell’incarico revocato ed assegnato  ad altro personale comporterà il 

frazionamento proporzionale del compenso. 

RIEPILOGO IMPIEGO RISORSE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

TOTALE RISORSE FIS IMPEGNATE PER I DOCENTI   47.547,50 € 

TOTALE E RISORSE FIS IMPEGNATE PER ATA   19.622,50 €  

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE FIS IMPEGNATE  67.170,00 € 
 

 

 

 

IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE RIFERITE AGLI INCARICHI SPECIFICI E 

FUNZIONI STRUMENTALI  

 

ART- 9 INCARICHI SPECIFICI 

(ART. 62 CCNL 29/11/2007) da incarichi Specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito 

dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di 

compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano 

dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività. 

Il numero e la tipologia delle funzioni previste dall'art. 62 saranno individuati dal D.S.G.A. sulla 

base di attività volte a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio; 
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il Dirigente Scolastico formalizzerà l'incarico aggiuntivo sulla base di quanto previsto dal piano del 

D. S .G. A. e dal presente contratto;    le funzioni da attivare dovranno consentire il coinvolgimento 

della maggior parte del personale per consentire allo stesso di acquisire maggiore professionalità 

attraverso nuove e più motivate esperienze; 

per l'assegnazione dei compiti si terrà conto, prioritariamente, della disponibilità del personale ad 

assumere i maggiori carichi di lavoro; 

per l'area B) saranno individuati incarichi che richiedano particolare impegno per la soluzione di 

problematiche relative alla gestione della carriera del personale - gestione del patrimonio - gestione 

delle attività parascolastiche; - delle attività connesse alla realizzazione del POF e di quant'altro 

dovrà essere ritenuto necessario; 

per l'area A) verranno particolarmente finalizzate per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza 

alla persona, all'assistenza all'handicap e al pronto soccorso; 

le funzioni individuate saranno distribuite, tra le sedi, sulla base del numero degli alunni con 

handicap e della situazione di gravità riferita alle condizioni di non autosufficienza. 

Le comunicazioni agli interessati avverranno con lettera di incarico da cui risulti il contenuto dell’ 

Incarico Aggiuntivo, la misura della retribuzione accessoria annua per l'esercizio della funzione 

stessa e il termine previsto entro cui si provvederà alla liquidazione del compenso. 

Inoltre, il personale in questione ha titolo ad accedere al fondo d'istituto per le altre attività, 

diverse dalla Funzione Aggiuntiva, purché deliberate dai competenti organi. 

   

RISORSE FINANZIARIE 
 

Le risorse per l’anno scolastico 2020/2021, calcolate ai sensi dell’ art. 85 del CCNL 2006-2009 e sulla 

base dell’accordo nazionale  art. 3 concernente la ripartizione delle risorse di cui all’art. 33, 62 e 87 del 

CCNL 2006/2009,  comunicate dal MIUR con nota n. 23072 del 30/09/2020,  sono pari a 1940,72 € 

  

 

  
Persona a cui attribuire 

l’incarico 

Descrizione e individuazione incarico 

specifico 

Importi  

OMISSIS Supporto al PTOF 250,00 

OMISSIS Supporto al PTOF 250,00 

OMISSIS Primo Soccorso e assistenza 

diversamente abili più gravi 

205,00 

OMISSIS Primo Soccorso e assistenza 

diversamente abili più gravi 

205,00 

OMISSIS 
Primo Soccorso e assistenza 

diversamente abili più gravi 

165,00 

OMISSIS Supporto all’attività amministrativa 205,00 

OMISSIS 
Primo Soccorso e assistenza 

diversamente abili più gravi 

205,00 

OMISSIS 
Primo Soccorso e assistenza 

diversamente abili più gravi 

165,00 
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OMISSIS 
Gestione magazzino  Supporto all’attività 

amministrativa 

240,00 

OMISSIS  PRIMO SOCCORSO  50,72 

 

Il compenso stabilito  sarà corrisposto a seguito di rendicontazione da parte del dipendente e 

verifica certificata dal Dirigente Scolastico  e dal Direttore S.G.A. dell’attività svolta, e potrà essere 

ridotto o revocato in caso di assenze impeditive dell’assolvimento dell’incarico, se superiori a 15 

giorni. L’attribuzione dell’incarico revocato ed assegnato  ad altro personale comporterà il 

frazionamento proporzionale del compenso. 

 

 

SOMMA IMPEGNATA PER INC. SPECIFICI ASS. AMM.VI € 500,00 € 

SOMMA IMPEGNATA PER INC. SPECIFICI COLL. SCOL € 1.440,72 € 

SOMMA COMPLESSIVA IMPEGNATA PER INC. SPECIFICI ATA € 1.940,72 € 

 

 IL compenso stabilito  sarà corrisposto a seguito di rendicontazione da parte del dipendente 

e verifica certificata dal Direttore S.G.A. dell’attività svolta e potrà essere ridotto o revocato in caso 

di assenze impeditive dell’assolvimento dell’incarico. 

 L’attribuzione dell’ incarico revocato ad altro personale comporterà il frazionamento 

proporzionale del compenso. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse finanziarie previste per l’anno scolastico 2020/21 in base all’art. 33 del CCNL 29/11/2007 

comunicate dal MIUR con nota n. n. 23072 del 30/09/2020 sono pari a euro 3.800,00.  

Il collegio dei docenti ha assegnato n. 6 Funzioni Strumentali per l’anno scolastico 2020/2021: 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
OMISSIS MEDIA 640,00€ 

OMISSIS MEDIA 640,01€ 

OMISSIS PRIMARIA 630,00 € 

OMISSIS PRIMARIA 640,00 € 

OMISSIS PRIMARIA 630,00 € 

OMISSIS INFANZIA 640,00 € 

   

   

SOMMA COMPL. IMPEGNATA PER FUNZ. STRUM. DOCENTI 3.820,01 € 
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RIEPILOGO IMPIEGO RISORSE 

 

 

 

 

RISORSE FIS E BONUS  IMPEGNATE PER I DOCENTI     € 47.547,50 € 

RISORSE FIS  E BONUS IMPEGNATE PER ATA     € 19.622,50€ 

Indennità di Amministrazione al Dsga + Ind. Sost. DSGA   €   4.168,20 € 

TOTALE RISORSE FIS IMPEGNATE     € 
 

71.338,20 € 

 

ACCANTONAMENTI     € 936,51 € 

Funzioni strumentali Docenti     € 3.820,01 € 

ACCANTONAMENTI     € 0,00 

Incarichi Specifici ATA      € 1.940,72 € 

ACCANTONAMENTI     € 0,00 € 

Ore eccedenti 12.987,32 € 

Attivita’ complementari di educazione fisica 
3.301,95 € 

     
 

Area a rischio 480,63 € 

TOTALE RISORSE 94.805,34 € 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN 

MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Articolo 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata. 

1 - il presente contratto integrativo è sottoscritto fra il Dirigente Scolastico e le    Rappresentanze 

Sindacali di scuola  R. S. U. sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del CCNL 26/5/99, 

comma 3, lette. E ). 

2 -  Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito   nel 

presente contratto integrativo s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali   successivi atti 

normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o 

implicitamente incompatibili. 

3 - Il presente contratto integrativo conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo 

accordo. 

4 -  Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni 

legislative e/o contrattuali o eventuali necessità che si rileveranno nel corso dell’anno 

scolastico. 

5 -  Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto 

previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolar modo dal D.Lgs 626/94, dal 

D.Lgs 242/96, dal D.M. 292/96, dal D.M. 382/98, dal CCNQ 7/5/96 alla legislazione in 

materia di igiene e sicurezza ed entro quanto stabilito dai CCNL scuola 4/8/95, 26/5/99 e 

CCNI 31/8/99. 

6 - Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa 

di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al 

comma precedente. 
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   Articolo 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica 

 

1- In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto le parti 

di cui al precedente articolo 1, comma 1, s'incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di cui al 

successivo comma 2 presso l'ufficio Scolastico Territoriale. 

2 - Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e 

deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. 

3 - Le parti intraprendono iniziative unilaterali entro dieci giorni dalla trasmissione formale della 

richiesta scritta di cui al precedente comma 2. 

 

Articolo 3 - Soggetti Tutelati 

 

1 – I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con 

rapporto di lavoro subordinato anche speciale. 

2 - Ad essi sono equiparati gli allievi delle istituzioni nelle quali i programmi e le attività di 

insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori  ivi comprese le 

apparecchiature fornite di videoterminali. 

3 - Sono, altresì, da ricomprendere anche gli studenti presenti a scuola in orario extracurricurale 

per iniziative complementare ivi realizzate. 

 

 

Articolo 4 - 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, ha i 

seguenti obblighi in materia di sicurezza: 

 

• adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, 

video terminali, ecc.; 

• valutazione dei rischi esistenti; 

• elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione 

seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi 

miglioramenti; 

• designazione del personale incaricato di attuazione delle misure; e pubblicazione e 

informazione; 

• attuazione di interventi di formazione rivolti a favore degli alunni e del personale 

scolastico; 

• da organizzare compatibilmente con ogni altra attività. 

 

Articolo 5 - Il servizio di prevenzione e protezione. 

 

1-  Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il 

servizio di prevenzione   e protezione. 

 

 

Articolo 6-Documento valutazione dei rischi 

 

Il documento valutazione dei rischi, è redatto dal Dirigente Scolastico che si avvale della 

collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura dell'edificio o di esperti di 

enti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori. 

 

Articolo 7 – Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi 
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