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Prot. 4423/01       Poggiomarino, 05/12/2017 
 

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A. S. 2017/2018 

 

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed A.T.A. dell’istituzione scolastica, con 
contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato dell’istituto comprensivo “E.De Filippo” di 
Poggiomarino. 
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2017-2018. 
3. Il presente contratto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente 
applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. 
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme 
imperative o per accordo tra le parti. 

 
Art. 2 – Interpretazione autentica 
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 
i  dieci  giorni  successivi  alla  richiesta  di  cui  al  comma  seguente,  per  definire  consensualmente 
l’interpretazione della clausola controversa. 
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta 
all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la 
procedura si deve concludere entro trenta giorni. 
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della 
vigenza contrattuale. 

 
Art. 3 - Trasparenza 
1. Affissione all’albo e sito web di tutti i prospetti analitici relativi al fondo dell’istituzione scolastica e alle 
attività del P.T.O.F., indicanti i nominativi, le attività e gli impegni orari. 
2. Copia dei suddetti prospetti è consegnata alla R.S.U. nell’ambito del diritto all’informazione successiva. 
3. La pubblicazione degli atti all’Albo dell’Istituto e sul sito web costituisce informativa. 

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

Art. 4 – Obiettivi e strumenti 
1. Il sistema delle relazioni sindacali d’istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di 
contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza 
del servizio. 
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti 
negoziali. 
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti: 

 
a. Contrattazione integrativa 
b. Informazione preventiva
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c. Informazione successiva 
d. Interpretazione autentica, come da art.2 

 
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro 
fiducia, anche esterni all’istituzione scolastica, senza oneri per la scuola. 

 
Art. 5 – Rapporti tra R.S.U. e Dirigente Scolastico 
1. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la R.S.U. comunica al Dirigente le modalità di 
esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i 
componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo, con 
almeno tre giorni in situazioni ostative. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con 
il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano 
impossibile il rispetto di tale termine. 
3. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l’oggetto della stessa. 

 
Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa 
1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d’Istituto le materie indicate nell’art. 6 del CCNL 2006/09, 
recepite le disposizioni contenute nell’art. 5 del d.lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 34, comma 2, 
del d.lgs. 150/2009. 
2. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello 
superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di 
spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide 
e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 
165/2001. 
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del 
vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce: 

a. modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale 
previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990; 
b. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
c. criteri generali per l’impiego delle risorse del fondo di istituto, ivi comprese quelle di cui all’art. 
88 del CCNL del 29/11/2007, in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di 
scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività; 
d. la misura dei compensi al personale docente per le attività di flessibilità didattica di cui all’art.31, 
comma 1 del Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 31/08/99 per le attività 
complementari di educazione fisica di cui all’art. 32 dello stesso CCNI nonché per quelle di cui al 
citato art. 30 del CCNL 29/11/2007 ove presenti. 
e. La misura dei compensi al personale A.T.A. per le attività di cui al citato art. 88 del CCNL 
29/11/2007, nonché se presenti, per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli 
Enti Locali; 

 
Art. 7 – Informazione preventiva 
1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie: 

a.  proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
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b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non 
contrattuale; 
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 
d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
e. utilizzazione dei servizi sociali; 
f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da 
specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati 
dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e 
istituzioni; 
g. tutte le materie oggetto di contrattazione. 

 
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie: 

a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al 
piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale A.T.A. in relazione al relativo piano 
delle attività formulato dal D.S.G.A., sentito il personale medesimo; 
b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. alle sezioni 
staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti 
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni 
pomeridiani; 
c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del 
personale docente, educativo ed A.T.A., nonché i criteri per l’individuazione del personale 
docente, educativo ed A.T.A. da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. 

 
3. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, 
mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione. 

 
4. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/09 – ed in particolare con la modifica dell’art.40,comma1, 
del d.lgs. 165/01 (da leggere in combinato disposto con l’art. 5, comma 2) – non sono comunque oggetto 
di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui le determinazioni per 
l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte 
quelle ascrivibili all’esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme 
imperative sono nulle, non applicabili e sono costituite di diritto ai sensi degli articolo 1339 e 1419, 
secondo comma, del codice civile. Di tali istituti è peraltro consentita esclusivamente l’informazione. 
Ciò premesso: 

a. Il Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno scolastico assegna gli insegnanti alle diverse sedi e 
classi nell’ottica di un’organizzazione didattica efficiente ed efficace, fatte salve le attribuzioni e le 
competenze di legge. 
b. L’assegnazione dei docenti alle varie attività della scuola sarà effettuata in una delle prime 
riunioni del Collegio Docenti in base alle disponibilità individuali, alle competenze professionali 
acquisite. 

 

 
 

Art. 8 – Informazione successiva 
1. Sono materie di informazione successiva: 

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
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b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto e dell’utilizzo delle 
risorse. 

 
Art. 9 – Attività sindacale 
1. La R.S.U. e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, 
situato presso ogni plesso, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare 
materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale. 
2. La R.S.U. e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la 
propria attività sindacale un locale situato presso la sede centrale, concordando con il Dirigente le modalità 
per la gestione, il controllo e la pulizia del locale. 
3. Il Dirigente trasmette alla R.S.U. e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di 
natura sindacale provenienti dall'esterno. 

 
Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro 
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di comparto. 
2. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali 
disponibili concordati con il Dirigente Scolastico per dieci (10) ore annue pro capite senza decurtazione 
della retribuzione. 
3. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure singole categorie, sono 
indette con specifico ordine del giorno che deve riguardare materie d’interesse sindacale e del lavoro: 

a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del 
comparto scuola (CGIL-CISL-UIL-SNALS-GILDA); 
b. dalle R.S.U. nel suo complesso e mai dai singoli componenti e dai rappresentanti delle OO.SS. 
rappresentative del comparto. 

4. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (R.S.U. e OO.SS. rappresentative) 
deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente 
informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro tre giorni a loro volta richiedere 
l'assemblea per la stessa data ed ora. 
5. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, 
l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola. 
6. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con 
almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. 
La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di 
servizio. 
7. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o 
nel settore di competenza. 
8. Non possono essere convocate più di due assemblee al mese per il personale docente. 
9. L’assemblea di scuola può avere una durata massima di due ore (120 minuti) e minima di un’ora (60 
minuti) e può essere convocata all’inizio o al termine delle lezioni; quella territoriale convocata da una o 
più OO.SS. minima di due e massima di tre ore. 
10. Per il personale A.T.A. le assemblee possono essere convocate anche nelle ore intermedie dell’orario 
di lavoro. 
11. Per le assemblee territoriali, allo scopo di favorire la reale fruizione di un diritto soggettivo e 
contrattuale, tutti i partecipanti all’assemblea usufruiranno di trenta (30) minuti per il raggiungimento 
della sede. Il tempo rientra nel monte ore di 10 ore annuali a disposizione.
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12. Uguale sistema verrà usato per il ritorno dalle assemblee indette all’inizio delle lezioni o dell’orario di 
lavoro. La regola vale per tutti i partecipanti. 
13. Per le assemblee territoriali, il personale docente in servizio in più scuole parteciperà alle assemblee 
programmate per la scuola di servizio ove ha più ore. 
14. La partecipazione all’assemblea, per la rilevazione delle dieci (10) ore annuali, verrà documentata al 
Dirigente Scolastico all’atto della raccolta delle firme di avvenuta conoscenza e di partecipazione. 
15. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale A.T.A., 
va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per 
cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai 
servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto: 

-  della disponibilità degli interessati; 

-  e, se non sufficiente, del criterio del sorteggio della lettera  secondo l’ordine alfabetico. 
16. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e 
degli scrutini finali. 

 
Art. 11 – Procedure e prestazioni in caso di sciopero 
1. Il Dirigente scolastico, in occasione degli scioperi applicherà le procedure previste dalla legge 146/90: 
“Prestazioni indispensabili e contingenti di personale”. 
2. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere 
comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della 
proclamazione dello stesso oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia indetto per più comparti. 
3. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente Scolastico valuterà l’entità 
della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, 
comunicherà alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. 
4. Il D.S. valuta l’effetto previsto sul servizio; può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi 
o per una parte dell’orario e lo comunica ai docenti; può sospendere il servizio (le lezioni) se non è in 
grado di garantire neanche un servizio minimo; non può chiudere la scuola, a meno che tutti abbiano 
dichiarato di scioperare. 
5. Nell’eventualità che il Dirigente Scolastico decida una riduzione del servizio scolastico può disporre la 
presenza a scuola all’orario di inizio delle lezioni di tutti i docenti non aderenti allo sciopero, avendo cura 
di organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente, ma 
anche in orario diverso da quello stabilito in via ordinaria per la giornata. 
6. L’astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell’astensione dal 
lavoro, equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Dirigente 
Scolastico. 

 
Articolo 12 – Servizi minimi del personale A.T.A. in caso di sciopero 
1. In occasione di Sciopero, ai sensi della L. 146/90, della legge n. 83/2000 e dell’accordo allegato al 
C.C.N.L. vigente, deve essere garantito il servizio minimo essenziale da parte del personale A.T.A. in 
presenza delle sottoelencate e specifiche situazioni: 

svolgimento degli scrutini; 

svolgimento degli esami; 

predisposizione degli atti per il trattamento economico di tutto il personale della scuola.
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2. Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua – sulla base anche della 
comunicazione volontaria del personale circa i propri comportamenti sindacali  – i nominativi del 
personale da includere nei contingenti di cui ai successivi commi tenuti alle prestazioni indispensabili ed 
esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili. 
3. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima 
dell’effettuazione dello sciopero. 
4. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta 
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia 
possibile. 
5. Tenuto conto della tipologia dell’Istituto Comprensivo di scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado con due sedi diverse si individuano le seguenti prestazioni indispensabili da 
assicurare da parte del personale amministrativo ed ausiliario ed i relativi contingenti in applicazione della 
legge 146/90, dell’allegato al CCNL vigente e del contratto nazionale integrativo 31/08/1999: 
5.1. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali, 
riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali, presso la sede centrale è necessaria la 
presenza di: 

a. n. 1 assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa; 
b. n. 1 collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali e degli spazi per l’apertura 
e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale di via XXV Aprile. 

5.2. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali 
degli esami finali presso la sede centrale è necessaria la presenza di: 

a. n. 1 assistente amministrativo 
b. n. 1 collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali e degli spazi per l’apertura 
e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale di Via XXV Aprile. 

5.3. Per garantire la vigilanza sui minori durante le normali attività didattiche è necessaria la presenza di: 
a. n. 1 collaboratore scolastico. 

5.4.Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica o servizi ad essi 
equiparati è necessaria la presenza di: 

a. n. 1 collaboratore scolastico per la sede di Via Nuova S.Marzano. 
5.5. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto a T.D. nel caso in cui lo sciopero 
coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione 
dello stipendio è necessaria la presenza del seguente personale: 

a. il direttore dei servizi generali ed amministrativi 
b. n. 1 assistente amministrativo 
c. n. 1 collaboratore scolastico. 

6. Il Dirigente Scolastico individua il personale da includere nel contingente, tenendo conto del criterio 
della rotazione in relazione a precedenti contingenti, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento. 

 
Art. 13 – Permessi retribuiti e non retribuiti 
1. Spettano alla R.S.U. permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni 
dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante 
viene effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla R.S.U. medesima. 
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla R.S.U., con obbligo di preventiva comunicazione al 
Dirigente con almeno tre giorni di anticipo.
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3. Spettano inoltre alla R.S.U. permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, 
per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la 
fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente. 

 
Art. 14 – Referendum 
1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la R.S.U. può indire il referendum tra tutti i 
dipendenti della istituzione scolastica. 
2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento 
del servizio, sono definite dalla R.S.U.; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo. 

 
TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E 

A.T.A. 

 
Art.15 - Personale docente: orario di lavoro 
1.   La durata massima dell’orario di lavoro giornaliero è fissata di norma in ore 5,00 di effettiva docenza 

continuativa e di tre per la partecipazione a riunioni programmate dal piano delle attività, salvo casi 
di urgenza e straordinarietà. In particolare: 

 nella scuola d’infanzia l’orario di servizio è di 5 ore giornaliere distribuito su 5 giorni 
settimanali; 

 nella scuola primaria è di norma 4 ore giornaliere, ma possono esserci giorni in cui un docente 
presta un orario lavorativo d’insegnamento pari a 5 ore. L’orario è distribuito su 5 giorni 
settimanali. 

 nella scuola secondaria I grado l’orario dei docenti è di norma 4 ore giornaliere. Su richiesta, 
possono anche essere attribuite 5 ore giornaliere. 

L’orario di insegnamento del personale docente è strutturato in: 

 25 ore settimanali per i docenti di scuola dell’infanzia, comprensivo tempo mensa; 

 22 ore settimanali + 2 ore di programmazione per i docenti di scuola primaria; 

 18 ore settimanali che possono essere aumentate fino a 24 in caso di disponibilità del docente a 
prestare ore  in classi collaterali per i docenti della Scuola secondaria di I Grado. 

La gestione delle sostituzioni, di competenza del dirigente scolastico, sarà condotta nel rispetto della 
normativa vigente. 
2.  Il Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno scolastico comunica ad ogni docente l’orario individuale di 
insegnamento, previsto per i vari ordinamenti scolastici. 
3. Comunica il calendario delle attività funzionali all’insegnamento, sia individuali che collegiali a cui tutti 
i docenti sono tenuti: 

 
a) collegi docenti e altre riunioni collegiali 
b) consigli di classe, di interclasse e di intersezione 
c) attività relative agli scrutini ed esami 
d) ricevimento genitori 

4. Le ore di insegnamento non svolte all’inizio dell’anno scolastico, per orario ridotto durante le prime 
due settimane, saranno raggruppate in una banca ore ed espletate nel corso dell’anno secondo le necessità 
della scuola, previa consultazione dei docente interessato.
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5. Le ore di insegnamento non svolte per ragioni di forza maggiore (chiusura per neve, sospensione delle 
lezioni per elezioni ecc.) non dovranno essere recuperate. 
6. Le modalità di recupero delle ore di insegnamento non svolte per ragioni dipendenti da variazioni e 
programmazioni scolastiche approvate dagli organi collegiali (es. progetti, viaggi d’istruzione ecc.) e 
inserite nel P.T.O.F. saranno stabilite dal Dirigente Scolastico secondo le necessità della scuola, previa 
consultazione dei docenti interessati. 
7. Il recupero di ore derivanti da permessi brevi, ritardi o altri istituti contrattuali, sarà stabilito dal 
Dirigente Scolastico secondo le necessità della scuola, previa consultazione dei docenti interessati. 
8. Le riunioni scolastiche pomeridiane saranno effettuate di norma in giornate non prefestive e saranno 
comunicate con almeno cinque giorni di anticipo, tranne casi eccezionali ed improrogabili (es. consigli di 
classe straordinari). 
9. Le modalità di utilizzo di eventuali ore di completamento cattedra e di posti (es. docente con orario 
settimanali di insegnamento inferiore a ore 18) saranno stabilite dal Dirigente Scolastico, in base alle 
necessità della scuola, previa consultazione dei singoli docenti. 

 
Art.16 - Sostituzione dei colleghi assenti 
Considerato il taglio elevato degli organici del personale docente, la quasi inesistente compresenza di 
docenti in classe, oggi è estremamente necessario garantire la sostituzione dei colleghi assenti con il 
personale di servizio, pertanto, il Dirigente scolastico informa che verranno seguiti i seguenti criteri: 

 docente senza classe 
 recupero delle ore di permesso breve 
 docente di sostegno senza alunni 
 copertura della classe con l’insegnante di sostegno contitolare 
 docente in compresenza/contitolare della classe in cui è presente il docente di sostegno 
 ore che esuberano l’attività frontale di docenza non impegnate in attività di recupero e 
approfondimento deliberate dal Collegio dei docenti. 

 divisione della classe in piccoli gruppi inseriti prioritariamente nelle classi parallele, ove 
possibile, in attesa del reperimento del supplente. 

 Il docente di sostegno anche con alunno, nelle sole classi terze, in periodo precedente agli 
esami. 

 ore di straordinario del personale, in casi eccezionali o in caso di impossibilità a nominare 
il docente. Saranno utilizzati i docenti che hanno dichiarato la loro disponibilità e nei limiti del 
budget d’istituto. 

 
Art. 17 –  Ore eccedenti personale docente 
1. Ogni docente si rende disponibile per due o più ore settimanali (secondo il segmento scolastico e il 
CCNL  comparto  Scuola) per  l’effettuazione  di  ore  eccedenti  l’orario  d’obbligo  per  permettere  la 
sostituzione dei colleghi assenti. 
2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale. 
3. Le ore eccedenti vengono retribuite solo se effettivamente svolte. 

 

 
 

Art. 18 – Ferie- Permessi retribuiti e permessi brevi 
1.Ferma restando la validità del CCNL, in merito all’applicazione della fruizione di 6 giorni di ferie nel 
periodo di lezione da parte dei docenti, si concorda che:
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a. Questa previsione contrattuale incontra, negli ordini di scuola presenti nell’Istituto, difficoltà 
ostative ad un’equa applicazione fra i docenti; le ferie devono essere fruite, di norma durante i 
periodi di sospensione dell’attività didattica. 
b. I permessi retribuiti e i permessi brevi possono essere fruiti dal personale della scuola per i 
motivi e nei modi previsti dagli art. 15 e 16 del CCNL. I permessi sono concessi a tutto il personale 
dal Dirigente Scolastico, e, in caso di assenza o impedimento, dal suo legittimo collaboratore, ed 
in subordine dal D.S.G.A., e registrati dall’ufficio personale. I permessi retribuiti devono essere 
richiesti al Dirigente scolastico almeno 3 giorni prima della fruizione. 
c. I permessi brevi saranno recuperati secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni (art. 
16 comma 3 CCNL) entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso; 
il ritardo entro il mese successivo a quello in cui si è verificato. 
d. altre esigenze dei docenti possono essere soddisfatte con la flessibilità dell’orario (nella forma 
di cambio di turno del giorno di lavoro, senza oneri per lo Stato e con la copertura della 
classe/classi o accordi fra colleghi all’interno del Consiglio di intersezione, di interclasse e di 
classe). La richiesta va inoltrata al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima e previo parere 
favorevole espresso dai coordinatori didattici di Plesso e/o dal collaboratore del Dirigente 
scolastico. 
e. Si precisa che in base alla normativa vigente è vietato indistintamente a tutto il personale di 
assentarsi arbitrariamente dal proprio posto di lavoro e di uscire dall’Istituto senza la preventiva 
ed esplicita autorizzazione del D.S. o del D.S.G.A. 

 
art.19- Rilevazione delle presenze personale docente 
Il rispetto dell’orario di lavoro del personale docente sarà accertato mediante apposizione obbligatoria di 
firma sul registro di presenza in sala docenti e sul registro elettronico di classe, che costituiscono entrambi 
atti documentali. 
Ritardi sull’orario di entrata o anticipi sull’orario di uscita dovranno essere recuperati per l’intera durata 
della mancata prestazione. I ritardi che comportano la sostituzione del docente vanno recuperati per 
l’intera durata dell’ora di lezione. Le assenze dalle riunioni dei Consigli di classe o del Collegio dei docenti 
o nella stessa giornata in cui si è prestato servizio nella mattinata, dovranno essere giustificate con specifica 
documentazione. Nel caso in cui un docente è impegnato su più scuole l’assenza/la partecipazione agli 
incontri collegiali va concordata con il Dirigente scolastico, supportata da idonei documentazione o 
autodichiarazione da parte dell’interessato. 

 
Art.20- Criteri per la fruizione di permessi per l’aggiornamento. 
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in 
quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della professionalità. Il Dirigente scolastico, 
successivamente all’informativa preventiva, dispone per l’anno scolastico 2017/18 i criteri per la fruizione 
dei permessi relativi alla formazione e all’aggiornamento: 

1)  Competenze rispetto al corso e agli incarichi svolti, da documentare all’atto della richiesta 
2)  Funzione e ruolo relativi all’aggiornamento 
3)  Spendibilità all’interno dell’Istituto delle competenze acquisite 
4)  Compatibilità con l’organizzazione scolastica 
5)  Rotazione
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Per quanto riguarda il numero dei permessi che possono essere usufruiti si rinvia all’art. 62 
comma 5 del CCNL vigente. 

 
Art.21- Attività di aggiornamento, formazione ed informazione 

1.   Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione 
e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli alunni. 

2.   I contenuti minimi della formazione sono quelli individuatiti dal DLgs n°81/2008 richiamati al 
comma 2 del precedente articolo 18. 

3.   Non sono previsti rimborsi per  spese di aggiornamento, autoaggiornamento e formazione 
personale e acquisto di materiale e sussidi didattici. 

 
Art. 22 – Personale ATA- Orario di lavoro 
Per quanto riguarda l’orario e l’organizzazione del lavoro del personale ATA (attività prestate oltre l’orario 
d’obbligo, recuperi compensativi, permessi e ritardi, ferie e festività soppresse, chiusura prefestivi ed 
eventuali attività aggiuntive) si fa riferimento a quanto di seguito precisato: 
a.   Al personale sarà comunicato un quadro riepilogativo del proprio orario contenente gli eventuali 

ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti. Tutte le altre comunicazioni di carattere 
generale verranno affisse all’albo della scuola. 

L’orario di lavoro per il personale A.T.A. è di norma di trentasei (36) ore settimanali. Il personale che ne 
fa richiesta può prestare servizio fino ad un massimo di 38 ore, utilizzando le 2 ore in eccedenza a parziale 
recupero dei prefestivi. 

 
Art. 23 – Organizzazione del lavoro 
1. All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico convoca l’assemblea del personale A.T.A. per un 
confronto preliminare sulla organizzazione del lavoro e dell’orario di servizio. 
2. Vengono riferite le modalità per la ripartizione dei carichi di lavoro e l’assegnazione ai reparti, tenuto 
conto delle singole competenze e delle necessità organizzative della scuola, nonché, nel limite del 
possibile, delle richieste degli interessati. 
3. Per motivate esigenze di servizio potranno essere effettuati spostamenti da una sede scolastica all’altra, 
nell’arco della giornata. 
4. All’albo della scuola verrà pubblicato un prospetto generale analitico con l’indicazione dell’orario di 
lavoro di ciascuna unità di personale e con le corrispondenti mansioni a ciascuno assegnate. 

 
Art. 24- Turnazioni 
Gli  assistenti  amministrativi ed i collaboratori scolastici seguiranno annualmente e secondo le esigenze 
di servizio quanto previsto nel Piano Annuale delle Attività del personale ATA predisposto dal DSGA ed 
adottato dal Dirigente scolastico. 

1)  Il cambio di turno verrà concesso solo per motivi personali documentati che dovranno essere 
comunicati per iscritto all'amministrazione, di norma, almeno 48 ore prima. 

2)  I turni lavorativi stabiliti non potranno essere modificati se non per esigenze inderogabili. 

 
Art.25 - Chiusura della Scuola nelle giornate prefestive. 
1.   Nei giorni di sospensione delle attività didattiche previste dal calendario regionale della Campania e 

nei giorni prefestivi ricadenti in periodo di sospensione dell’attività didattica, la Scuola resterà chiusa, 
sempreché vi sia una richiesta di almeno il 70% del personale.
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A seguito di apposita delibera del Consiglio di Istituto per l'anno in corso la chiusura della scuola si 
effettua nei seguenti giorni prefestivi nei periodi di sospensione delle attività didattiche: 

 2 novembre 2017; 

 5 Gennaio 2018; 

 12 e 13 febbraio 2018; 

 30 Aprile 2018; 

 14 Agosto 2018. 
 

Il servizio non prestato nei predetti giorni di chiusura potrà essere recuperato dal personale ATA con le 
seguenti modalità: 

a) rientri pomeridiani con orario eccedente le 36 ore settimanali; 
b) rientri pomeridiani previsti per l’apertura al pubblico in orario pomeridiano; 
c) Supporto attività collegiali; 
d) supporto al PTOF; 
e) utilizzo di giornate di ferie; 
f) recuperi programmati nel corso dell’anno scolastico; 
g) recuperi successivi, entro il mese di ottobre 2018 (per il personale con rapporto a tempo 
determinato la compensazione deve avvenire entro il termine del rapporto); 

Nella programmazione dei recuperi occorrerà tenere conto delle esigenze di funzionamento dell’Istituto. 

 
2.Per l’anno scolastico 2017/2018 nei mesi di luglio e agosto il personale non docente seguirà il seguente 
orario: 7.30 – 13,30. Le ore di servizio non prestato nei predetti giorni potrà essere recuperato dal 
personale ATA con le seguenti modalità: 

a) rientri pomeridiani previsti per l’apertura al pubblico in orario pomeridiano; 
b) Supporto attività collegiali; 
c) supporto al PTOF; 
d) utilizzo di giornate di ferie; 
e) recuperi programmati nel corso dell’anno scolastico 

3.Si puntualizza che in caso di esigenze di servizio la scuola resterà comunque aperta. 

 
Art. 26– Assegnazioni alle sedi 
1. Nella prima assemblea del personale A.T.A., dell’anno scolastico di riferimento, sarà presentata 
l’assegnazione alle sedi del personale. 
2. Domande di variazione di sede potranno essere presentate prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
3. L’assegnazione sarà disposta dal Dirigente Scolastico in accordo con il D.S.G.A. tenendo conto delle 
specifiche esigenze di servizio e ne sarà data comunicazione alle R.S.U. 

 
Art. 27 – Personale A.T.A.: prestazioni aggiuntive 
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 l’orario d’obbligo. 
2. Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti 
criteri: 

 Disponibilità espressa dal personale; 

 Specifica professionalità, nel caso sia richiesta;
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 Sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva; 

 Graduatoria interna. 
3. 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. 
Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 
4. Le prestazioni aggiuntive sono quelle descritte nell’allegato 6 “Profili delle funzioni aggiuntive di cui 
all’art. 50 del C.C.N. Integrativo 31/08/1999. 

 
Art. 28 - Personale A.T.A.: piano delle ferie 
Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale in ordine al godimento delle 
ferie e delle festività soppresse si procederà nel modo seguente: 
1. Le richieste delle ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico previo parere del 
D.S.G.A. o direttamente da quest’ultimo su delega del Dirigente Scolastico. 
2. Le richieste devono essere presentate al D.S.G.A. entro il 30 Aprile; subito dopo sarà predisposto il 
piano delle ferie e delle festività soppresse tenendo presente quanto segue: le ferie possono essere fruite 
entro e non oltre il 30 Aprile. 
3. Dal termine delle attività didattiche compreso il termine della conferma delle iscrizioni e del periodo 
degli esami di licenza media, alla fine di agosto, il funzionamento della scuola sarà garantito con la 
presenza minima di: 
- n. 2 assistenti amministrativi; 
- n. 2 o 3 collaboratori scolastici; 
4. Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta 
dei dipendenti disponibili; in mancanza di personale disponibile, sarà adottato il criterio della rotazione 
annuale in stretto ordine alfabetico, tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo 
documentale, al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie coincidenti con il coniuge o convivente. In 
caso di impossibilità di evadere tutte le richieste si ricorrerà al sorteggio. 
5.  Al personale della stessa qualifica è consentito, a domanda, scambiare il turno di ferie. 
6. le richieste saranno autorizzate entro venti (20) giorni dalla data di scadenza di presentazione delle 
domande a meno che non intervengano accordi tra gli interessati. 
7. le ferie sono un diritto irrinunciabile; 
8. le ferie debbono essere fruite nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le oggettive 
esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. In caso eccezionale e motivato è prevista 
la possibilità di usufruire dei giorni di ferie entro il 30 Aprile per un massimo di 5 giorni; 
9. la fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando 
al dipendente il godimento di almeno quindici (15) giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 
luglio – 31 agosto; 
10. le festività soppresse sono fruite interamente ed esclusivamente nel corso dell’anno scolastico cui si 
riferiscono. 
11. L’eventuale variazione del piano, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire solo 
per gravissime e motivate esigenze di servizio.
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Art. 29 - Limite alle ore da recuperare (personale A.T.A.) 
Per i collaboratori scolastici le varie forme di straordinario concesse a recupero non potranno superare, 
nella loro totalità, il limite massimo di venticinque (25) giorni. 
I collaboratori scolastici in riferimento alle ore da recuperare maturate entro il 23 dicembre con orari 
eccedenti il normale orario di servizio e autorizzate, sono tenuti a recuperare tutte le ore o giorni, così 
maturati, entro il periodo di sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie. 
Vanno comunque conservati, all’interno di questo periodo, due giorni di servizio da dedicare alle 
pulizie della scuola. 
Alla ripresa delle lezioni, in gennaio, non potranno residuare né ore né giorni da recuperare, salvo casi 
eccezionali. 
Per le ore e/o giorni maturati fra gennaio e il periodo pasquale si dovrà procedere in modo analogo 
recuperando almeno un giorno. 

 
Art. 30 - Riduzione dei compensi accessori 
Per il personale docente e A.T.A., i compensi forfettari derivanti dal fondo di istituto, dalle funzioni 
strumentali, dagli incarichi specifici e dalle funzioni miste saranno ridotti in caso di assenze, anche non 
continuative e qualunque sia la motivazione, in proporzione al totale dei giorni di assenza, qualora questo 
ammontare sia maggiore o uguale a trenta (30) giorni. 

 
Art. 31 - Utilizzo del personale durante le votazioni o altro 
Il personale A.T.A., in servizio nei plessi coinvolti nelle operazioni elettorali nelle giornate di sospensione 
dell’attività didattica causata dalle votazioni, o da altri motivi straordinari sarà utilizzato nei plessi in cui 
non vi è sospensione. Il personale docente dovrà tenersi a disposizione, e reperibile, per sostituzioni in 
altri plessi dello stesso grado. 

 
Art. 32 - Formazione e aggiornamento del Personale A.T.A. 

a.   Il personale A.T.A. può partecipare ad iniziative di formazione e di aggiornamento, in relazione al 
funzionamento del servizio, organizzate dall'Amministrazione o svolte dall'Università o da enti 
accreditati. 

b.  La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo 
formativo e all'attuazione dei profili professionali; 

c.   L’aggiornamento per il personale A.T.A. di norma deve essere effettuato in orario di lavoro; 
d.  Qualora il personale A.T.A. venga autorizzato alla partecipazione ad iniziative di formazione e di 

aggiornamento che si svolgano fuori dell'orario di servizio, le ore prestate in eccedenza vanno 
recuperate a domanda in periodi, di norma, di sospensione dell'attività didattica; 

e.   Al rientro in sede il personale A.T.A. esonerato dovrà presentare l'attestato di  partecipazione; 

 
Art.33- Rilevazione delle presenze personale ATA 
Il rispetto dell’orario di lavoro del personale ATA deve essere accertato mediante sistemi obiettivi ed 
univoci di controllo, che costituiscono atti documentali. 
Ogni transito in entrata ed in uscita dall’Istituto, sia per ragioni di servizio che personali, deve essere 
registrato con rilevazione automatica (badge) e apposizione di firma sul registro delle presenze. 
La fruizione di permessi brevi o le uscite per servizio debbono preventivamente essere autorizzate dal 
Direttore SGA nei modi ritenuti più funzionali.
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 TOTALE 
Fondo dell’istituzione scolastica €. 27649,54 
Funzioni strumentali €   4.692,71 
II. SS. €   1.950,50 
Ore eccedenti €   2.311,83 
Indennità DSGA 2017/18 €   3.750,00 
Economie ore eccedenti a. s. 2016/2017 €      835,37 
Economie MOF a.s. 2016/2017 €         1,79 

TOTALE GENERALE € 41.191,74 

ART.9 € 4.513,88 
Pratica Sportiva € 1.524,50 

TOTALE MOF € 47.230,12 
 

 

Le richieste relative all’adattamento dell’orario di lavoro per esigenze personali vanno presentate per 
iscritto all’inizio dell’anno, affinché possano essere prese in considerazione nella predisposizione 
dell’orario e del Piano delle attività. 
E’ possibile presentare richieste di variazione in corso d’anno per intervenute esigenze. Il Dirigente 
scolastico, su proposta del Direttore SGA, accoglie la richiesta o, con provvedimento motivato da ragioni 
di servizio, la respinge entro 7 giorni dalla data di presentazione. 
Art.34 - Istituzione banca ore 
Per il personale ATA sarà gestito il cumulo delle ore di recupero a credito o a debito che sarà notificato 
trimestralmente a ciascun dipendente. Al termine dell’anno scolastico il cumulo delle ore comporterà 
l’automatica compensazione tra gli elementi positivi e quelli negativi. 

 
TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

Art. 35 - Risorse 
1. Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa; 
b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale A.T.A.; 
c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR 
d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti; 
e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a 
retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro; 
f. eventuali contributi dei genitori. 

2.Il Budget dell’anno scolastico 2017/2018 è stato calcolato in base  alla relazione del DSGA  prot. 
n.  3505/06.01  del  23/10/2017,  redatta  secondo  la  comunicazione  del  MIUR  prot.  19107  del 

28/09/2017 e tenendo conto delle economie risultanti sul sistema SPT. 

3. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta a € 46.392,96. Inoltre 

sono disponibili per Mof anni precedenti € 837,16 per un totale complessivo di € 47.230,12. 

 
Art. 36 - Attività finalizzate 
1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro 
provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto 
che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
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Art. 37 - Criteri per l’individuazione del personale A.T.A. da utilizzare nelle attività retribuite con 
il fondo di istituto 
1. Le unità di personale da assegnare alle singole attività vengono nominate dal Dirigente Scolastico, sulla 
base delle proposte del D.S.G.A., secondo i seguenti criteri: 

- disponibilità all’incarico; 
- professionalità e competenze; 
- esperienze acquisite. 

2. Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale A.T.A., non necessariamente oltre l’orario 
di lavoro, richiedenti maggior impegno e/o maggiore flessibilità rispetto a quanto previsto dal proprio 
carico di lavoro. 
3. Le attività che danno diritto ad accedere al fondo devono essere programmate nell’ambito del Piano 
triennale dell’Offerta Formativa approvato dagli organi collegiali dell’Istituzione scolastica. 
4. Le attività devono comunque essere finalizzate a migliorare l’organizzazione complessiva e a valorizzare 
e sviluppare le molteplici risorse umane esistenti. 
5. Vanno riconosciute e compensate le attività legate alla realizzazione di quanto previsto da specifici 
progetti e/o convenzioni con Enti ed organismi esterni alla scuola anche sulla base delle specifiche 
deliberazioni del Consiglio di Istituto e degli altri organi collegiali. 
6. Va riconosciuto il maggiore impegno legato alla flessibilità dell’organizzazione didattica. 

 
Art. 38 - Criteri per l’individuazione del personale Docente da utilizzare nelle attività retribuite 
con il fondo di istituto 
1. Per tutte le attività previste dal P.T.O.F. la risorsa primaria è costituita dal personale dell’Istituzione 
Scolastica. 
2. Le unità di personale da assegnare alle singole attività vengono nominate dal Dirigente Scolastico 
secondo i seguenti criteri: 

- disponibilità all’incarico; 
- le professionalità e competenze; 
- le esperienze acquisite. 

3. Le attività che danno diritto ad accedere al fondo devono essere programmate nell’ambito del Piano 
triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti ed adottato dal Consiglio d’Istituto; 
4. Le attività devono comunque essere finalizzate a migliorare l’organizzazione complessiva e a valorizzare 
e sviluppare le molteplici risorse umane esistenti; 
5. Vanno riconosciute e compensate le attività legate alla realizzazione di quanto previsto da specifici 
progetti e/o convenzioni con Enti ed organismi esterni alla scuola anche sulla base delle specifiche 
deliberazioni del Consiglio di Istituto e degli altri organi collegiali. 
6. la partecipazione del personale docente alle attività progettuali extracurriculari avverrà secondo criteri 
di selezione stabiliti dagli OO.CC.: 

- disponibilità all’incarico; 
- le professionalità e competenze; 
- le esperienze acquisite. 
- in caso di numerose richieste di partecipazione, si preferirà il docente che non ha svolto alcuna 
attività l’anno precedente.
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UTILIZZAZIONE DEL FIS 

 
Art. 39 – Finalizzazione delle risorse del FIS 
1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire 
funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo 
l’impegno individuale e i risultati conseguiti in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa . 

 
Art. 40 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica 
1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione dell’indennità di direzione parte variabile 

del DSGA per € 3.750,00, delle Funzioni Strumentali per € 4.692,71, degli Incarichi Specifichi personale 

ATA per € 1.950,50 e delle Ore Eccedenti per € 3.147,20, sono suddivise tra le componenti professionali 
presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle 

attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del 

personale docente, dal Piano annuale di attività del personale A.T.A. 
A tal fine, tolte le varie indennità e Incarichi, il fondo è suddiviso 69% al personale docente e 31% al 
personale ATA. 
L’importo da destinare alla seguente contrattazione sarà, quindi, di € 27.651,33 che sono così assegnati: 
per le attività del personale docente € 19.079,42 e € 8.571,91 per le attività del personale ATA. 
2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell’anno 
scolastico successivo. 
3. L’intera materia è demandata, anno per anno, alle decisioni e agli orientamenti concordati in sede di 
collegio dei docenti unitario, di assemblea del personale A.T.A. ed alle successive deliberazioni del 
Consiglio di Istituto. In assenza dei suddetti orientamenti/decisioni, le risorse finanziarie del fondo di 
istituto non finalizzate saranno utilizzate con le seguenti priorità: 

a) retribuzione delle attività aggiuntive di non insegnamento svolte dal personale docente e di 
lavoro svolte dal personale A.T.A. alle quali non sia stato possibile fare fronte con lo specifico 
finanziamento del fondo. Per attività aggiuntive di non insegnamento e di lavoro si intendono 
tutte quelle attività prestate dal personale docente in eccedenza alla normale attività sia didattica 
che ad essa funzionale e dal personale A.T.A. con specifico riferimento ai rispettivi profili 
professionali ed alle declaratorie ad essi corrispondenti. 
b) retribuzione delle attività aggiuntive di non insegnamento svolte dal personale docente e di 
lavoro svolto dal personale A.T.A. connessi a progetti didattici; 
c) retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento connesse a progetti didattici aggiuntivi 
rispetto al curricolo ordinamentale. 

4. Il personale docente ha accesso alla retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento e di non 
insegnamento in modo paritario, senza alcuna differenziazione o quantificazione preventiva derivante 
dall’appartenenza ai gradi di scuola diversi, presenti nell’Istituto. 
5. Le risorse finanziarie che andranno a fare parte del fondo di istituto e che prevedano la corresponsione 
di compensi e di indennità al personale docente ed A.T.A., ferma restando la loro destinazione in caso di 
finalizzazione, saranno utilizzate, previa indicazione da parte del Collegio dei docenti dei progetti e delle 
attività per i quali utilizzarli, con le seguenti priorità: 

a) retribuzione delle attività aggiuntive di non insegnamento per il personale docente e delle 
attività aggiuntive per il personale A.T.A. connesse alla realizzazione dei progetti e delle iniziative 
che saranno realizzate con i finanziamenti in questione;
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b) retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento per il personale docente connesse con la 
realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione; 
c) retribuzione delle attività di insegnamento e delle attività di consulenza affidate a personale 
docente ed a esperti esterni all’istituto, fermo restando che l’affidamento delle attività di 
insegnamento e delle attività di consulenza a personale esterno all’istituto avvenga solo dopo aver 
verificato, oltre alla migliore convenienza economica, che non esistano all’interno dell’istituto le 
professionalità e le competenze richieste; 
d) nel caso in cui sia necessario ricorrere a personale docente ed a esperti esterni all’istituto sarà 
data precedenza, nell’individuazione del suddetto personale, a coloro che appartengono al 
personale della scuola statale. 

6. Le indennità ed i compensi al personale docente ed A.T.A. possono essere corrisposti: 
a) in modo forfettario, cioè in cifra unica prestabilita oppure in un corrispondente numero di ore 
a fronte degli impegni aggiuntivi o dei maggiori e più intensi carichi di lavoro previsti; in caso di 
subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro 
dipendente a seguito di assenza o di altro valido motivo il compenso sarà corrisposto pro-quota 
a coloro che hanno svolto la mansione; lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante 
relazione sull’attività svolta, da presentare al termine delle attività; 
b) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate; il computo sarà effettuato sulla 
base di fogli firma che saranno predisposti dall’istituto e la cui compilazione sarà effettuata di 
volta in volta, al termine di ogni attività. 

7. Qualora le attività sopra descritte non esaurissero le disponibilità di cui allo specifico finanziamento 
del fondo di istituto, gli eventuali residui confluiranno nel budget complessivo ed indifferenziato del 
fondo di istituto e saranno utilizzati con le priorità sopracitate. 

 
Art. 41 – Modalità di assegnazione degli incarichi 
Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e mediante comunicazione scritta nominativa gli 
incarichi relativi allo svolgimento di attività, funzioni aggiuntive e funzioni miste se previste retribuite con 
il salario accessorio. 
Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati i compiti, gli obiettivi assegnati, eventuale compenso 
spettante e i termini di pagamento. 

 

MISURA DEI COMPENSI 
 

 

Art.42- Norma finanziaria 
1. La spesa complessiva dei compensi ed indennità concernente le attività, i progetti e gli incarichi di cui 

ai precedenti articoli non può superare in alcun modo i vincoli derivanti dai contratti  nazionali e dal 
programma annuale, ai sensi dell’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

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 

3.   Le risorse finanziare disponibili per le attività, i progetti e gli incarichi previsti dal presente contratto 
decentrato sono costituite :
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 dalle eventuali economie accertate al termine dell’esercizio finanziario e concernenti risorse 
provenienti dal fondo d’istituto del decorso anno scolastico, da altri istituti contrattuali nonché da 
norme legislative; 

 dal fondo d’istituto per l’anno 2017/2018 sulla base dei parametri previsti dal CCNL 24.11.2007 
– e dalle successive intese MIUR/OO. SS. circa l’assegnazione del MOF alle scuole. 

 
 
 

CALCOLO DELLE RISORSE 

LA SEGUENTE PARTE SARÀ OGGETTO DI CONTRATTAZIONE 

Per tutte le attività aggiuntive di cui al presente contratto il Dirigente Scolastico emetterà formale 
provvedimento nel quale devono essere specificate: 

 

a) tipo di attività da svolgere; 
b) numero delle ore assegnate; 
c) il compenso spettante ed i termini di pagamento 
d) modalità di certificazione dell’attività svolta. 

 
 

Art.43 – Misura dei compensi per il Collaboratore del Dirigente Scolastico. 
 

Il D. S. individua un collaboratore della scuola secondaria di I grado con la delega della funzione di 
sostituto del DS nonché di responsabilità organizzativa nel plesso e di segretario verbalizzante del Collegio 
dei Docenti e un collaboratore della scuola primaria, al quale sono state riconosciute n. 8 ore di riduzione 
orario settimanali. 
I  riconoscimenti  economici  sono  stabiliti  nella  misura  forfettaria  annuale  lordo  dipendente  di: 
Collaboratore del Dirigente Scolastico 
In virtù della Legge 107 del 2015, è stata individuata figura a supporto dell’organizzazione: 

-1 referente al Plesso “Via Nuova San Marzano” – scuola dell’infanzia 
per il quale sarà previsto un compenso forfettario. 

 
Art. 44 – Misura dei compensi per il personale docente 

1-   Le funzioni strumentali al P.T.O.F. 
2-  Per  le  attività  di  insegnamento  nei  PROGETTI  DI   ARRICCHIMENTO  DELL’OFFERTA 

FORMATIVA finanziati con il fondo d’istituto previsti nel PTOF. 
3-  Per le attività funzionali all’insegnamento e figure a supporto alla didattica (coordinatori di 

classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, gruppi di lavoro e di progetto).
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TOTALE DA CONTRATTARE A.S. 2017/2018 PERSONALE DOCENTE   € 19.079,42 

 
ATTIVITA’ N. ORE COMPENSO 

ORARIO 
TOTALE 

Collaboratore DS 120 € 17,50 € 
2.100,00 

Collaboratore DS 50 € 17,50 €    875,00 

1 Referente plesso infanzia 40 € 17,50 €   700,00 

18   coordinatori   scuola   I 
grado 

(5hx18)     90 € 17,50 € 1.575,00 

9 coordinatori primaria (5hx9)        45 € 17,50 €   787,50 
2 referenti visite guidate (2*10)       20 € 17,50 €   350,00 
2       referenti       biblioteca 
secondaria/primaria 

(2*10)       20 € 17,50 €   350,00 

3   referenti   progetto   arte 
infanzia/primaria/sec. 

(3*10)       30 € 17,50 €   525,00 

3  referenti  progetto  musica 
infanzia/primaria/sec. 

(3*10)       30 € 17,50 €   525,00 

3        referenti        progetto 
multimediale 
infanzia/primaria/secondaria 

(3*10)       30 € 17,50 €   525,00 

Tutor neoimmessi (1x5)         5 € 17,50 €    87,50 
Referente      gioco      sport 

primaria 

10 € 17,50 €   175,00 

Referente sport secondaria 10 € 17,50 € 175,00 

Esperto    interno    progetto 
musica istituto 

(n. 4 docenti) 
80 

 
€ 17,50 

 
€ 1.400,00 

TOTALE        ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

580 ORE  € 10.150,00 

Progetti F. A. classi V 
primaria 

(6x15)   90 € 35,00 € 3.150,00 

Progetti   F.   A.   classi   III 

secondaria I grado 

(6x15)  90 € 35,00 € 3.150,00 

Progetto F. A. infanzia anni 5 70 € 35,00 € 2.450,00 
TOTALE PROGETTI 250 ORE  € 8.750,00 
TOTALE    PERSONALE 

DOCENTE 

  € 18.900,00 

Fondo riserva   € 179,42 
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N         6         funzioni 

strumentali 

 € 782,11 x 6 €   4.692,71 

 

Art. 45 – Misura dei compensi art. 9 dispersione e disagio.  Criteri generali di accesso e per 
l’attribuzione dei finanziamenti 
Relativamente all’art. 9 del CCNL 2006/2009 e considerata l’assegnazione dei fondi dal MIUR attraverso 
il sistema del “cedolino unico” al fine di prevenire la dispersione ed il disagio scolastico, vengono di 
seguito definiti i criteri e la ripartizione del finanziamento. 
L'accesso al fondo potrà avvenire sulla base: 

 di apposita comunicazione di disponibilità, 

 in caso di disponibilità superiore al numero richiesto sarà data precedenza al personale 
che non ha partecipato l’anno precedente. 

 
L'importo assegnato sarà destinato seguendo i seguenti parametri: 

a)  numero delle ore aggiuntive previste per il personale, secondo gli importi indicati nelle tabelle 5 
e 6 del CCNL 2006/2009, somma erogata lordo Stato; 

b)  ll finanziamento dovrà essere utilizzato esclusivamente per retribuire il personale docente e ATA 
in servizio nella scuola e impegnato nelle attività. 

Si precisa che con i fondi dell'art.9 non è possibile retribuire personale esterno. 
Ulteriori criteri per l’accesso e per la ripartizione del finanziamento saranno definiti con un’integrazione 
alla presente intesa contrattuale. 

 
Art.46 – Misura dei compensi per le attività complementari di educazione fisica. 

E’ previsto un finanziamento di € 1.524,50 per l’avviamento alla pratica sportiva, che sarà utilizzato per 
la retribuzione di dette attività espletate dai docenti di educazione fisica che forniranno la disponibilità 
fino ad un massimo di 6 ore settimanali. 

 

 
 

Art. 47 – Misura dei compensi per il personale A.T.A. 

1 – Le attività aggiuntive del personale A.T.A. sono regolamentate dall’art.88 C.C.N.L. 2006/2009, e da 
altri articoli correlati nonché dalle norme contenute nel presente articolo. 
2 –  Le attività aggiuntive consistono nelle attività di cui al  citato art.88 del CCNL 
3 – L’individuazione del personale A.T.A. da utilizzare nelle attività aggiuntive da retribuire con il fondo 
d’Istituto sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 

a) dichiarazione formale disponibilità del personale ad effettuare dette attività; 
b) competenza specifica posseduta in relazione all’ attività da svolgere; 
c) anzianità di servizio; 
d) principio di equità, fatti salvi i criteri di cui alle lettera a e b. 

 
4 – Al personale A.T.A. possono essere attribuiti incarichi specifici ai sensi dell’art.47 lett. b del C.C.N.L. 
secondo i seguenti criteri, tenendo conto di quanto è stabilito nell’art.7 del C.C.N.L. del 7/12/2005: 

a)  sostituzione DSGA: beneficiari dell’art.2 o, in mancanza, si prenderà in considerazione il 
titolo di accesso e l’esperienza pregressa senza demerito;
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b)  dichiarazione formale ad assumere incarichi specifici; 
c)  competenza  specifica  posseduta  in  relazione  all’attività  da  svolgere,  tenuto  conto  delle 

esigenze di servizio individuate dal DSGA e dal DS e delle esperienze maturate per aver svolto 
gli stessi compiti negli anni precedenti nella stessa scuola. 

 
5 – Le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo sono retribuite in base alla tab. 6 allegate al CCNL 
2006/2009. 
6 – Le attività prestate con intensificazione di prestazioni lavorative durante l’orario di lavoro giornaliero 
saranno retribuite in misura forfettaria mentre quelle prestate oltre l’orario di lavoro saranno retribuite in 
misura oraria secondo gli importi previsti dall’apposita tabella allegata al contratto. 
7 – Per le attività aggiuntive svolte oltre l’orario ordinario giornaliero il lavoratore può richiedere, in luogo 
della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo 
compensativo compatibilmente con le esigenze di servizio e che saranno concesse dal DS, sentito il 
DSGA. 

 
8 – INCARICHI SPECIFICI (art. 47 CCNL) e ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 

 
1.   Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui 

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

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

-  comprovata professionalità specifica 

-  disponibilità degli interessati 

-  anzianità di servizio 

 
Su richiesta del DSGA si prevedono n. 2 incarichi specifici per il profilo di assistente amm.vo per 

un importo totale di € 1.150,50 e n. 2 per il profilo di Collaboratore Scolastico per un importo totale 

di € 800,00 (totale complessivo lordo dipendente € 1.950,50), secondo il seguente prospetto: 

 
Profilo Collaboratore Scolastico: art 47 del CCNL 24/07/03: 

 N. 1 per la complessità legata alla postazione di lavoro a fronte di un compenso lordo 
dipendente di € 400,00; 

 N. 1 per supporto all’autonomia a fronte di un compenso lordo dipendente di € 400,00; 

 
Profilo Assistente Amministrativo: art 47 del CCNL 24/07/03: 

 N. 1 per supporto registro elettronico e contabilità a fronte di un compenso lordo dipendente 
di € 575,25 

 N. 1 per gestione informatizzata materiale a fronte di un compenso lordo dipendente di € 
575,25 

Si precisa che il pagamento di detti Incarichi Specifici sarà sospeso immediatamente in caso di 

attribuzione o ripristino al personale individuato delle spettanze relative all’art. 7. 

Il DSGA curerà l’organizzazione, il coordinamento e la verifica degli incarichi attribuiti
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TOTALE DA CONTRATTARE A.S. 2017/2018 PERSONALE ATA € 8.571,91 

 
 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

 
 
 
 

ORE 

IMPORTO 

LORDO 

DIP. 

€ 14,50 

Modalità 

attribuzione al 

personale 

 

Sostituz. Colleghi assenti e maggiori carichi di lavoro 
 
 

120 

 
 

1.740,00 

 

In    proporzione    alle 
presenze 

Integrazione sost. DSGA 20 290,00  

Valutazione domande pers. Docente e ATA 
 

25 
 

362,50 
 

Supporto iscrizioni e progetti 
 

40 
 

580,00 
 

TOTALE 205 2.972,50  

 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 
 
 
 

ORE 

IMPORTO 

LORDO 

DIP. 

€ 12,50 

Modalità 

attribuzione al 

personale 

Lavoro Straordinario 27 337,50  

 

Sostituzione colleghi assenti 
 

 

120 

 

 

1.500,00 

 

In    proporzione    alle 
presenze 

Piccola manutenzione (n. 30 h+20h+35h) 85 1.062,50  

Servizio esterno (n. 35h +10h) 45 562,50  

Addetto laboratorio informatico 20 250,00  

Supporto    informatico    manifestazioni    ed    eventi 
(35h+10h) 

 
45 

 
562,50 

 

Supporto all’autonomia 20 250,00  

Gestione materiale didattico e di pulizia 35 437,50  

Gestione e pulizia locali destinati ad attività didattiche 
di gruppo 

 
35 

 
437,50 

 

Apertura e chiusura straordinaria 15 187,50  

TOTALE 
 

447 
 

5.587,50 
 

Fondo di riserva  
 

11,91 
 

Totale generale ATA  8.571,91  
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TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA 
IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
Art. 48 – Soggetti tutelati 
1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell’istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di 
lavoro subordinato. 
2. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero 
del personale impegnato presso la Scuola. 

 
Art. 49 – Obblighi del Dirigente scolastico in materia di sicurezza 
Gli obblighi del Dirigente scolastico, individuato come Datore di lavoro, possono così riassumersi: 

- valutazione dei rischi esistenti; 
- elaborazione del documento di valutazione dei rischi con l’esplicitazione dei criteri di valutazione 
seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma dei successivi miglioramenti; 
- designazione delle figure sensibili, incaricate dell’attuazione delle misure; 
- formazione e informazione del personale. 

 
Art. 50 – Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi 
1. Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad organizzare il servizio di prevenzione 
e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, a seconda delle dimensioni e della struttura della Scuola. 
2. I lavoratori designati dal Dirigente scolastico per tali compiti devono essere in numero sufficiente per 
lo svolgimento dei compiti assegnati. I lavoratori così designati non possono subire pregiudizio a causa 
dell’attività svolta nell’espletamento del loro incarico. 

 
Art. 51– Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 
1. Il Dirigente scolastico designa, ai sensi del d.lgs. 81/2008, il Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione dai rischi (R.S.P.P.), che dovrà essere adeguatamente formato secondo le norme di legge. 
2. Il Dirigente scolastico può designare quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai 
rischi anche persona esterna alla Scuola, avente titolo. 

 
Art. 52 – Il Documento di valutazione dei rischi 
1. Il Dirigente scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi avvalendosi della collaborazione 
del Responsabile della Prevenzione e Protezione dai Rischi, degli esperti dell’Ente locale tenuto alla 
fornitura degli edifici ed, eventualmente, della tutela di esperti della sicurezza dei lavoratori. 

 
Art. 53 – Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi 
1. Il Dirigente scolastico, direttamente o tramite il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
dai rischi, indice, almeno una volta all’anno, una riunione di protezione e prevenzione dai rischi, alla quale 
partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, se previsto, e il Rappresentante dei Lavoratori 
per la sicurezza (R.L.S.). 
2. Nella riunione il Dirigente scolastico sottopone all’esame dei partecipanti: 

- il documento sulla sicurezza; 
- l’idoneità dei mezzi di protezione individuale;
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- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. 
3. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo. 
4. Per ogni riunione va redatto apposito verbale su apposito registro. 

 
Art. 54 – Rapporti con gli Enti locali 
1. Per gli interventi di tipo strutturale il Dirigente scolastico deve rivolgere apposita formale richiesta 
all’Ente locale interessato. 
2. In caso di grave ed imminente pericolo il Dirigente scolastico adotta tutti i provvedimenti di emergenza 
resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e ne 
informa tempestivamente l’Ente locale interessato. 

 
Art. 55 – Formazione e Informazione dei lavoratori 
1. Il Dirigente scolastico, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle disposizioni normative, 
realizza l’attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, 
degli alunni, con i mezzi che ritiene più opportuni. 

 
Art. 56 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) 
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la R.S.U. designa al suo 
interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la docente Quadrante Amalia e ne comunica il 
nominativo al Dirigente. 
Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante 
personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della R.S.U.. Il RLS 
è designato dalla R.S.U., o al suo interno o tra il personale dell’istituto, preferibilmente scegliendo una 
persona in possesso delle necessarie certificazioni. 
2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema 
di prevenzione e di protezione dell’istituto. 
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di 
aggiornamento specifico. 
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di 
lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto 
stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 

 
Art. 57 – Attribuzioni del R.L.S. 
Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 81/08, le parti concordano quanto di seguito specificato 
a) Accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge: 

- il RLS ha accesso ai locali dell'Istituzione scolastica, anche durante le ore di attività didattica, 
salvaguardando le attività in corso e dando preventiva comunicazione al Dirigente scolastico; 
- tali visite possono svolgersi congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (R.S.P.P.) o ad un suo designato. 

b) Modalità di consultazione 
- in tutti i casi in cui il d.lgs. 81/08 prevede l'obbligo del datore di lavoro (D.S.) a consultare il 
R.L.S., tale consultazione dovrà essere efficace, effettiva e tempestiva; pertanto il Dirigente 
Scolastico consulta preventivamente il R.L.S. su tutti quegli eventi sui quali la disciplina normativa 
prevede un intervento consultivo dello stesso R.L.S..
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- in occasione della consultazione, il R.L.S. formula proposte e opinioni sulle tematiche oggetto 
della consultazione. 
- la consultazione deve essere verbalizzata e in tale verbale, depositato agli atti dell'Istituto, sono 
riportate le osservazioni e proposte del R.L.S.. 
- il verbale così redatto è firmato dalle parti e copia conforme è rilasciata al R.L.S., nonché alle 
R.S.U.. 
- il R.L.S. è consultato preventivamente sulla designazione del responsabile e degli addetti del 
servizio di prevenzione, sulla valutazione del piano rischi, programmazione, realizzazione e 
verifica della prevenzione nell'Istituzione scolastica; è altresì consultato in merito 
all'organizzazione dei corsi di formazione. 

c) Informazione e documentazione. 
- il R.L.S. ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere e) ed f) del 
comma 1 dell’articolo citato. 
- ha inoltre diritto di consultare il Rapporto di valutazione dei rischi. 
- il Dirigente Scolastico, previa specifica istanza, fornirà al R.L.S. tutte le informazioni afferenti 
direttamente o indirettamente la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
- il R.L.S. è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevuta un uso strettamente 
connesso alla sua funzione. 

Il R.L.S. ha il dovere di informare i dipendenti sugli argomenti suesposti, in particolare relativamente alla 
predisposizione e attuazione delle misure di sicurezza e igiene del lavoro. 

 
Art. 58 – Formazione del R.L.S. 
1. Il RLS ha diritto alla formazione prevista dal d.lgs. 81/08. 
2. Gli oneri economici di tale formazione sono a carico dell'Amministrazione e il RLS potrà usufruire, 
durante il periodo di formazione, dei permessi retribuiti previsti dal CCNL. 

 
Art. 59 – Permessi orari retribuiti 
1. Per l'espletamento delle attività previste, il R.L.S. utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore 
annue. 
2. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/08, il predetto monte ore e l'attività sono da 
considerarsi tempo di lavoro: 

- consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione e 
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione; 
-  consultazione  sulla  designazione  degli  addetti  al  servizio  di  prevenzione,  all'attività  di 
prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; 
- consultazione in merito all’organizzazione della formazione; 
- frequenza di corsi per la formazione; 
- formulazione delle osservazioni in occasione di visite effettuate dalle autorità competenti; 
- partecipazione alla riunione periodica. 

 
Art. 60 – Procedure per la elezione o designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza 
1. Il RLS viene eletto o designato nell’ambito della R.S.U.. Qualora non possa essere individuato, la R.S.U. 
designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola, che sia disponibile e che possieda le 
necessarie competenze.
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2. Nel caso di dimissioni delle R.S.U., il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino 
a nuova elezione e comunque non oltre 60 gg.; in tale ipotesi allo stesso RLS spettano i permessi previsti 
per la sua funzione rapportati al periodo di esercizio della funzione medesima; 
3. Dopo la definitiva designazione del RLS è data notizia, con estratto del relativo verbale, al Dirigente 
Scolastico. 

 
Art. 61 – Riunioni periodiche 
1. Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate con almeno 5 gg di anticipo, 
con ordine del giorno specifico. 
2. Il R.L.S., sempre entro 5 gg., prima della riunione deve essere messo in condizioni di potervi partecipare 
effettivamente e proficuamente; all'uopo viene informato preventivamente, anche con la consegna di atti, 
delle materie poste all'ordine del giorno. 
3. Della riunione viene redatto verbale firmato dalle parti. 
4. Il R.L.S., ove si presenti una situazione di rischio o di variazione delle condizioni di sicurezza, può 
chiedere che venga immediatamente convocata la riunione. 

 
Art. 62 – Strumenti per l'espletamento delle funzioni 
Il RLS può utilizzare per le incombenze di cui al d.lgs. 81/08, mezzi e strumenti tecnici dell’Istituto. 

 
Art. 63 – Controversie in materia di sicurezza 
In  merito  a  controversie  che  dovessero  sorgere  sull’applicazione  dei  diritti  di  rappresentanza, 
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima 
istanza di riferimento è svolta dall’organismo paritetico territoriale previsto dall’art.51   del D. Lgs 
n°81/2008. È fatta salva la via giurisdizionale. 

 

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 64 – Clausola di salvaguardia finanziaria 
Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla 
disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all’art.18, comma 2. 
In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del d.lgs. 
165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali 
derivino oneri di spesa. 
Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già 
svolte, il Dirigente scolastico convoca la controparte sindacale per definire le modalità di soluzione del 
problema, o attraverso eventuali risorse extra-contrattuali disponibili, o attraverso la riduzione dei 
compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire 
il ripristino della compatibilità finanziaria (circoscrivendo tale intervento al plesso/attività in cui si è 
verificato lo sforamento). 

 
Art. 65 – Natura premiale della retribuzione accessoria 
Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un 
compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro 
raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
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La  liquidazione  dei  relativi  compensi  avverrà  a  consuntivo  e  previa  verifica  della  corrispondenza 
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 
In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro 
effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi 
attesi e comunque non superiore al 80 % di quanto previsto inizialmente. 

 
Art. 66 – Ulteriore clausola di salvaguardia / art. 9 c.1 L. n.122/2010 
La corresponsione ai singoli dipendenti di quanto dovuto ai sensi del presente contratto è subordinato al 
rispetto dell’art. 9, c. 1, della L. n. 122 / 2010, e delle eventuali successive integrazioni e modificazioni, o 
interpretazioni da parte ministeriale. 

 
Art. 67 – Validità del Contratto 
1. Il presente viene inviato ai revisori dei conti, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla legge e dal 
contratto nazionale vigente. 
2. Una volta recepito il positivo parere dei revisori dei conti, o una volta trascorsi trenta giorni dall’invio 
del presente contratto senza che gli stessi revisori abbiano fatto rilievi, il Contratto diventa pienamente 
efficace, senza ulteriori firme o accordi tra le parti. 
3. Qualora i revisori facciano rilievi, le parti si riuniscono nuovamente per procedere alla revisione del 
contratto, unicamente per le parti soggette a rilievi, e procedono ad una nuova sottoscrizione del contratto 
stesso, che diventerà operativo dopo il positivo parere dei revisori stessi, o trascorsi trenta giorni dal 
successivo invio. 
4. Una volta divenuto efficace, il presente contratto viene pubblicato all’albo sindacale della scuola (plesso 
principale) e sul sito della scuola – area “Albo on line/Amministrazione Trasparente”. 

 

 
 

Poggiomarino, 04 DICEMBRE 2017 

 
Il presente contratto integrativo sarà letto, Approvato e Sottoscritto 

 

 
 

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marianna Massaro 

 

 
 

*I COMPONENTI DELLA RSU 

 
F.to Quadrante Amalia      

 

F.to Santorelli  Laura          
 

F.to Ascolese   Laura           
 

SINDACATI             FLC CGIL                    
 

SCUOLA                   CISL SCUOLA           
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UIL SCUOLA    

 

SNALS CONFSAL 
 

   

 

GILDA UNAMS 
 

   

 

 

 
 

TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

*Originale firmato dalle parti presente agli atti di questa Istituzione Scolastica 
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