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TESTO DEL CONTRATTO 

 

 

 

PARTE PRIMA – NORMATIVA 

 

 

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola, con 

contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 

2. Gli effetti del presente contratto hanno validità per l’anno scolastico 2012/13. La parte 

economica va contrattata ogni anno scolastico. 

 

Art. 2 Interpretazione autentica 

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti 

s'incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire 

consensualmente il significato 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 si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio 

della vigenza contrattuale. 

 

Art. 3 Trasparenza 

1. L'affissione all'Albo dell'Istituto di tutti i prospetti analitici relativi al fondo dell'Istituzione 

scolastica ed alle attività legate al P.O.F. indicanti le attività svolte, gli impegni orari non 

costituiscono violazione della riservatezza. 

2. Copia dei suddetti prospetti, nonché i nominativi ed i relativi importi, è consegnata alla RSU 

ed alle OO.SS. richiedenti nell'ambito del diritto all'informazione successiva. 
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TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

Art. 4 

 

1. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di istituto si tiene conto 

delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza. 

 

CAPO I - Relazioni Sindacali 

Art. 5 – Relazioni sindacali 

1. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, nel rispetto dei reciproci 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. 

3. I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti: 

a) informazione preventiva e successiva: attraverso specifici incontri ed 

esibizione della relativa documentazione;  

b) contrattazione integrativa d’Istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti 

aventi per oggetto le materie previste dall’art. 6, comma 2, del CCNL del 

29 novembre 2007.  

4. Su specifiche materie, al fine di approfondirne i contenuti, saranno attivati momenti di 

confronto. 

 

Art. 6 – Informazione preventiva 

1. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva sulle seguenti materie previste dall’art.6 del 

CCNL, in appositi incontri fornendo la relativa documentazione: 

 Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 

 Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

 Utilizzazione dei servizi sociali 

2. sono altresì oggetto di informazione preventiva le altre materie inerenti al rapporto di lavoro 

e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale e quelle che le parti consensualmente 

decidono di inserire nel presente contratto. 

3. Gli incontri per gli adempimenti relativi all’informazione sono convocati dal Dirigente 

Scolastico e comunque entro10 giorni dalla richiesta di una delle organizzazioni sindacali 

territoriali firmatarie del CCNL o della rappresentanza sindacale unitaria di istituto. 

4. Il Dirigente fornirà, comunque, informazione circa l’organigramma dell’Istituzione 

scolastica in materie di responsabilità e funzioni assegnate (comprese quelle previste dal 

D.L.vo 81/2008 e successive modificazioni) nonché di eventuali successivi mutamenti di 

carattere organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di competenze. 

5. Per acquisire ulteriori elementi circa il funzionamento dell’Istituzione scolastica, Il 

Dirigente metterà inoltre a disposizione della RSU e dei rappresentanti delle OO.SS. aventi 

titolo alla contrattazione il piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Consiglio d’Istituto, 

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto relative alla programmazione 

delle attività didattiche e organizzative della scuola e il prospetto delle disponibilità 

finanziarie d’Istituto relative ai compensi accessori al personale. 
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Art. 7 – Informazione successiva 

1. Il Dirigente scolastico fornisce, sulle seguenti materie previste dall’art. 6 del CCNL 

l’informazione successiva entro tempi congrui e comunque non oltre 10 giorni dalla 

richiesta di una delle componenti sindacali. 

 nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo 

d’Istituto; 

 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 periferica con altri 

enti ed istituzioni; 

 verifica dell’attuazione della contrattazione integrativa d’Istituto sull’utilizzo delle 

risorse. 

2. sono altresì oggetto di informazione successiva le altre materie inerenti al rapporto di lavoro 

e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale e quelle che le parti consensualmente 

decidono di inserire nel presente contratto. 

3. Copia dei prospetti analitici relativi agli incarichi sarà affissa all’albo della scuola e 

consegnata alla RSU. 

 

Art. 8 – Contrattazione 

1. Costituiscono oggetto di contrattazione integrativa sulla base dell’art. 6 del CCNL le 

seguenti materie, come indicate dall’articolo 6, comma 2, del CCNL del 29 novembre 2007: 

a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta 

formativa; 

b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA 

alle sezioni staccate ed 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 di applicazione dei diritti sindacali, nonché 

determinazione dei contingenti del personale previsti dall’accordo 

sull’attuazione della Legge n.146/1990, così come modificata dalla Legge 

n.83/2000; 

d) attuazione della normativa in materie di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

e) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto eper 

l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art.45, comma 1, del 

D.L.vo n.165/2001, al personale docente, educativo ed ATA; 

f) criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione 

dell’orario del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle 

attività retribuite con il fondo d’Istituto. 

 

E’ altresì disciplinata dal presente contratto integrativo la misura dei compensi accessori al 

personale docente, educativo ed ATA per le attività retribuite con risorse a qualsiasi titolo confluite 

nel fondo d’Istituto. 

 

2. Sono altresì oggetto di contrattazione integrativa le altre materie inerenti al rapporto di 

lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale e quelle che le parti 

consensualmente decidono di inserire nel presente contratto. 

3. La contrattazione integrativa di Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di 

livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai 

fondi a disposizione della Scuola. 
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Art. 9 – Procedure delle Relazioni Sindacali 

1. Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU la modalità e il calendario per lo svolgimento 

degli incontri inerenti alle relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione della RSU e 

della OO.SS. territoriali va effettuata con comunicazione formale da parte del Dirigente 

Scolastico con almeno giorni cinque di anticipo e deve indicare la data e l’ora nonché 

individuare con chiarezza le tematiche da trattare. 

2. Nelle convocazioni devono essere specificate le modalità per l’acquisizione dell’eventuale 

materiale d’informazione preliminare. 

3. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico, tutte le 

procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio 

delle lezioni sia la necessaria informazione agli allievi e alle loro famiglie. 

4. La richiesta di avvio della contrattazione può essere presentata dal Dirigente o da almeno un 

soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 10 giorni dalla 

richiesta formale. 

5. Dirigente Scolastico formalizza la propria proposta contrattuale in tempi congrui con l’inizio 

dell’anno scolastico e comunque entro 10 giorni lavorativi dall’inizio della trattativa.  

6. Durante l’intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né 

azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l’Amministrazione di procedere ad 

adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU e ai rappresentanti delle 

OO.SS. ammessi al tavolo negoziale.  

7. I contratti o gli accordi sottoscritti saranno affissi all’Albo sindacale e a quello delle RSU. Il 

Dirigente Scolastico ne curerà altresì l’affissione all’Albo d’Istituto nonché nei 

plessi/succursali/sezioni staccate. 

8. Di ogni seduta e/o incontro dovrà essere redatto e sottoscritto apposito verbale in forma 

schematica e sintetica, che sarà custodito presso gli Uffici della Scuola. 

 

Art. 10 – Controversie 

1. In caso di controversie sull’interpretazione dei  Contratti Integrativi di Istituto, le parti che li 

hanno sottoscritti, entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse, si incontrano per definire 

consensualmente il significato della clausola controversa. 

2. Qualora non si raggiunga l’accordo le parti possono ricorrere alle sedi di raffreddamento del 

conflitto a livello regionale. 

 

Art. 11 – Albo Sindacale 

1. La RSU  e le OO.SS. rappresentative hanno diritto ad utilizzare un apposito albo in ogni 

sede dell’Istituzione scolastica per affiggere comunicati di interesse sindacale e del lavoro, 

materiale inerente l’attività svolta, pubblicazioni, testi. 

2. La bacheca è allestita in luogo accessibile e  visibile nella Sede Centrale dell’Istituto e nei 

vari plessi/succursali/sedi staccate. 

3. La RSU e i rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. 

esercitano il diritto di affissione assumendosi la responsabilità in merito ai contenuti del 

materiale affisso. 

4. Sarà cura dell’Amministrazione provvedere tempestivamente ad affiggere all’albo il 

materiale inviato dalla RSU e dalle OO.SS. 

 

CAPO II - DIRITTI SINDACALI 

Art. 12 -  Attività sindacale 

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione ciascuno un proprio Albo 

Sindacale, situato in luogo idoneo a garantire a visibilità a tutto il personale, di cui sono 
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responsabili; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume 

così la responsabilità legale. 

 

2. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le 

notizie dì natura sindacale provenienti dall'esterno. 

 

 

 

TITOLO III° PERSONALE DOCENTE 

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

Art. 13 -  Utilizzazione dei docenti in rapporto al P. 0. F. 

Il Dirigente Scolastico assegna le cattedre, i posti e le attività tenendo conto dei criteri 

didattici indicati dal Consiglio d'Istituto per quanto di sua competenza e dal Collegio dei 

Docenti, nonché delle diverse professionalità presenti nella scuola e delle disponibilità 

espresse dai singoli docenti. 

Art. 14 -  Ferie 

Il personale Docente può usufruire, subordinatamente alla possibilità di sostituire il 

personale e alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi, salvo quanto 

previsto dall'art. 15 c.2, di un periodo di ferie non superiore a sei giorni lavorativi. La 

richiesta dovrà essere presentata almeno sei giorni prima del periodo richiesto e la relativa 

risposta almeno 4 giorni prima, per iscritto. 

 

CAPO II - ORARIO DI LAVORO 

 

Art. 15 - Orario giornaliero 

Per l’orario giornaliero si fa riferimento al CCNL 

1. L'orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola su cinque giorni. 

2. L'orario di insegnamento é continuativo e non possono essere previsti più di due interruzioni 

orarie nell'arco della settimana. 

3. Gli impegni pomeridiani saranno equamente suddivisi tra tutti i docenti, tenendo conto della 

collocazione oraria delle attività e degli insegnamenti nell'arco della giornata. 

 

Art. 16 -  Attività funzionali all'insegnamento  e ricevimento individuale dei genitori 

Tutte le attività vengono deliberate dal Collegio dei Docenti, come l'assegnazione degli  

Incarichi-ORGANIGRAMMA  ed il PIANO DELLE ATTIVITA' del P.O.F. 

Il Dirigente Scolastico, per improrogabili esigenze e necessità non previste, può proporre 

l'effettuazione di attività non previste nel piano già deliberato; in occasione della prima 

convocazione del Collegio verranno apportate le opportune modifiche. 

Art. 17 -  Ore eccedenti 

1. Ogni docente può mettere a disposizione fino a sei ore settimanali per l'effettuazione di ore 

eccedenti l'orario d'obbligo in sostituzione dei colleghi assenti. 

2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e collocata all'inizio o alla fine 

dell'orario d'obbligo giornaliero, o negli intervalli. 

3. Nel caso sia necessario effettuare 1e ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo 

utile per prendere servizio. 

4. Qualora si concretizzi la possibilità di assegnare eventuali residui orari a titolo di supplenza 
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a tempo determinato fino ad un massimo di 24 ore così come previsto dal CCNL 2007, o 

qualora si renda necessario individuare tra i docenti un referente per proposte progettuali 

provenienti da enti esterni, o qualora si debba individuare un docente quale tutor ai fini della 

realizzazione di TFA, verranno osservati i seguenti criteri, di seguito elencati in ordine di 

priorità: 

a) docente che, nell’ ambito della  graduatoria d’Istituto della rispettiva classe di concorso, 

risulti avere il punteggio più alto  

b) a parità di punteggio, docente che sia in possesso di specifici titoli culturali e 

professionali ( master universitario, dottorato di ricerca, documentate esperienze 

professionali pregresse) 

c) qualora i sopraccitati criteri fossero stati infruttuosamente esperiti, disponibilità a 

ricoprire la mansione, o a svolgere ore eccedenti, espressa dal docente interessato. 

Qualora particolari esigenze didattiche lo richiedano, la scelta sarà comunque rimessa alla 

discrezionalità del Dirigente scolastico. 

 

 

 

 

TITOLO IV° - ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL   PERSONALE ATA 

 

CAPO I° NORME GENERALI 

 

Art. 18 - Atti preliminari 

All'inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell'inizio delle lezioni, sulla base del POF 

e delle attività ivi previste: 

1. Il Direttore S.G.A. formula una proposta di piano annuale delle attività. 

2. Il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. consultano il personale in un'apposita riunione 

in orario di lavoro. A tale riunione possono essere presenti le RSU. Di tale riunione verrà 

redatto apposito verbale. 

3. Il Dirigente Scolastico stabilisce quante unità di personale assegnare ai diversi settori, 

tenendo conto della suddivisione del lavoro e delle diverse professionalità. 

4. In attesa dell’espletamento delle procedure suindicate , il Direttore s.g.a, sentite le direttive 

del Dirigente Scolastico, prepara un piano di lavoro provvisorio, onde consentire il regolare 

avvio dell’anno scolastico 

 

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

Art. 19 -  Settori di lavoro 

1. I settori saranno definiti in modo tale da assicurare un'equa ripartizione del lavoro tra le 

diverse unità di personale della stessa qualifica. L'assegnazione vale di norma per l'intero 

anno scolastico, ma può essere modificata per il sopraggiungere di situazioni non prevedibili 

o eventuali necessità. Nell'assegnare i settori si terrà conto dell’equa distribuzione dei 

carichi di lavoro. 

 

Art. 20 -  Orario di lavoro 

1. Si articola, in 35 ore settimanali. L'articolazione dell'orario di lavoro del personale ha, di 

norma, durata annuale e previo accordo potrà essere modificato. Le ore eccedenti prestate 
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oltre l'orario d'obbligo, autorizzate dal D.S.G.A.,  e cumulate, sono recuperate su richiesta 

del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, di 

preferenza nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre il termine 

del contratto per il personale a T.D. e per il personale a T.I. entro il mese di aprile dell’anno 

successivo, salvo che, per comprovate eccezionali esigenze di servizio, si renda necessaria 

una diversa modalità di concessione da parte della dirigenza. 

 

Art. 21 - Flessibilità 

1. La flessibilità dell'orario è regolata dall'art. 53 del C.C.N.L, cui si fa riferimento e verrà 

riconosciuta al personale interessato in modo forfettario o con riposo compensativo che 

deriva dall’incremento retributivo che non viene erogato. 

 

Art. 22 -  Turnazioni 

1. I personale ATA effettuerà rientri e turnazioni  secondo la cadenza temporale evidenziata 

nel piano delle attività. 

2. 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. 

3. Il DSGA dispone lo svolgimento della turnazione, identificando il personale addetto e 

fissando il periodo della turnazione. 

 

Art. 23 -  Servizi minimi in caso di sciopero e/o assemblea 

1. I servizi minimi in caso di sciopero e/o assemblea sono regolati dal C.C.N.L. a cui si fa 

Riferimento. In caso di totale adesione all’assemblea è prevista la presenza di tre 

collaboratori. I criteri a cui sono la disponibilità e l’eventuale rotazione. 

 

Art. 24 - Sostituzione colleghi assenti 

1. In caso di assenza di un collega, la sostituzione verrà fatta in via prioritaria dal personale del 

settore in cui il collega presta servizio. In caso di assenza di collaboratore scolastico sullo 

stesso settore od in caso di indisponibilità dello stesso,  la sostituzione verrà fatta dai 

colleghi  secondo criteri di opportunità. Solo la sostituzione per le assenze riconducibili alle 

ferie e/o recuperi di ore aggiuntive non farà maturare alcun riconoscimento. 

2. Nel caso in cui si dovesse verificare la totale mancanza di disponibilità ad effettuare la 

sostituzione del collega assente, il Direttore s.g.a., su indicazione del Dirigente scolastico, 

indicherà l’unità di personale destinata a detta sostituzione, utilizzando come criterio la 

rotazione, onde consentire lo svolgimento delle attività in un ambiente sanificato ed idoneo. 

Art. 25 -  Chiusura prefestiva 

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche 

programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle 

giornate prefestive. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo 

della scuola e comunicato all'Ufficio Scolastico Territoriale e alle RSU. 

 

 

 

 

24/12/2012 
Lunedì 

31/12/2012 

26/04/2013 venerdì 

16/08/2013 venerdì 
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Art. 26 - Permessi brevi – Ritardi 

1. I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati 

dal DSGA, purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio. I permessi 

complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico. La 

mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto. 

2. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all’inizio del turno di 

servizio e verranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il 

numero minimo di personale presente. 

3. I permessi andranno recuperati entro il secondo mese successivo a quello del permesso, 

dopo aver concordato con l'amministrazione le modalità del recupero. 

4. Si intende per ritardo l'eccezionale posticipazione dell'orario di inizio del servizio del 

dipendente  superiore a 15 minuti. 

5. Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato e recuperato o nella stessa giornata o 

entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si é verificato, previo accordo con il 

DSGA. 

6. Mensilmente verrà conteggiato il recupero debiti/crediti del dipendente.  

7. Il permesso breve per visita specialistica e analisi cliniche, ambedue certificate, va 

recuperato e non può superare la metà dell’orario di servizio. 

 

Art. 27 - Modalità per la fruizione delle ferie per il personale    A.T.A. 

1. I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL 29.11.2007 e spettanti per ogni anno 

scolastico possono essere goduti anche in modo frazionato, in più periodi, purché sia 

garantito il numero minimo di personale in servizio. Le ferie spettanti, per ogni anno 

scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, 

con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di non oltre 8 giorni entro il 30 aprile 

dell'anno successivo. La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata 

almeno 5 giorni prima. 

2. Giorni di ferie possono essere concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e 

salvaguardando il numero minimo di personale in servizio (vedi permessi brevi). 

3. Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite nel 
periodo dal 15/6 al 31/8. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 30 aprile. Il numero di 

presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dal 1°.07 al 31.08 sarà di n.3 

collaboratori scolastici e di n.2 assistenti amministrativi e un assistente tecnico. 

Poiché il servizio è articolato su cinque giorni il sesto è comunque considerato lavorativo ai 

fini del computo dei giorni di ferie e pertanto i giorni di ferie usufruiti per frazioni inferiori 

alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno (Art.13 – Comma 5). 

4. In caso di sovrapposizione di ferie o periodi non garantiti dal numero minimo richiesto dalla 

contrattazione sarà adottato il criterio della rotazione e dell’anzianità di servizio. 

5. Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro 

maturati in ogni anno entro la risoluzione del contratto. 

 

Art. 28 -  Permessi per motivi familiari o personali 

1. I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL, di norma devono 

essere chiesti almeno 3 giorni prima. Per casi imprevisti, l'amministrazione vaglierà caso per 

caso. 

Art. 29 -  Attività aggiuntive 

1.    Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale ATA non necessariamente 

oltre l'orario di lavoro e/o richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal 

proprio carico di lavoro. Tali attività consistono in  

 elaborazione e attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità 

organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità 

scolastica; 
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 attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi 

formativi (handicap, tossicodipendenza, reinserimento scolastico, scuola-

lavoro); 

 prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei 

servizi scolastici, ovvero a fronteggiare esigenze straordinarie; 

 attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria 

collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, 

dei laboratori e dei servizi (secondo il tipo e il livello di responsabilità 

connesse al profilo); 

 sostituzione del personale assente (profilo assistente amministrativo e tecnico 

come intensificazione; per il personale ausiliario son previste ore eccedenti 

l’orario d’obbligo) 

 

2.    Le attività aggiuntive, quantificate per unità orarie, sono retribuite con il fondo di Istituto. 

Su esplicita richiesta dell'interessato, le ore prestate oltre il proprio orario di servizio  

possono essere compensate con recuperi orari o giornalieri. L'orario di lavoro giornaliero, 

comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non può superare le 9 ore. Possono essere 

richieste al personale prestazioni aggiuntive, anche oltre l'orario d'obbligo, in caso di 

assenza di una o più unità di personale o di esigenze impreviste e non programmabili.  

 

3. Nella attribuzione da parte dell’Amministrazione di prestazioni aggiuntive si terrà conto, in 

ordine di priorità:  

 della disponibilità espressa dal personale; 

 della specifica professionalità, nel caso sia richiesta. 

 

4. Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività 

extracurriculari, si fa riferimento alla “proposta di intensificazione ed attività aggiuntive” 

predisposta dal Direttore S.G.A.  

5. In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà 

alle singole attribuzioni con formale provvedimento. 

 

 

 

PARTE SECONDA - TRATTAMENTO ECONOMICO 

     ACCESSORIO 

 

 

TITOLO I° - NORME GENERALI 

 

CAPO I  

Art. 30 -  Risorse 

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

a) Gli stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa 

b) Gli stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA 

c) Gli stanziamenti dei 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 scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro 

f) Eventuali contributi finalizzati dei genitori. 

 

2. Le disponibilità economiche saranno ripartite tra il personale docente ed ATA in base al 

rapporto percentuale uguale a: 

 

             70   % di  euro              pari ad euro          87.464,46 per il personale docente   
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e a 

  30   %  di euro              pari ad euro       37.484,76 per il personale ATA.. 

 

Art. 31 - Stanziamenti            

1. Al fine di realizzare quanto stabilito nell'articolo precedente, sulla base della delibera del 

C.d.I di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, vengono definiti i seguenti 

stanziamenti: Vedi    Relazione Tecnica 

 

Art. 32 - Conferimento degli incarichi  

1. Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo 

svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.  

 

 

1. Per la  liquidazione dei compensi, segnatamente per  il personale docente e  per il personale 

ATA, si  seguirà la seguente procedura: 

 

PERSONALE DOCENTE 

La liquidazione delle spettanze avverrà a consuntivo, previa verifica dello svolgimento effettivo 

delle attività previste, quando si riceveranno i fondi . 

Il personale docente ,interessato alla liquidazione delle attività, percepirà l’equivalente del 

compenso previsto per l’incarico, come da nomina, dopo aver presentato documentazione probativa  

a conclusione del progetto o dell’attività e comunque entro il 15/06/2013 ,termine ultimo per 

presentazione della documentazione relativa alla liquidazione. 

Si fa presente che la liquidazione dei compensi comunque dovrà rispettare la previsione risultante 

dal progetto approvato nelle sedi di competenza. 

 

PERSONALE ATA 

Le parti dopo aver preso visione del verbale della riunione annuale dell’Assemblea del personale 

ATA del   12/09/2012, 9/10/2012,  26/10/2012 e del 13/12/2012, dopo aver valutate le richieste, 

decidono di accoglierle nel  dettaglio. 

 

2. Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti : 

a) in modo forfettario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o 

più intensi carichi di lavoro previsti ; in caso di  subentro o sostituzione del dipendente 

originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito assenza o per altro 

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 dalla scuola e la cui compilazione sarà 

effettuata, di volta in volta,  al termine di ogni attività. 

 

CAPO II° -  PERSONALE DOCENTE 

Art. 33  Individuazione 

1. Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività 

aggiuntive ed extracurricolari sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, della 

disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità. 

2. Qualora nell'ambito di un Progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con 

Enti esterni, sia prevista esplicitamente anche l'indicazione dei docenti, il Dirigente conferirà 

l'incarico a tali docenti. 
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Art. 34 Collaboratori del Dirigente 

1. I collaboratori del dirigente, da retribuire con il fondo di istituto sono due a cui ne vengono 

affiancati altri due così come deliberato dagli organi collegiali competenti, con funzioni di 

supporto, vista la complessità e la dimensione dell'istituzione scolastica, in considerazione 

anche del corso serale . 

Art. 35 Funzioni Strumentali 

 Le Funzioni strumentali sono, così come deliberato dal Collegio Docenti, articolate in aree 

come risulta dall’allegato “B”. 

CAPO III° - PERSONALE ATA 

Art. 36 Quantificazione delle attività aggiuntive 

1. Le attività aggiuntive di cui all'art. 30 del presente contratto svolte nell’ambito dell’orario 

d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, vanno riportate ad unità orarie di 

impegno aggiuntivo, ai fini della liquidazione dei compensi.  

Art. 37 Recuperi compensativi 

1. Le modalità di recupero delle ore di straordinario sono quelle stabilite nella conferenza di 

servizio con il personale Ata e verbalizzate e che, comunque,  tengono conto dei chiarimenti 

pervenuti dal ministero del Tesoro. 

Art. 38 Incarichi specifici 

1. Il DSGA ha proposto una serie di incarichi, considerando anche quelli da assegnare ai 

beneficiari dell’art.7 ;  il dirigente scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi 

specifici da attivare nella scuola. Gli incarichi individuati vengono affissi all’albo. Chi è 

interessato all’assegnazione di tali incarichi presenta domanda entro 10 giorni dalla 

pubblicazione. 

2. II dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri:  

professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o 

professionali e delle esperienze acquisite. 

Allegato “C” 

 

 

PARTE TERZA - NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 39 Norme relative al corrente anno scolastico 

1. Quanto già deciso nelle sedi competenti in merito alle materie oggetto del presente contratto, 

sulla base della normativa a suo tempo vigente, rimane in vigore per il corrente anno 

scolastico. 

2. Gli effetti del presente contratto sono comunque prorogati fino alla stipula di un nuovo 

contratto integrativo di istituto. La parte economica va contrattata ogni anno scolastico. 

 

 

 

PARTE QUARTA :  ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Articolo 40  Campo di applicazione 
1. Il presente  Contratto Integrativo d’istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti  

previsti  dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL 

Scuola 2007,  dal CCDN Scuola 20/06/2003,   dal CCNI Scuola 3.8.1999,   dal 

D.L.vo.297/94,dal D.Lgs.165/01 , dalla L.300/70, nei limiti delle loro rispettive vigenze 

nonché dal DLgs 81/08. 
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2. Rispetto a quanto non espressamente indicato la normativa di riferimento in materia é 

costituita dalle norme legislative e contrattuali  di cui al comma precedente. 

3. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola  prestano servizio con rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato e a tempo determinato ;  ad  essi sono equiparati tutti gli studenti 

della scuola per i quali  i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente 

la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e 

biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le 

apparecchiature fornite di videoterminali ; sono, altresì, da comprendere, ai fini della 

gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare 

ed extracurriculare per iniziative complementari previste nel POF  

4. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso 

l'istituzione scolastica mentre  sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge 

per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza. 

5. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso 

i locali della scuola,  si trovino all'interno di essa ( a titolo esemplificativo : ospiti, ditte 

incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti). 

 

Articolo 41  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: 

a. adozione di misure protettive in materia di locati, strumenti, materiali, apparecchiature, 

videoterminali; 

b. 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 ; 

c. designazione del personale incaricato di attuazione delle misure; 

d. pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale 

scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento 

periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti. 

 

Articolo 42  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 designando per tale compito, previa consultazione del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le 

dimensioni della scuola. 

2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le 

capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti 

assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del 

loro incarico. 

 

Articolo 43  Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi 
1. Il dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e 

protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, 

alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante , che la presiede, il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

2. Nel corso della riunione il dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento 

sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e 

formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. 

3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. 

4. Il dirigente scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla 

riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi 

documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto a ogni riunione. 
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Articolo 44 Attività di aggiornamento, formazione e informazione 
1. Nei limiti delle risorse disponibili debbano essere realizzate attività di informazione, 

formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti. 

 

2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.I. lavoro/sanità del 

16/1/97. 

 

Articolo 45 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
1. Nella scuola  viene designato nell'ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS). 

 

2. Il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel 

rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al dirigente scolastico le 

visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro, qualora il sopralluogo debba svolgersi 

durante il suo orario di servizio per rendere possibile la sua sostituzione; tali visite possono 

svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del 

suo sostituto; 

 

3. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del dirigente 

scolastico, prevista dal T.U. 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo;  in occasione 

della consultazione il  rappresentante dei lavori per la sicurezza ha facoltà di formulare 

proposte e opinioni che devono essere verbalizzate;  inoltre, il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio 

di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica 

della prevenzione nella scuola; é altresì consultato in merito all'organizzazione della 

formazione. 

 

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la 

documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché 

quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, 

all'organizzazione dei lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità 

degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali;  

 

5. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é tenuto a fare delle informazioni e della 

documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione; 

 

6. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista ai sensi e 

per gli effetti dal T.U. 81/2008 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore;  i  

contenuti della formazione sono quelli previsti dal T.U. 81/2008 e dal D.l. lavoro/sanità del 

M11/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari 

esigenze. 

 

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa 

dello svolgimento della  attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla 

legge per le rappresentanze sindacali. 

 

8. per l'espletamento dei compiti di cui al T.U. 81/2008, il rappresentante per la sicurezza oltre 

ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 

40 ore annue; per gli adempimenti previsti dai commi 2, 3 e 5 del presente articolo  il 

predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro e di servizio a tutti gli effetti 

. 

 

9. Le parti concordano di sottoscrivere sia le tabelle dell’acconto che del totale fondo spettante 

per l’anno scolastico 2012/2013. Nel momento della comunicazione ufficiale dell’intera 
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risorsa del fondo le tabelle dell’importo totale sostituiscono integralmente quelle 

dell’acconto. 

 

 

 

Allegati al presente contratto ci sono le copie di 

 

 Relazione Tecnica del Direttore S.G.A.  

 Attività ed incarichi dei docenti 

 Riepilogo impegno somme personale ATA 

 Allegato “A” – Informativa del Dirigente Scolastico 

 Allegato “B” – Funzioni strumentali 

 Allegato “C” – Incarichi Specifici 

 Allegato “D” - Calcolo del budget   

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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