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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE 
 

 

 

Il giorno 28 novembre alle ore 15,00 nel locale della presidenza dell’Istituto scolastico viene 

sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo 

dell’Istituto Comprensivo ‘LIPARI’ di Lipari (ME). 

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e 

della Relazione illustrativa, per il previsto parere. 

L’Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra: 

 

PARTE PUBBLICA 

 

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. Renato Candia                   Presente 

 

PARTE SINDACALE 

(soggetti sindacali titolari alla stipula della contrattazione integrativa di istituto dall’art. 22 comma 2 

lett. c) del CCNL 19/04/2018 Comparto Istruzione e Ricerca): 

 

RSU   
 Veneroso Gianluca                             Presente 

 Foti Gabriella    Presente 

  

 

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI (OO.SS. firmatarie del CCNL)  

FLC/CGIL…………………………. 

CISL/SCUOLA……………………. 

UIL/SCUOLA……………………… 

GILDA/UNAMS…………………… 

 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO LIPARI      

 
Via Prof. Emanuele Carnevale   -    98055  LIPARI (ME) 

    0909812136 -  0909887709 – 0909887714 – 0909887715 -  Fax, 090987770 

email: meic81700d@istruzione.it - sito: www.iclipari.gov.it  - pec: 

meic81700d@pec.istruzione.it 

 

MEIC81700D      C.F. – Partita IVA : 81001370832 

mailto:meic81700d@istruzione.it
http://www.iclipari.gov.it/
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compensi per l’attribuzione di incarichi specifici al personale ATA. 

Art. 12 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.  

Art. 13 Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali (permessi, assemblee, affissioni, locali 

riguardanti la RSU), nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo 

sull’attuazione della Legge 146/90, così come modificata ed integrata dalla Legge 83/00.  

Art. 14  Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. (Si richiama 

l'attenzione sul nuovo TU, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 

modifiche ed integrazioni). 

Art. 15  Norma finale 
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CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

  

ART. 1  - Le fonti normative e le finalità 

La contrattazione integrativa è parte della disciplina del rapporto di lavoro ed è 

assoggettata ad una duplice regolazione: legale e contrattuale. 

La disciplina legale è contenuta: 

a) nella Costituzione; 

b) nel Codice Civile; 

c) nel D.lgs.165/2001 e s.m.i.; 

d) nel D.GS.150/2009; 

e) nel D.Lgs141/2011. 

  

La disciplina contrattuale è contenuta: 

 nel CCNL – Comparto Scuola – 2006/2009; 

 nel CCNL biennio economico del 23/01/2009; 

 nel CCNL  19/04/2018 

 nelle successive sequenze contrattuali ARAN-OO.SS.; 

 Nota  MIUR (Dip. per la programmazione, la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Dir. Gen. Per la politica finanziaria e per il bilancio 

– Uff. VII) prot.21795 del 30/09/2019 e Nota MIUR  Diverse disposizioni 

saranno all’occorrenza oggetto di integrazione del presente contratto; 

 

Le finalità del presente contratto sono: 

 Migliorare la qualità del servizio scolastico, anche mediante la ricerca di 

soluzioni organizzative più adeguate alle situazioni ed ai problemi emergenti. 

 Valorizzare ed accrescere la professionalità del personale docente ed ATA per 

rendere più efficace ed efficiente l’azione didattica ed amministrativa tesa alla 

realizzazione dei compiti istituzionali della scuola pubblica mediante 

l’organizzazione e l’attuazione di un servizio più rispondente ai bisogni 

dell’utenza. 

 Migliorare l’offerta formativa attraverso l’attivazione di progetti aventi carattere 

di attività aggiuntive per docenti, personale ATA, ed alunni. 

  

ART. 2 - Interpretazione autentica 
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In caso di non univoca interpretazione del contratto o di controversie 

sull’applicazione di una o più clausole del presente contratto integrativo, su richiesta 

di uno o più firmatari dello stesso, il Dirigente Scolastico entro dieci giorni convoca 

le parti per interpretare la parte del Contratto in discussione. 

 

 

 

 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 venti 

giorni. 

Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin 

dall’inizio della vigenza contrattuale. 

  

ART. 3 - Campo di applicazione. Durata e decorrenza. 

1. Il presente Contratto si applica a tutto il personale Docente ed ATA, con contratto 

di lavoro a tempo indeterminato e determinato del Comparto Istruzione e ricerca- 

Sezione Scuola – che presta lavoro nell’Istituzione scolastica. Può essere applicato 

anche al personale di altre scuole (Docenti e personale ATA che presta collaborazioni 

plurime. 

2. Il presente contratto integrativo ha durata triennale e concerne il periodo 

coincidente con gli anni scolastici 2018/19-2019/20-2020/21 

3.I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere 

negoziati con cadenza annuale. 

4.Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, che viene 

portata a conoscenza degli interessati mediante la pubblicazione nel sito internet della 

scuola. 

5.Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora 

non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi 

prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono 

integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto 

integrativo. Le parti, per qualsiasi esigenza, sia da parte sindacale che del datore di 

lavoro, si impegnano a riaprire il tavolo contrattuale. 

6. Per quanto non espressamente indicato nel presente protocollo si rinvia alle norme 

legislative e contrattuali vigenti. 

  
 

CAPITOLO II – RELAZIONI SINDACALI 

  

ART. 4 - Obiettivi e strumenti 

Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: 

a) Contrattazione integrativa. 
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b) Informazione preventiva. 

c) Procedure di partecipazione (che si articolano negli istituti dell’informazione della 

concertazione e dell’intesa). 

d) Informazione successiva 

e) Interpretazione autentica 

f) In tutti i momenti delle relazioni sindacali le parti possono usufruire dell’assistenza 

di esperti di loro fiducia anche esterni alla scuola, previa comunicazione all’altra 

parte senza oneri per l’Istituto. 

 

 

ART. 7 - Validità delle decisioni 

1. Le intese raggiunte si ritengono valide quando vengono sottoscritte dal Dirigente 

Scolastico e dalla maggioranza dei componenti della RSU. 

2. Il Dirigente Scolastico provvede all’affissione di copia integrale dei contratti e 

delle intese siglate all’Albo web d’Istituto ed emana apposita circolare interna con cui 

informa tutti i lavoratori. 

  

CAPITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI 

 

ART. 8 - Ricognizione delle risorse finanziarie costituenti il F.I.S. dell’a.s. 

2018/2019 

    Le parti, prendono atto che il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa 

relativo all’anno scolastico 2018/2019 è stato assegnato a questa Istituzione scolastica 

con nota Nota  MIUR (Dip. per la programmazione, la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Dir. Gen. Per la politica finanziaria e per il bilancio – Uff. 

VII) prot. 19270 del 28.09.2018. 

Le risorse finanziarie di riferimento, relative al FIS 2017-18 risultano pertanto: 

 
Voce note MIUR: Budget (lordo stato) 

 

Budget (lordo dipendente) TOTALE 

Lordo dip 

FIS progetti e attività  52.333,56 € 39.437,50  

Funzioni strumentali 4.420,26 €  3.331,02  

Incarichi specifici ATA 2576,00                €  1.941,22    

Ore eccedenti  2.397,40 €  1.806,63  

Att. compl.ed.fisica 1.204,84 €   907,94  

Area a rischio  456,78 €   344,00  

Bonus merito            12.754,58 € 9.611,59  

   57.380,12 

 

In merito alle modalità di erogazione restano vigenti, alla data attuale, le seguenti 

precisazioni: 

 Delle somme predette – da gestire tutta secondo le modalità previste dall’art. 2 

comma 197 della legge finanziaria 2010 (cd Cedolino Unico) - i 4/12 sono 
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riferiti al periodo settembre-dicembre 2019, mentre i rimanenti 8/12 sono 

riferiti al periodo gennaio-agosto 2020; 

 Nella cifra lordo stato sono compresi gli oneri previdenziali/assistenziali a 

carico dello Stato. 

 La quota FIS 39.437,50 viene decurtata dall’indennità DSGA 39.437,50-

3.210,00= € 36.227,50   

 La quota fis decurtata dall’indennità di direzione viene suddivisa tra 

docenti ed ata rispettivamente per il 70% e 30%.  

 Economie degli anni precedenti sono pari ad € 11.921,96 più € 72,57 di ore 

eccedenti. 

 

ART. 9 - Proposta di ripartizione del Fondo dell’Istituzione Scolastica per 

incarichi al personale scolastico relativi a funzioni strumentali, attività 

aggiuntive dei docenti e personale ATA, da retribuire a carico del F.I.S. 

2019/2020. 

 

1. Ripartizione percentuale delle quote. Per assicurare una equilibrata ripartizione 

del Fondo d’Istituto si conviene che le risorse del fondo sono da dividere assicurando 

il 70% al Personale Docente e il 30% al Personale ATA.  

 

2. Modalità di corresponsione dei compensi delle attività da retribuire con il 

Fondo a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 2018/19 ai sensi 

dell’art. 7 comma 5 del D.Lgs. 165/2001, i compensi di seguito riportati saranno 

corrisposti solo a fronte di prestazioni effettivamente svolte ed accertate, potranno 

essere all’occorrenza ri-modulati in più o in meno, proporzionalmente alla reale 

consistenza del F.I.S. e funzionalmente a quanto rilevato in sede di rendicontazione 

delle attività effettivamente svolte ed accertate, previo accreditamento da parte del 

MEF dei fondi specifici. 

personale Docente. Le voci di liquidazione possono prevedere compensi di natura 

forfetaria, oppure compensi orari connessi alla tipologie dell’attività espletata, coma 

prevede la tabella 5 in  

allegato al CCNLS del 29.11.2007, per il personale docente diplomato o laureato: a) 

Ore funzionali aggiuntive non di insegnamento: € 17,50/h (riferite allo svolgimento 

di compiti relativi alla progettazione, alla produzione di materiali utili per la didattica, 

con particolare riferimento ai prodotti informatici, e ad azioni di sistema come 

referenti di attività, coordinatori di team, responsabili di servizi); b) Ore aggiuntive di 

insegnamento: € 35,00/h (riferite allo svolgimento oltre l’orario obbligatorio di 

insegnamento e fino a un massimo di 6 (sei) ore settimanali di interventi didattici di 

arricchimento, personalizzazione e particolari forme di flessibilità dell’orario, in 

coerenza con l’Offerta Formativa di Istituto. 

Personale A.T.A. 
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 Il lavoro straordinario effettivamente prestato per il personale Assistente 

Amministrativo e Collaboratori Scolastici dell’istituto, viene retribuito anche a 

seguito di progetto presentato, come prevede la tabella 6 in allegato al CCNLS del 

29.11.2007: a) Assistenti amministrativi € 14,50 lordo; b) Collaboratori scolastici € 

12,50 lordo.  In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso 

d'anno si procederà alle singole attribuzioni con comunicazione del Direttore SGA.  

 

 

Le ore eccedenti devono essere rese per 60 minuti e comunque per non meno di 30 

minuti, devono essere autorizzate e risultare da provvedimento specificatamente 

formalizzato. Il personale A.T.A. può chiedere di fruire di ore libere in luogo del 

compenso economico, nei periodi di minore intensità lavorativa, prevalentemente nei 

periodi estivi (art. 52 c.4 CCNL 24/7/2003).  

I recuperi compensativi, di norma, saranno concessi nella giornata di impegno per 

turnazione pomeridiana, saranno concessi prevalentemente durante i periodi di 

sospensione dell'attività didattica. 

Se i fondi stanziati si rivelassero insufficienti o su richiesta del dipendente le ore 

eccedenti daranno diritto al riposo compensativo (art. 52 C.C.N.L. 24/7/2003). II 

personale A.T.A. dovrà dichiarare la disponibilità ad effettuare ore eccedenti 

precisando anche la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico del 

Fondo dell'Istituzione, compatibilmente con le disponibilità finanziare, o per il 

recupero con riposi compensativi. Il personale che darà la disponibilità sarà utilizzato 

secondo le esigenze, vista la professionalità individuale e le mansioni già affidate 

nella comunicazione di servizio annuale o a rotazione con ordine alfabetico. 

La liquidazione dei compensi agli aventi diritto sarà effettuata secondo le vigenti 

modalità del cedolino unico, non prima del termine delle verifiche amministrative di 

cui sopra. I fondi contrattuali del F.I.S. non utilizzati nella corrente annualità si 

assommano, per le medesime finalità, al F.I.S. dell’anno scolastico successivo. 

Eventuali ulteriori ore eccedenti saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico in caso 

di particolari esigenze organizzative ovvero in relazione ad attività progettuali, 

promosse in itinere dal MIUR e da soggetti istituzionali, a particolare rilevanza 

formativa. 

 
3. Tipologia delle attività e dei relativi compensi.  

Compensi per il personale docente destinatario di funzioni strumentali al piano 

dell’offerta formativa: i docenti destinatari di incarico di Funzione strumentale al 

Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2020, per numero e attività da svolgere sono 

state identificati del Collegio dei Docenti che, preliminarmente, ne ha definito anche i 

criteri di attribuzione.  

Compensi per il personale docente che svolge attività di collaborazione con il 

Dirigente scolastico: i Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico (ex art. 25 

comma 5 del Dgs.165/2001;  



 9 

art.34 e 88, comma 2 lett.e) CCNL 2006/2009) sono destinatari dell’incarico 

attraverso specifica nomina scritta e all’occorrenza potranno avere compiti aggiuntivi 

di natura diversa da quelli espressamente indicati nella lettera d’incarico. Compensi 

al personale docente per attività aggiuntive: in merito al presente punto si conviene 

di fare riferimento al complesso delle attività che sono previste all’art. 88 del CCNLS 

del 29.11.2007. In particolare, funzionalmente e coerentemente con le scelte generali 

espresse nel Piano dell’Offerta Formativa in vigore, le attività da retribuire sono 

quelle relative a: 
 Esigenze didattiche (insegnamento, recupero e/o potenziamento) 

 Esigenze organizzative (turnazione, particolari forme di flessibilità e/o di 

intensificazione dell’orario, ampliamento del funzionamento dell’attività 

scolastica) 

 Esigenze inerenti la ricerca e la valutazione (attività di aggiornamento, 

formazione, monitoraggio interno) 

 

4. Modalità e criteri di utilizzazione del personale DOCENTE in attuazione del 

Piano dell’Offerta Formativa.  

Modalità. Fermo restando la disponibilità del docente a svolgere attività aggiuntive, 

obiettivo prioritario è quello di coinvolgere nelle attività il maggior numero possibile 

di insegnanti. Se più docenti chiedono l’assegnazione alle stesse attività, il Dirigente 

Scolastico terrà conto oltre che delle competenze, della formazione e delle esperienze 

pregresse coerenti con l’incarico della volontà espressa dal Collegio. In ogni caso, il 

Dirigente Scolastico deve tener conto dell’obiettivo indicato al primo comma. 

Gli incarichi sono affidati con nota scritta, nella quale sono specificate le ore di 

impegno e la retribuzione prevista, prima che l’attività abbia inizio. Le attività 

assegnate e svolte sono monitorate in itinere e valutate al termine dell’anno scolastico 

mediante relazioni che saranno presentate in sede di Collegio Docenti. 

Criteri. In base alla disponibilità espressa dal personale, su proposta del Collegio dei 

Docenti, si individuano i seguenti criteri per l’utilizzazione del personale docente in 

rapporto al POF, ovvero retribuito con il Fondo dell’Istituzione scolastica: 

 disponibilità; 

 competenze professionali e titoli culturali; 

 anzianità di servizio in Istituto; 

 continuità; 

 utilizzazione personale esterno solo in assenza di personale interno. Il Dirigente 

Scolastico, previa consultazione dell’interessato, affida l’incarico con una 

lettera in cui viene indicato il tipo di attività, i compiti, l’eventuale delega e 

campo di responsabilità e il compenso orario o forfetario a seconda del tipo 

d’incarico; 

 

 Si può prevedere di attivare azioni di recupero di ore di attività, in relazione a 

debiti/crediti orari derivanti da eventuali riduzioni dell’attività didattica 
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conseguenti a particolari eventi che possono verificarsi (ad es. interruzione 

improvvisa del trasporto marittimo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito alle indicazioni del collegio dei docenti, all’esperienza organizzativa degli 

scorsi anni scolastici e alla ricognizione finanziaria di cui all’articolo precedente del 

presente verbale, le parti concordano sulla seguente tabella di incarichi: 

Incarico 

 

Num. 

ore 

Importo 

Figure di sistema   
- Collaboratori del Dirigente Scolastico    (max. 2) 200 ore €  1.750,00 cd    

           Tot.: € 3.500,00 

-Docenti funzione strumentale area    1 forfetario € 832,76 

-Docente funzione strumentale area   2    forfetario € 832,76 

-Docente funzione strumentale area   3   (2doc) forfetario € 416,38 x2 

-Docente funzione strumentale area   4   (2doc) forfetario €  416,38x2 

             Tot.: 3.331,04 

Responsabili, referenti, commissione  Importo unitario 

1. Coordinatori Consigli classe sec. 1° (14 unità)  10 h/cd 
€17,50X10=175,00x14= 

€2.450,00  

2. Fiduciari e responsabili di plesso (9 unità)  30h/cd 
€17,50x30=525.00 x9= 

€4.725,00 

3. Tutor Docenti neo-immessi in ruolo (10 unità) 10 neo-

immessi x 
10 h/cd 

€17,50X10=175,00X 10= 

€ 1.750,00  

4. GRUPPO di PROGETTO team digitale (4 unità)  10 h/cd 
€17,50X10=175,00x4=tot 

€ 700  

6. Referente coordinatore GLI e Inclusione Scolastica (1 

unità)  
30 h/cd €17,50X30=525,00  

7. COMITATO per il Miglioramento (7 unità) 15h 
€17,50X15=262,00x7= 

tot € 1834,00 

8. Animatore TEAM scuola digitale (1unità) 20h 
€17,50X20=350,00 x1= 

350,00 

9. REFERENTE simi (1 Unità) 10h 
€17,50X10=175,00 tot € 

175,00 

10. Nucleo interno di valutazione (6 unità) 10h 
 € 17,50 X10=175,00 X 

6= € 1050,00          
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PROGETTI   

Progetto ARIS   

Libri e letture    

Progetti in corso d’opera     

Per i viaggi di istruzione sono previsti 4 h x 17,50 al dì   

   

 

 

In merito alla quota assegnata con specifica finalizzazione alle ore eccedenti di 

insegnamento: 

Attività Importo complessivo 

assegnato 

Ore eccedenti:             €           1.806,63 

 

Sulla scorta delle indicazioni del collegio dei docenti e dell’attuale pianificazione 

organizzativo/finanziaria del Programma Annuale 2020, e nel rispetto dei criteri che 

definiscono le attività da retribuire con il Fondo dell’Istituzione scolastica, 

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la quota del F.I.S. per il 

Personale docente, rimanente dopo l’assegnazione sugli incarichi di cui alle 

precedenti tabelle, viene ripartita a finanziamento delle seguenti tipologie di attività 

(ciascuna delle quali deve essere preventivamente programmata, formalizzata in 

forma scritta al Dirigente scolastico con la specifica delle finalità, degli alunni 

destinatari, delle ore richieste, e autorizzata dallo stesso): 

- Attività programmate su specifiche esigenze didattiche 

- Attività programmate su specifiche esigenze organizzative 

- Attività programmate su specifiche esigenze di ricerca e/o di valutazione 

In merito a progetti POF/FIS programmati e attivati come “progetti interni con 

contributo esterno”, si precisa che questi riguardano la programmazione di attività 

che prevedono la presenza di contributi esterni, in termini di risorse umane e 

finanziarie. Questi saranno coordinati coerentemente alla pianificazione dell’offerta 

formativa globale di questa Istituzione attraverso l’azione di docenti interni che 

cureranno le fasi dell’implementazione, anche attraverso monitoraggi, coordinamento 

con le esigenze di eventuali esperti esterni e i consigli di classe coinvolti. 

 

5. Modalità e criteri di utilizzazione del personale A.T.A. in attuazione del Piano 

dell’Offerta Formativa  

Modalità. Il personale ATA Collaboratore Scolastico può partecipare alle attività di 

progetto secondo i criteri e le modalità indicate nel Piano delle attività. La 

retribuzione oraria corrisposta, che dovrà essere debitamente documentata a cura del 

referente di progetto, è di € 12,50, ai sensi della tab 6 del CCNLS 29.11.2007. Nella 

programmazione delle attività aggiuntive da retribuire, sia come lavoro straordinario 
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sia come intensificazione della prestazione lavorativa in orario di servizio, è da 

prevedere: 

1. l’apertura all’utenza degli uffici di segreteria anche nelle giornate pomeridiane 

del martedì e giovedì; 

2. la partecipazione del personale ai progetti del POF, quantificando le ore di 

impegno per ogni profilo interessato e il numero delle persone coinvolte; 

3. la partecipazione ai progetti finanziati dal P.O.N, o dal POR Sicilia utilizzando 

a rotazione il personale che dichiari, per iscritto, la propria disponibilità; 

4. compenso per intensificazione di prestazioni lavorative ordinarie; 

5. compenso per ore di lavoro straordinario; 

6. compenso per sostituzione del personale assente; 

7. quant’altro proposto dall’assemblea del Personale e ritenuto valido. 

Fermo restando la disponibilità degli interessati a svolgere attività aggiuntive, 

obiettivo prioritario è quello di coinvolgere nelle attività il maggior numero possibile 

di personale. Nell’assegnazione degli incarichi si terrà conto oltre che delle 

competenze, della formazione e delle esperienze pregresse coerenti con l’incarico da 

svolgere. Gli incaricati sono affidati con incarico scritto, nella quale sono specificate 

le ore di impegno e la retribuzione prevista. 

Criteri. 

In merito ai criteri di selezione e individuazione del personale aspirante all’incarico, 

si concordano i seguenti: 

 Disponibilità; 

 Anzianità di servizio in Istituto; 

 Titolo specifico culturale ed esperienza professionale attinente il profilo 

funzionale dell’incarico specifico; 

 Proficuo svolgimento di analogo incarico in anni precedenti e continuità. 

Gli incarichi specifici saranno assegnati al personale individuato e che abbia prodotto 

regolare dichiarazione di accettazione; la corresponsione del compenso previsto verrà 

effettuata solo previa certificazione di avvenuta prestazione da parte del D.S.G.A e, 

in ogni caso solo nei confronti dei dipendenti che nel periodo dal 1/9/2019 al 

30/6/2020 non abbiano superato il limite complessivo di 60 giorni di assenza dal 

servizio per i motivi sotto indicati, ferma restando la proporzionale riduzione di un 

decimo dell’importo complessivo per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, nel 

caso di assenze protratte oltre i 30 e non oltre i 60 giorni: 

1’assenza per qualunque tipo di malattia; 2 Ferie e recupero ferie anno precedente; 3 

Festività soppresse; 4 Permessi retribuiti; 5 Permessi retribuiti per eventi e cause 

particolari; 6 Permessi brevi non recuperati; 7 Permessi ai sensi della Legge 104/92 

ex art. 33; 8 Aspettativa per motivi di Famiglia; 9 Aspettativa per motivi di Lavoro; 

10 Aspettativa per motivi di studio; 11 Aspettativa per motivi personali; 12 Congedi 

Parentali; 13 Congedi per particolari patologie dei familiari; 14 Qualsiasi altra 

assenza dal servizio non dovuta a motivi d’ufficio. 
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Con riferimento all’art. 1 del presente contratto, sulla ulteriore scorta delle 

indicazioni di cui sopra, con riferimento al personale attualmente in organico e 

all’esperienza organizzativa degli scorsi anni scolastici, le parti concordano sulla 

seguente tabella di incarichi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCARICHI AGGIUNTIVI Personale A.T.A. 

Individuazione Incarichi Specifici 

          Totale budget a disposizione                        € 1.941,22 

Assistente Amministrativo n.1 335,00 

Assistente Amministrativo n.2 335,00 

Assistente Amministrativo n.3  335,00 

Assistente Amministrativo n.4                          335,00 

                                 TOTALE  € 1340,00                        

 

Collaboratore scolastico n. 1  100,00 

Collaboratore scolastico n. 2 100,00 

Collaboratore scolastico n. 3 100,00 

Collaboratore scolastico n. 4 100,00 

Collaboratore scolastico n. 5 100,00 

Collaboratore scolastico n. 6 100,00 

  

                                  TOTALE  € 1940,00 

 
Alle prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo si ricorre per esigenze eccezionali e non 

programmabili di seguito evidenziate: 
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Assistenti amministrativi: 

 svolgimento di attività collegate alla didattica (iscrizioni, esami, corsi, etc.)  e 

agli organi collegiali (elezioni); 

 introduzione dati nel software SIDI e in altri software scolastici e 

amministrativi, inventario, lavori contabili e amministrativi di particolare 

rilevanza, riorganizzazione archivio e fascicoli personali giacenti in archivio 

storico; 

 graduatorie personale docente (domande di supplenza da inserire nel sistema); 

 Collaborazione straordinaria per Progetti con finanziamenti esterni; 

 Lavori connessi all’attuazione dell’autonomia; 

 Relazioni con il pubblico dal lunedì al Venerdì in orario pomeridiano. 

Collaboratori scolastici: 

 proroga della turnazione pomeridiana per lo svolgimento di attività collegate 

alla didattica e agli organi collegiali; 

 sostituzione di personale assente e che non si può sostituire con supplenza; 

 pulizia straordinaria; 

 pulizia straordinaria cortile, e riordino archivio; 

 pulizie straordinarie anche di spazi non previsti, oppure per situazioni non 

previste (progetti, convegni, recite, ecc.); 

 particolari lavori di manutenzione che non possono essere svolti durante 

l'orario di lavoro ordinario. 

 assemblea dei genitori in orario serale e riunioni di organi collegiali (Consiglio 

di Istituto, consigli di classe, interclasse e intersezione, etc.). 

5. Termini e modalità di pagamento dei compensi accessori  
I compensi  per le prestazioni aggiuntive del personale sono liquidate alla 

conclusione dell’anno scolastico, a seguito di presentazione della documentazione 

completa dell’attività svolta, ed in ogni caso non prima dell’emanazione del 

provvedimento di disponibilità delle somme da parte degli organismi superiori 

competenti. 

 

ART. 10 - Modalità di utilizzazione del personale docente (organizzazione del 

lavoro, articolazione dell’orario) in rapporto al piano dell’offerta formativa e al 

piano delle attività.  

Orario di lavoro del personale docente.  L’orario di lavoro del personale docente 

consta di 24 (scuola primaria), 25 (scuola dell’infanzia), 18 (scuola secondaria di 1°) 

ore settimanali, di norma, in non meno di cinque giorni. I criteri di formulazione 

dell’orario delle lezioni sono deliberati dal Consiglio di Istituto, sulla base della 

delibera del Collegio Docenti. Le attività curricolari della scuola iniziano alle ore 

8,30 e terminano alle ore 14.00 (h.16.00 sezioni T.N. della scuola dell’infanzia; h. 

17,30 classi scuola secondaria 1° T.P., nei giorni di rientro previsti). La scuola 

secondaria prevede due rientri pomeridiani, al martedì e al giovedì; inoltre possono 

essere previsti all’occorrenza rientri pomeridiani anche per la scuola primaria. 
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L’orario massimo giornaliero di lavoro è di 9 ore comprensive delle ore di 

insegnamento di attività funzionali. Se le ore di lavoro della giornata superano il 

massimo, il docente può chiedere di essere esonerato da attività funzionali di 

insegnamento, ad eccezione dei Consigli di classe per gli scrutini. Le ore eccedenti 

l’orario obbligatorio di insegnamento e le 40 ore annue previste dall’art. 29 del 

CCNL 2006/2009 sono retribuite tenendo conto delle tabelle vigenti. I docenti che 

abbiano accumulato un impegno superiore alle 40 ore possono essere esonerati dal 

Dirigente Scolastico da alcune attività. I docenti assegnati su cattedra orario esterna 

partecipano alle attività funzionali all’insegnamento previo accordo tra i Dirigenti 

Scolastici delle Istituzioni interessate. 

 

Orario di servizio. L’orario di servizio è funzionale alle necessità determinate dal 

POF per l’erogazione del servizio, pertanto tutti i casi di flessibilità devono essere 

ricondotti a progetti debitamente approvati dal Collegio dei Docenti. Nella 

formulazione dell’orario delle lezioni si tiene conto prioritariamente della funzione 

didattica. Il giorno libero sarà assegnato tenendo in considerazione eventuali esigenze 

espresse direttamente dal personale interessato. Qualora ciò non fosse possibile si 

stabilirà una turnazione anche nei successivi anni scolastici. E’ necessario poter 

garantire per quanto possibile, una equa distribuzione del carico orario quotidiano. 

Orario delle riunioni. Le riunioni previste nel piano delle attività non potranno, di 

norma, effettuarsi nel giorno di sabato, tranne che per scrutini ed esami. Le riunioni 

avranno inizio non prima delle 8.30 e termine non oltre le ore 20.00. 

 

Supplenze per assenze brevi. Per la sostituzione di colleghi per assenze brevi sia in 

orario obbligatorio che aggiuntivo, il Dirigente Scolastico, o un suo incaricato, 

assegna la supplenza breve mediante l’utilizzo del modello di sostituzione docenti, 

sulla base dei seguenti criteri. Per ciascuna ora della settimana ai docenti che lo 

desiderano, non impegnati in orario curricolare, è possibile dichiarare la propria 

disponibilità ad effettuare supplenze. Per la prima ora di lezione la comunicazione 

deve essere effettuata il giorno precedente, per tutte le altre ore deve essere fatta nella 

mattinata stessa e comunque nell’ora precedente quella di disponibilità dichiarata. Al 

docente, per lo svolgimento di detta attività viene corrisposto l’importo orario 

previsto dalla Tabella 5 in allegato al CCNLS 2006-2009. E’ data facoltà al docente 

di recuperare l’ora data, in alternativa al pagamento, previo accordo con l’ufficio di 

presidenza e compatibilmente con le esigenze di servizio. 
 

Particolare attenzione va rivolta all’utilizzo dei docenti per assenze inferiori ai 5 

giorni (scuola primaria) e ai 15 giorni (scuola secondaria di 1°grado). Si ritiene di 

evidenziare che, a tale proposito, viene fatto doveroso riferimento alla normativa 

attualmente vigente con particolare riguardo alla Legge 662/96, al D.M. 201 del 25 

maggio 2000 e al contratto nazionale sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente, educativo e ATA, sottoscritto in data 29.05.2006. Sulla scorta 
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di ciò vengono definiti i seguenti criteri applicativi per la gestione delle supplenze 

brevi presso questa Istituzione, per il corrente anno scolastico: 

 

 Docente che deve completare il proprio orario di cattedra; 

 Docente che deve recuperare un permesso orario; 

 Docenti disponibili a prestare ore eccedenti con la seguente priorità: 1.) 

docente della stessa classe in cui si è verificata l’assenza; 2.) docente della 

stessa materia ma di altra classe; 3.) docente di qualunque materia. Nel caso vi 

siano più disponibilità per la medesima ora si procede all’assegnazione della 

supplenza secondo un criterio di rotazione 

 Docente di sostegno della classe presente nell’ora. In via preliminare va 

chiarito che il docente di sostegno è docente della classe.  Non di meno, la 

funzione precipua di tale tipologia di personale è quella di garantire al 

discente disabile la fruizione del diritto all'integrazione scolastica. È da 

escludere, dunque, che il docente di sostegno possa essere distratto dalla cura 

dell'alunno portatore di handicap, per essere utilizzato in altra classe al fine di 

sostituire un docente assente. Tuttavia, fatti salvo il principio della correttezza 

delle relazioni professionali tra dirigenti scolastici, docenti, e utenza, il fatto 

che il docente di sostegno sia docente della classe, nonché il fine ultimo di 

ogni azione educativa che è il bene dell'alunno, si è convenuto che possa 

essere tollerata la sostituzione del docente assente da parte del collega di 

sostegno prioritariamente nel caso in cui si tratti di docente assente della 

classe di cui il docente di sostegno è contitolare, e ciò solo nel caso in cui 

l’alunno disabile seguito sia assente. Ciò in virtù della pari dignità tra 

docenti curriculari e di sostegno e l'appartenenza allo stesso consiglio di 

classe. Inoltre, deve trattarsi di soluzioni estemporanee, adottate per breve 

durata e motivate anche da obiettivi didattici condivisi. Qualora, in 

coincidenza dell'assenza di un docente di altra classe, risulti assente l'alunno 

disabile affidato alle sue cure, è possibile che il docente di sostegno possa 

essere utilizzato per sostituire il docente assente anche se di altra classe. Tale 

utilizzo, infatti, non solo non arrecherà nocumento alcuno all'alunno assente, 

ma consentirà anche di evitare l'impegno di somme necessarie alla 

retribuzione delle eventuali ore aggiuntive da corrispondere ad altro docente 

da destinare alla sostituzione. In proposito alla questione vi è stato anche un 

recente pronunciamento del centro servizi amministrativi di Padova (prot. n. 

000447/C24 del 26 gennaio 2006) che le parti prendono in considerazione 

quale riferimento; 

 

 E’ facoltà del Dirigente scolastico valutare, l’opportunità di sostituire i docenti 

assenti attraverso il ricorso a contratto con docente incaricato a tempo 

determinato relativo a conferimento di supplenza per sostituzione di docente 

per una durata anche inferiore a cinque giorni (scuola primaria) e quindici 

giorni (scuola secondaria di primo grado); tale soluzione è legittimata, con 
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preciso riferimento ai commi 72 e 78 dell’art. 1 della Legge n. 662 del 23 

dicembre 1996 (da considerarsi tutt’ora principale riferimento normativo, in 

quanto il successivo Decreto Ministeriale del 25 maggio 2000, denominato 

Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al 

personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, 

n. 124, viene a legiferare al comma 2 del suo art.3, che: ”Per la sostituzione dei 

docenti temporaneamente assenti il dirigente scolastico provvede al 

conferimento delle relative supplenze nel rispetto dei criteri e dei principi 

contenuti nell' art.1, commi 72 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n.662”), 
che prevedono tale opzione nella misura in cui non risulti comunque 

registrabile o prevedibile la possibilità di individuare, nella fattispecie 

temporale in questione (supplenza inferiore a cinque giorni e quindici giorni), 

un docente titolare, in servizio presso l’istituzione, con obbligo di 

completamento orario e/o originariamente preposto a funzioni d’insegnamento 

non frontali; 

 

 Nella scuola d’infanzia non vi sono vincoli particolari per la stipula di contratto 

a tempo determinato nel caso di sostituzione di docenti assenti; 

 Nel caso in cui il docente titolare si assenti dal lunedì al venerdì, avendo il 

giorno libero nella giornata del sabato, al docente che supplisce viene 

riconosciuta la supplenza per il periodo dell’intera settimana. 

In caso di assenze programmate la supplenza dovrà essere comunicata il giorno 

prima. 

 

 Il Collegio Docenti può prevedere in merito di organizzare attività integrative di 

progetto che possono essere pianificate sulla scorta di eventuali ipotesi di assenze 

programmate e/ programmabili. Si fa riferimento, comunque, alla nota del MIUR 

prot. n. A00DGPER/9839 del 08/11/2010 relativamente alla nomina di supplenti. 

Permessi brevi. In attuazione dell’art.16 del CCNL 2006/2009 e della Circ. del Min. 

per la Pubblica Amministrazione n.8/2008 del 05/9/2008, il Dirigente Scolastico può 

concedere permessi orari anche per le ore di attività funzionali all’insegnamento. Le 

ore di permesso sono recuperate entro 60 giorni dal verificarsi dell’assenza. Il 

docente che chiede il permesso orario non è tenuto a documentarne i motivi. I docenti 

che durante l’anno scolastico fruiscono delle prerogative di cui alla legge 104/92 

sono tenuti a fare richiesta dei permessi al D. S. almeno 24 ore prima, salvo casi di 

eccezionali gravità documentabili. Il docente che ha realizzato supplenze senza oneri 

per lo Stato, può recuperare con permessi brevi fatta salva l’autorizzazione del 

Dirigente Scolastico che decide in base alle esigenze di servizio. 
Flessibilità orario individuale. Il personale docente può occasionalmente chiedere al 

Dirigente Scolastico di scambiare le ore di lezione con un altro docente della stessa 

classe in caso di particolare eccezionalità. Il Dirigente Scolastico si riserva di 

concedere in base alle esigenze di servizio. Le predette, laddove dovuto, ore verranno 

recuperate nell’arco di 2 mesi. 
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Ferie. Il docente che intende usufruire delle ferie previste dall’art. 13 comma 9 del 

C.C.N.L. 2006/2009 presenta la richiesta al D. S. in tempo utile rispetto al periodo 

chiesto, salvo rari casi di eccezionalità valutabili del Dirigente Scolastico in base alle 

esigenze del caso. 

Vigilanza. La vigilanza all’intervallo è assicurata dai docenti che hanno lezione 

nell’ora precedente all’intervallo stesso e dai collaboratori scolastici in servizio nei 

plessi. 

Permessi per formazione. Il docente che intende usufruire dei permessi di cui 

all’art. 64 del C.C.N.L. 2006/2009 presenta la richiesta al Dirigente Scolastico 

almeno 3 giorni prima del periodo chiesto. Il D. S. entro le 24 ore successive 

comunica la concessione o i motivi del diniego. Qualora le richieste siano tali da non 

garantire il normale svolgimento delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico nella 

scelta garantirà la turnazione. 

 

 

 

 

ART. 11 - Modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo 

piano formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo e approvato dal 

Consiglio di Istituto. Modalità, criteri e compensi per l’attribuzione di incarichi 

specifici al personale ATA. 

Piano delle attività. Il Dirigente scolastico, dopo aver sentito il Direttore dei servizi 

generali e amministrativi, convoca l’assemblea ATA ad inizio dell’anno scolastico per 

conoscere eventuali proposte e pareri o la disponibilità in merito a tutte le 

argomentazioni di propria competenza. 

Il Direttore amministrativo redige un verbale dell’assemblea e formula, a seguito di 

esso, una proposta del piano delle attività in merito all’organizzazione del lavoro del 

personale ATA al Dirigente scolastico. 

 

Il piano, formulato nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della scuola previsti nel 

POF, contiene: 

 Allegato A: organigramma dei servizi generali e amministrativi; 

 Allegato B: organico ATA; 

 Allegato C: prestazione dell’orario di lavoro; 

 Allegato D: norme di carattere generale; 

 Allegato E: attribuzione di incarichi di natura organizzativa; 

 Allegato F: proposta di individuazione aree per attribuzione incarichi specifici; 

 Allegato G: proposta per l’intensificazione di prestazioni lavorative e quelle 

eccedenti l’orario d’obbligo. 

La procedura per la definizione del piano prevede: 

1.L’individuazione, da parte del Direttore dei servizi generali e amministrativi, delle 

attività lavorative del personale e degli orari, sulla base delle direttive di massima del 

Dirigente scolastico; 
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2.La formulazione di una proposta complessiva in merito; 

3.L’adozione del piano da parte del Dirigente scolastico, che, dopo averne verificata la 

congruità, lo rende esecutivo; 

All’albo web della scuola sarà pubblicato il “Piano delle attività personale ATA a.s. 

2019/20” allegata al presente contratto d’Istituto.  

 

Attività aggiuntive. Il servizio prestato oltre l’orario d’obbligo (lavoro straordinario) 

nonché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività 

aggiuntive di intensificazione della prestazione lavorativa) oltre il normale carico di 

lavoro danno diritto all’accesso al Fondo dell’Istituzione Scolastica. Il pagamento di 

tutte le ore maturate per attività aggiuntive, sarà disciplinato come segue:  

1.Attività di lavoro straordinario – Con retribuzione ovvero con recupero 

compensativo, a domanda del dipendente, da fruire, di norma, nei periodi di 

sospensione dell’attività didattica; 

2.Attività aggiuntive di intensificazione della prestazione lavorativa – Esclusivamente 

con retribuzione, in conformità al parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato 

del 17 luglio 2008.  

Per le seguenti attività il compenso è forfetario: 

1.Partecipazione a progetti POF (Ass. Amm.). 

2.Intensificazione e aggravio di lavoro per flessibilità dell’orario e turnazione. 

3.Intensificazione per pulizie straordinarie e manutenzione degli spazi. 

4.Altre attività deliberate dagli organi competenti. 

Orario di lavoro individuale.  

Si rinvia al “Piano delle attività personale ATA a.s. 2019/20” allegato al presente 

contratto d’Istituto.  

Il piano delle attività individuali, contenente lo specifico delle mansioni assegnate, potrà 

essere variato nel corso dell'anno per casi di necessità. 

 

 

ART. 12 - 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. Rientri pomeridiani.  

1. Criteri riguardanti l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi: 

 L’assegnazione del personale docente (la cui consistenza è determinata 

dall’organico riconosciuto annualmente a questa Istituzione, in ragione nel 

numero degli alunni iscritti) ai plessi e alle classi viene definita dal Dirigente 

scolastico prioritariamente in base alle esigenze generali configurantesi nelle 

singole classi, in rapporto al quadro generale della proposta formativa e 

didattica di Istituto, e altresì, per continuità.  

 Vengono eventualmente tenute in considerazione la disponibilità e l’istanza 

motivata di insegnanti che richiedono, in deroga al principio precedente della 

continuità, diversa assegnazione rispetto all’anno precedente; nel caso di più 
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richieste per la medesima sede l’assegnazione verrà fatta seguendo le priorità 

per anzianità di servizio, secondo la graduatoria di Istituto. 
 L’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi dove siano presenti alunni 

con disabilità riconosciuta ai sensi della normativa attuale, viene definita dal 

Dirigente scolastico sulla base dei criteri di cui al precedente punto 1, in 

relazione alle disponibilità di organico riconosciute e in considerazione dello 

specifico delle esigenze didattico-educativo-affettive manifestate dalle singole 

classi di assegnazione in relazione con le  precedenti esperienze dichiarate dai 

docenti stessi; vengono altresì tenute in considerazione, in subordine, eventuali 

precedenze nella graduatoria di assegnazione di incarico presso questa 

Istituzione, relativamente ai docenti con incarico annuale. Dello specifico 

dell’assegnazione dei docenti di sostegno viene fornita informativa al G.L.I. 

(cfr.: d.lgs. 66/2017) entro la data della prima convocazione dello stesso. 

 

 

2.1 Criteri riguardanti il tempo scuola, la composizione oraria, le eventuali e 

conseguenti ricadute sull’organizzazione del servizio, i rientri pomeridiani - 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 In considerazione dell’art.3 del D.Lgs 59/2004, dell’art. 2 del D.P.R. 89/2009; 

dell’ art. 9 del D.P.R. 81/2009, l’orario settimanale delle lezioni per la scuola 

dell’infanzia prevede, un’offerta formativa settimanale di 40 ore (tempo 

scuola NORMALE) , e/o di 25 ore (tempo scuola RIDOTTO). In un’ottica di 

funzionalità delle azioni mirate a fasce d’età omogenee, per favorire, 

accompagnare e promuovere a) l’accoglienza degli alunni più giovani (3 anni) 

e b) la prima scolarizzazione verso il primo ciclo per gli alunni più grandi (5 

anni) l’offerta formativa può essere rimodulata con criteri di flessibilità, 

garantendo tuttavia l’applicazione e l’esecuzione senza riduzioni dell’intero 

monte ore settimanale previsto in organico. 

 I due modelli orari di cui sopra sono comprensivi della quota riservata 

all’insegnamento della Religione Cattolica (art. 2, c.5 del D.P.R. 89/2009). 

 Per l’a.s. 2019-20, si propone la modulazione settimanale del tempo-scuola in 

cinque giorni (da lunedì a venerdì), con orario 8.00/15.00 (per le sezioni 

operanti con tempo scuola NORMALE) e con orario 8.00/13.00  con 

possibilità 8.30/13.30 (per le sezioni operanti con tempo scuola RIDOTTO). 

 Le sezioni di scuola d’infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello 

previsto in via ordinaria, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età 

compresa tra i due e i tre anni sulla base di progetti attivati d’intesa e in 

collaborazione tra Istituzione scolastica ed Ente Locale (art. 2, c.6 del D.P.R. 

89/2009). Rimane tuttavia vincolante, in merito all’accoglimento di bambini 

alla frequenza anticipata, quanto viene fissato dal comma 2 dell’art. 2 del 

D.P.R. 89/2009.  

 Relativamente alla programmazione delle attività educative (art. 3 del D.Lgs 

59/2004) la scuola d’infanzia organizza il proprio curricolo per campi di 
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esperienza, così come prevede il documento Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione,  (MIUR, 

2012). 

 

2.2 Criteri riguardanti il tempo scuola, la composizione oraria, le eventuali e 

conseguenti ricadute sull’organizzazione del servizio, i rientri pomeridiani - 

SCUOLA PRIMARIA 

 In considerazione dell’art.7 del D.Lgs 59/2004, dell’art. 4 del D.P.R. 89/2009; 

degli artt. 3 (c.1), 5 (c.2), 8 e 10 del D.P.R. 81/2009, l’ orario settimanale delle 

lezioni per la scuola primaria prevede, un’offerta formativa settimanale di 27 

ore per la scuola primaria , corrispondente a un monte orario annuale 

costituito di 891 ore.  

 Può prevedersi l’eventuale riduzione oraria per le sole classi prime e seconde, 

per un monte ore settimanale non inferiore alle 25 ore. 

 In applicazione dell’art. 4 (c.3) del D.P.R. 89/2009, l’organizzazione del tempo 

scuola della scuola primaria si svolge secondo il modello dell’insegnante 

unico (o prevalente) (che supera il precedente assetto del modulo e delle 

compresenze). 

 Per l’a.s. 2018-19,  si propone la modulazione settimanale del tempo-scuola in 

cinque giorni (da lunedì a venerdì), con orario 8.30/13.30 e un rientro 

settimanale (martedì), con orario 14.30/16.30. Il collegio si riserva altresì di 

valutare anche l’opzione, sempre su cinque giorni, del solo orario 

antimeridiano 8.30/14.00 (dal lunedì al giovedì)  e 8.30/13.30 (il venerdì) 

 In considerazione dell’art. 4 (c.5) del D.P.R. 89/2009, le discipline, nelle classi 

di scuola primaria, non sono più aggregate per ambiti, ma sono adeguate agli 

obiettivi formativi e ai piani di studio allegati al D.Lgs 59/2004, come 

aggiornati dal documento Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, (MIUR, 2012); con riferimento al 

modello organizzativo attualmente previsto dalle Indicazioni per il curricolo 

(D.M. 31 luglio 2007), viene prevista comunque l’organizzazione delle 

discipline in Aree, anche in relazione ad una pianificazione coordinata delle 

programmazioni disciplinari annuali e/o all’istituzione di Dipartimenti d’Area 

di Istituto  

 La pianificazione del monte orario settimanale da destinare alle singole 

discipline viene definita in sede di programmazione coordinata dai docenti, 

considerando attentamente quanto segue: 

1. Il monte-ore Aree disciplinari. 27 ore settimanali così suddivise: 25 ore 

attività discipline, comprendenti Lingua 2- inglese (1ora in prima; 2ore 

in seconda, 3ore in terza, in quarta e in quinta), al quale vanno aggiunte 

ulteriori 2 ore settimanali per Religione cattolica/Attività alternativa. 

2. Utilizzo ore assegnate al plesso per Potenziamento e ‘liberate’ dalle ex-

contemporaneità. Non essendo più previste le classi a funzionamento 

‘modulare’ che comprendevano ore di contemporaneità tra docenti 
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diversi nella stessa classe, così come dal precedente ordinamento, 

nell’articolare la distribuzione dei carichi disciplinari e nel caso si 

venisse a configurare la disponibilità oraria di docenti non impegnati per 

l’intero orario di cattedra in attività cosiddette ‘frontali’ con la classe, 

quelle stesse eventuali disponibilità verranno utilizzate secondo il 

seguente ordine di priorità:  

 Completamento orario curricolare nelle classi/pluriclassi laddove 

l’orario di servizio dell’ insegnante unico e dell’insegnante di 

Religione/attività alternativa assegnati, non dovessero raggiungere 

la soglia delle 27 ore settimanali. 

 Attività alternativa per gli alunni che chiedono l’esonero dall’ora 

di Religione Cattolica. 

 Attività di supporto alle pluriclassi attraverso la pianificazione 

dello sdoppiamento delle classi, finalizzata all’azione di 

programmazione frontale, recupero e approfondimento 

prioritariamente su ITALIANO, MATEMATICA E SCIENZE, 

ovvero sulle competenze specifiche previste per queste tre 

discipline per l’anno di corso della singola classe. 

 Attività di interventi articolati su ordini di scuola diversi e 

finalizzati alla continuità didattico-educativa (in applicazione 

delle prospettive di recupero delle criticità e potenziamento delle 

eccellenze) con azioni di supporto da svolgersi prevalentemente 

sulle classi-ponte tra ordini di scuola diversi. 

 Sostituzione di colleghi assenti entro i 5 giorni. 

 Progetti per l’integrazione scolastica nel curricolo. 

 Interventi di coordinamento e organizzazione attività ai fini di 

svolgimento di attività didattiche e altro. 

 Nota: Per la programmazione di attività relativamente ai punti E) 

e F), ogni eventuale ipotesi di utilizzo orario deve essere 

pianificata secondo un principio dominante di flessibilità oraria 

almeno quindicinale, opportuna per poter prevedere che, nel caso 

il docente interessato debba effettuare una sostituzione anche 

improvvisa, la ricaduta sugli esiti previsti dalle attività ipotizzate 

abbia a risentirne il meno possibile. Ciascun docente che sia in 

eventuale situazione di disponibilità oraria può dichiarare 

all’inizio dell’anno scolastico, e comunque entro il 30 settembre 

con apposita comunicazione scritta al Dirigente scolastico 

l’intenzione e le modalità di utilizzo delle ore eventualmente 

disponibili, formulando apposito progetto. Diversamente tali ore 

saranno utilizzate nel contesto della propria sede di servizio a 

disposizione per eventuali occorrenze. 

3. Rispetto della frontalità per ciascuna unità dell’intero monte-ore 

settimanale. 
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4. L’attività di programmazione, Così come previsto dall’attuale 

ordinamento, la programmazione ammonta a 2 ore settimanali; viene 

svolta in orario pomeridiano, nella giornata di GIOVEDI’, presso la sede 

centrale di S.Lucia, salvo eventuali occorrenze programmate e 

concordate per tempo con il Dirigente scolastico. 

 

2.3 Criteri riguardanti il tempo scuola, la composizione oraria, le eventuali e 

conseguenti ricadute sull’organizzazione del servizio, i rientri pomeridiani - 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

 In considerazione dell’art.10 del D.Lgs 59/2004, dell’art. 5 del D.P.R. 89/2009; 

degli artt. 3 (c.1), 5 (c.2), 8, 11, 12 e 14 del D.P.R. 81/2009, l’ orario 

settimanale delle lezioni per la scuola secondaria di primo grado prevede, 

un’offerta formativa settimanale di 30 ore per le classi funzionanti a 

TEMPO NORMALE (corrispondente a un monte orario annuale costituito di 

990 ore) e di 36 ore per le classi funzionanti a TEMPO PROLUNGATO 

(corrispondente a un monte orario annuale costituito di 1.188 ore). 

 In applicazione dell’art. 5 (c.1) del D.P.R. 89/2009, l’organizzazione del tempo 

scuola normale della scuola secondaria di primo grado prevede la 

programmazione di 29 ore settimanali dedicate alla varie discipline 

d’insegnamento, più 1 ora settimanale da destinare ad attività di 

approfondimento riferita all’insegnamento di materie letterarie. 

 Per l’a.s. 2018-19 viene riproposta la formula oraria di 5 giorni di 6 unità 

orarie; per le classi a T.P. si prevedono orientativamente 2 o 3 rientri 

pomeridiani a settimana.  

 In considerazione dell’art. 5 (c.2) del D.P.R. 89/2009, i piani di studio nelle 

classi di scuola secondaria di 1°, sono adeguati agli obiettivi formativi e ai 

piani di studio allegati al D.Lgs 59/2004, come aggiornati dal documento 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo di istruzione, (MIUR, 2012); con riferimento al modello organizzativo 

attualmente previsto dalle Indicazioni per il curricolo (D.M. 31 luglio 2007), 

viene prevista comunque l’organizzazione delle discipline in Aree, anche in 

relazione ad una pianificazione coordinata delle programmazioni disciplinari 

annuali e/o all’istituzione di Dipartimenti d’Area di Istituto.  

 Il monte-ore settimanale per classe di ciascuna disciplina viene assegnato in 

considerazione di quanto prevede il DM 37/2009; in merito all’insegnamento 

A022-Italiano, storia, e geografia, si precisa quanto segue: 

1. L’insegnamento viene assegnato alle singole classi nella misura di 9 ore 

settimanali più 1 ora settimanale di approfondimento (totale: 10 ore) per 

il Tempo Normale  e di 13 ore settimanali per il Tempo Prolungato, 

cumulative di italiano, approfondimento, storia, e geografia.  

2. La ripartizione del monte ore per ciascuna disciplina (italiano, storia, e 

geografia) sarà distribuita nel contesto delle programmazioni disciplinari 
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annuali, possibilmente con specifico raccordo coordinato dei docenti, e 

comunque non oltre la prima riunione di consiglio di classe. 

3. L’insegnamento di ‘Cittadinanza e Costituzione’ è inserito, quindi 

compreso, nell’Area Disciplinare storico-geografica. 

4. L’attività di approfondimento in materie letterarie, prevista nella misura 

di incremento di  1ora (per la cattedra nel T.N.), va assegnata solo a 

completamento di un posto orario (ad esempio il residuo della cattedra di 

14 ore assegnata nella singola classe a T.P.), non deve essere 

necessariamente svolta dal docente esclusivamente nella sua classe di 

assegnazione, e può prevedere l’insegnamento specifico di ‘Cittadinanza 

e Costituzione’, così come previsto dalla nota MIUR prot. 

AOODGPER9583 del 27 ottobre 2010.  

5. Nel caso si venisse a configurare una disponibilità oraria di docenti non 

impegnati per l’intero orario di cattedra, i docenti interessati 

completeranno il proprio orario secondo le seguenti priorità: a) Attività 

alternativa per gli alunni che chiedono l’esonero dall’ora di Religione 

Cattolica (in questo caso viene fatta specifica assegnazione 

all’insegnante, che programmerà l’attività annuale); b) eventuali  

sostituzione oraria per docenti assenti; c) azioni di recupero e/o rinforzo 

disciplinare su alunni/gruppi di alunni in situazione di temporanea 

criticità, così come documentato in sede di consiglio di classe, da 

svolgersi come attività di supporto alla classe, anche in forma di 

compresenza (in questo caso l’organizzazione sarà attuata in modo da 

realizzare possibilmente compresenze tra docenti della medesima Area 

disciplinare).  

 Per quanto riguarda l’organizzazione del tempo scuola pomeridiano per le 

classi a Tempo Prolungato, nella scuola secondaria di primo grado saranno 

adottati i seguenti criteri: 

1. Nel tempo scuola pomeridiano si realizzeranno preferenzialmente azioni 

laboratoriali, dedicate al rinforzo, al recupero e al potenziamento, 

prevedendo altresì la possibilità di utilizzare, con adeguata 

programmazione, le attrezzature presenti nelle aule-laboratori didattici 

ubicate nei plessi. 

2. Si ritiene altresì opportuno che si tenga in debito conto del carico di 

compiti assegnati per casa agli alunni, con preciso riferimento alle 

giornate immediatamente successive a quelle che prevedono il rientro 

pomeridiano. 

Nella formulazione generale dell’orario delle lezioni, in considerazione della 

particolare complessità logistica di questa Istituzione scolastica, è opportuno 

prevedere un’equa proporzione di presenze nell’orario quotidiano tra docenti 

abitualmente dimoranti nel territorio isolano e docenti che abitualmente viaggiano 

servendosi dei mezzi di collegamento marittimo con la terraferma: potrà in tal senso 

essere garantito il servizio scolastico all’utenza nei casi di interruzione dei 
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collegamenti per sopraggiunte perturbazioni meteo-marine, anche attraverso il ricorso 

alla occasionale rimodulazione oraria, con eventuale possibilità di recupero da parte 

del personale interessato, nel rispetto della qualità dell’offerta formativa assicurata 

all’utenza scolastica di questo territorio.   

  

 

3 .Criteri riguardanti l’assegnazione dei compiti e degli orari di servizio nonché l’ 

assegnazione alle sedi e ai plessi per il personale ATA 

Nell’assegnazione delle mansioni e degli orari di servizio, si terrà conto dei seguenti 

criteri: 

 Tipologia e necessità di ogni singolo plesso o succursale; 

 Distribuzione equa del carico di lavoro; 

 Funzionalità rispetto alle esigenze di servizio della scuola; 

 Flessibilità; 

 Attitudini ed esigenze personali se compatibili col servizio da espletare. 

Nell’assegnazione a sedi e plessi, nel rispetto dell’art. 15 del CCNI sulle utilizzazioni 

e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo e ATA, si terrà conto 

dei seguenti criteri: 

 Funzionalità rispetto alle esigenze di servizio della scuola; 

 Delle criticità di alcuni settori; 

 Anzianità di servizio*;  

 Del pendolarismo del personale. 

 Problematiche relative alla collaborazione e ai rapporti con l’utenza. 

* Il calcolo dell’anzianità di servizio viene stabilito secondo graduatoria interna 

annuale. Nel caso di parità di punteggio le eventuali unità di personale interessate 

potranno anche svolgere il servizio su plessi diversi secondo un criterio di turnazione 

periodica. 

 

  
ART. 13 - Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali (permessi, 

assemblee, affissioni, locali riguardanti la RSU), nonché determinazione dei 

contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/90, 

così come modificata ed integrata dalla Legge 83/00. 

Norme comuni 

1. La RSU e i rappresentanti accreditati dalle OO.SS. hanno a disposizione un proprio 

Albo Sindacale del quale sono direttamente responsabili. 

2. L’affissione del materiale e l’aggiornamento della bacheca dedicate alle 

rappresentanze interne saranno curate dall’RSU. 

3. Il materiale inviato per l’affissione dalle OO.SS., tramite posta, fax o via 

telematica, sarà affisso all’Albo dell’Istituto a cura dell’Amministrazione. 



 26 

4. Ad ogni O.S. che ne faccia richiesta sarà altresì data la possibilità di far giungere 

materiale al proprio delegato tramite fax. 

5. Alla RSU è consentito l’uso del telefono, del fax e della fotocopiatrice, l’utilizzo 

della posta elettronica e delle reti telematiche. 

6. La RSU ha diritto all’utilizzo di un apposito locale per le riunioni e di un armadio 

per la raccolta del materiale sindacale.  
 

ASSEMBLEA IN ORARIO DI LAVORO 

1. I componenti della RSU, a maggioranza, possono indire per la propria istituzione 

Scolastica assemblee durante l’orario di servizio e fuori dall’orario di servizio di 

durata massima di due ore, che riguardano tutti o parte dei dipendenti. 

2. La convocazione, la durata, la sede, l’ordine del giorno (che deve riguardare 

materia di interesse sindacale e del lavoro) e l’eventuale partecipazione di 

responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con 

fonogramma o fax, almeno sei giorni prima al Dirigente Scolastico. Per le assemblee 

fuori dell’orario di lezione il preavviso è ridotto a tre giorni. 

3. La comunicazione relativa all’inizio dell’Assemblea deve essere affissa all’Albo 

web dell’Istituto, al fine di raccoglierne la dichiarazione individuale di partecipazione 

del personale in servizio nell’orario dell’assemblea; tale dichiarazione è irrevocabile. 

Dell’avvenuta partecipazione alla assemblea non va fornita alcuna documentazione. 

4. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio alla scadenza 

prevista nella classe o nel settore di appartenenza. 

5. Qualora all’assemblea partecipi tutto il personale ATA va in ogni caso assicurata la 

sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, con l’impiego 

di un Collaboratore Scolastico e di un Assistente Amministrativo. Il Dirigente 

Scolastico si atterrà al criterio della rotazione nel corso dell’anno scolastico per 

l’individuazione del personale suddetto. 

6. Il Dirigente Scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti 

hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo 

gli eventuali adattamenti di orario. Il Dirigente Scolastico, in caso di percentuale di 

adesione molto elevata del personale, può valutare la sospensione dell’intera attività 

didattica per mancata vigilanza e discontinuità nello svolgimento delle lezioni. 

7. Per il personale docente le assemblee devono svolgersi all’inizio o al termine delle 

attività didattiche giornaliere. 

8. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento 

degli scrutini finali e degli esami.  

 

SCIOPERO 

1. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico potrà invitare in forma scritta 

il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero almeno 

5 giorni prima dello sciopero stesso. 
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2. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente 

Scolastico valuterà l’entità della riduzione del servizio scolastico, comunicherà alle 

famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. 

3. In ogni caso non deve essere attuata attività didattica sostitutiva. 

4. Qualora allo sciopero partecipi tutto il personale ATA, vanno comunque garantiti i 

seguenti servizi: 

- esami finali e di idoneità, con la presenza di un assistente amministrativo per le 

attività di natura amministrativa, di un assistente tecnico dell’area specifica nei casi in 

cui il tipo di esame preveda l’uso del laboratorio, di un collaboratore scolastico per 

l’apertura e la chiusura dei locali scolastici; 

- pagamento dello stipendio ai supplenti temporanei, con la presenza del Direttore dei 

servizi, di un assistente amministrativo, di un collaboratore scolastico. 

Il Dirigente Scolastico si atterrà al criterio della rotazione nel corso dell’anno 

scolastico per l’individuazione del personale suddetto.  

 

  

ART. 14 - Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro (Si richiama l'attenzione sul Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

successive modifiche ed integrazioni).  

 

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, con le implementazioni 

previste dal D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni: 

a) adozione di misure protettive in materia di locali, 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) informazione, formazione e addestramento 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. 

 

 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. 
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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. 

 

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI PROPRIETARI 

1.Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente 

locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza 

soprattutto per quanto riguarda la sicurezza (ex art.46 comma 2 del D.A. 895/2001 e 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente scolastico adotta i 

provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa 

tempestivamente l'ente locale proprietario. L'ente locale proprietario con tale richiesta 

formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge. 

 

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbano essere realizzate attività di 

informazione, formazione e addestramento nei confronti dei dipendenti e, ove 

necessario, degli studenti. 

 

PERSONALE DOCENTE  

- La partecipazione a corsi di aggiornamento esterni che comportino l’esonero 

dall’attività didattica è autorizzata dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole 

del Collegio dei Docenti. In caso di attività di particolare rilevanza e 

nell’impossibilità temporale di convocare il Collegio dei Docenti, il Dirigente 

Scolastico autorizza la partecipazione di uno o più docenti dandone informazione 

successiva all’organo collegiale motivando le ragioni dell’autorizzazione concessa. 

- I corsi di informazione/formazione e addestramento sulla sicurezza sono obbligatori 

e periodici; 

- I corsi di aggiornamento interni, previa verifica delle disponibilità finanziarie, sono 

attivati con delibera del Collegio dei Docenti. Le preadesioni al corso sono 

vincolanti, salvo il sopraggiungere di giustificati motivi. 

- La partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione e addestramento specifici 

(per: funzioni strumentali, neoimmessi in ruolo, referente per il sostegno,referente 

orientamento ecc.) sono autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

 

 PERSONALE ATA 
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- La partecipazione a corsi di aggiornamento esterni che comportino l’esonero 

dall’attività lavorativa è autorizzata dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole 

ed individuazione dei nominativi da parte del D.S.G.A.. 

- I corsi di informazione/formazione e addestramento sulla sicurezza sono obbligatori 

e periodici; 

- I corsi di aggiornamento interni, previa verifica delle disponibilità finanziarie, sono 

attivati sulla base di una motivata richiesta del D.S.G.A. e sulla base di riscontro 

preventivo del numero dei partecipanti. Le preadesioni al corso sono vincolanti, salvo 

il sopraggiungere di giustificati motivi. 

- La partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione specifici, sono autorizzate 

dal Dirigente Scolastico dietro indicazione vincolante del D.S.G.A.. 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  

1. Nella scuola viene designato nell'ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza (RLS), il quale deve essere in possesso del percorso formativo che 

prevede la norma vigente. 

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; 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 D.Lgs 81/2008 e s.m.i., 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 di cui 

al  D.Lgs 81/2008e s.m.i.; 

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; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

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 

dal  D.Lgs81/2008 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore ; i 

contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs 81/2008 e dal D.l. 

lavoro/sanità del 11/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in 

considerazione di particolari esigenze. 
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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  D.Lgs 81/2008 e s.m.i., 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  il predetto 

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

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008. 

Viene individuato con le seguenti priorità: 1. Personale interno; 2. Personale scuole 

viciniori; 3. Personale scuole della provincia; 4. Personale esterno. 

ART. 15 - Norma finale 

1.Il presente Contratto Integrativo d’Istituto sarà sottoposto a verifica di compatibilità 

finanziaria, in base alle disposizioni vigenti e sottoposta agli organi di controllo. In 

caso di ipotetica discordanza di impegni in relazione ad un eventuale riscontro di 

mancata compatibilità da parte degli organi di controllo, il testo del presente 

Contratto Integrativo d’Istituto dovrà all’occorrenza essere ri-adeguato previa 

riapertura della contrattazione d’istituto. 

2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi 

nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche 

per il presente Contratto Integrativo d’Istituto con le stesse decorrenze, fermo 

restando che il testo del presente Contratto Integrativo d’Istituto dovrà all’occorrenza 

essere adeguato alle suddette variazioni previa riapertura della contrattazione 

d’istituto. 

3. In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d’Istituto con le 

disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono – con decorrenza 

retroattiva - questi ultimi. 

4. Tutti i provvedimenti di incarico per prestazioni aggiuntive emanati in 

applicazione del contratto integrativo d’istituto sono pubblici all’albo web della 

scuola. Al Dirigente competono i provvedimenti che riguardano il personale docente, 

il Direttore SGA e gli incarichi specifici del personale ATA. Al Direttore SGA 

competono tutti i restanti provvedimenti concernenti il personale ATA. 

                                                                                                       

Lipari, 28-11-2019 

 

 

 Letto, sottoscritto e approvato:  

  

 

Prof. Renato Candia 

Dirigente Scolastico 

Delegazione di Parte Pubblica 
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Gianluca Veneroso 

R.S.U. 

Gilda 

 

 

Gabriella Foti  

R.S.U. 

Anief 

 

   

  

OO.SS. firmatarie di contratto presenti: 
 

 

 


