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Protocollo d’intesa 

IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO 
 

tra il Dirigente scolastico, Prof.ssa Maria Rosa Ferraroni 

in  rappresentanza del Liceo Classico Scientifico Superiore “Ariosto-Spallanzani” di Reggio Emilia 
e i componenti della RSU    Prof.        Rossi Paolo 
     Ass. amm. Bianchi Rossana   
     Coll.Scol. Conte Maria    
 
Le OO.SS. ____C.G.I.L.________________________ 
 

      ____C.I.S.L.________________________ 
 
      ____U.I.L._________________________ 
 
      ____SNALS-CONFSAL________________ 
 
     ____GILDA_________________________ 

 
L’anno 2016 addì 19 del mese di febbraio, presso l’istituzione scolastica citata 
le parti, visto:   
l’art. 6 del CCNL 29.11.2007 
l’art. 7, del CCNL 29.11.2007 
il Contratto Integrativo del 31 maggio 2011 
 

 
 

convengono su quanto di seguito articolato 
 
 
 
 

CAPO  I  -  DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata 
1. II presente contratto integrativo è sottoscritto fra Istituzione scolastica e la RSU eletta 

sulla base di quanto previsto dal CCNL Scuola 29/11/2007.  
2. II presente contratto può essere modificato in qualunque momento o a seguito di 

adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti; gli effetti decorrono dalla 
data di sottoscrizione. 
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3. Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti 
dalla normativa vigente e, in particolar modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 
15/03/2001, dal CCNL Scuola 24/07/2003, dal CCNL Scuola 29/11/2007. 

4. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all’affissione di 
copia integrale del presente Protocollo nelle Bacheche sindacali delle diverse sedi. 

 
Art. 2 Procedure di raffreddamento. conciliazione ed interpretazione autentica  

1. In caso di controversie sull'interpretazione e/o sull’applicazione del presente contratto 
integrativo, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta per definire 
consensualmente l’interpretazione autentica della clausola contestata. 

2. Allo scopo di cui al precedente comma, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e 
deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. 

3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione 
della richiesta scritta d’incontro. 

 
Art. 3    Finalità della contrattazione integrativa  

1. La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata al conseguimento di risultati di 
qualità, efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del 
lavoro del personale docente e a.t.a. fondata sulla valorizzazione e l’incentivazione delle 
competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico 
e dal Direttore dei servizi generali e amministrativi coerentemente con quanto stabilito nel 
P.O.F. 

 
CAPO  II  -  RELAZIONI SINDACALI 

 
Art. 4   Assemblee di scuola 

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 6 del CCNL Scuola 29/11/2007, nel caso di 
assemblee dei dipendenti in orario di servizio la durata massima è fissata in due ore. 

2. Fermo restando il contenuto dell'art.8 comma 3 del CCNL Scuola 24/07/2003, le assemblee 
di istituto, sia in orario di servizio, sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalla 
RSU. della scuola sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali 
di cui agli art. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni. 

3. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché 
il personale docente ed ATA può essere invitato a partecipare ad assemblee anche 
separatamente in orari e giorni non coincidenti. 

4. La comunicazione di indizione dell'assemblea deve avvenire con preavviso di sei giorni. 
5. Il dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative 

all’indizione delle assemblee, sia in orario, sia fuori orario di servizio vengano comunicate 
nell’albo pretorio on-line. 

6. Il dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma 
precedente a tutto il personale interessato con circolari interne della scuola raccogliendo 
contestualmente le firme di avvenuta conoscenza e di partecipazione, ricorrendo anche a 
procedure telematiche. 

7. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, sottoscritta da parte del personale 
in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore 
individuale annuale.  

8. L’informazione alle famiglie sarà data entro i due giorni precedenti la data dell’assemblea. 
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Art. 5 - Minimi di servizio del personale ATA in caso di assemblea 
In caso di assemblea territoriale o di istituzione scolastica, nel periodo di funzionamento 
didattico nelle sedi in cui partecipi tutto il personale ATA dell’istituzione scolastica dovranno 
essere garantiti i seguenti minimi di personale in servizio a rotazione:  
a) un collaboratore scolastico in ogni sede 

 
Art. 6   Permessi sindacali 

1. Le RSU. e i dirigenti sindacali possono fruire  di permessi sindacali per lo svolgimento di 
assemblee di cui all’art.8 del CCNL Scuola 29/11/2007, per la partecipazione alle riunioni 
degli organismi statutari  delle Organizzazioni Sindacali di cui agli art.47 comma 2  e 47 bis 
del D.lgs. 29/93 e successive modificazioni e per gli appositi incontri relativi alle relazioni 
sindacali di scuola di cui all’art. 6 del CCNL Scuola 15/03/2001. 

2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti 
complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai 
contratti nazionali in vigore. 

3. Ulteriori permessi orari (40 ore annue ai sensi dell'art. 4 parte I del CCNQ/96) spettano al 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS.) per l'espletamento delle attribuzioni di 
cui all'art. 19 L. 626/94. 

 
Art. 7  Agibilità sindacale all'interno della scuola 

1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla RSU ed 
ai propri rappresentanti tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta 
elettronica. 

2. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU ed ai rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste 
viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali. 

3. Al di fuori dell’orario di servizio alla RSU è consentito di comunicare con il Personale, per 
motivi di carattere sindacale. 

4. Al fine di garantire l’esercizio delle libertà sindacali, all’interno dell’istituzione scolastica, il 
Dirigente Scolastico, previo accordo con la RSU, predispone idonee misure organizzative, 
anche per quanto concerne l’uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione. 

5. Alla RSU ed alle Organizzazioni Sindacali è garantito l’utilizzo di apposita bacheca in ogni 
sede al fine dell'esercizio del diritto di affissione di cui all’art.25 della L.300/70. Il 
Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca in ogni sede riservata 
all'esposizione di materiale sindacale delle RSU in modo da essere facilmente accessibile 
a tutti i lavoratori. 

6. Le RSU hanno diritto di affiggere nelle bacheche, di cui ai precedenti commi, materiale di 
interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e 
senza preventiva autorizzazione da parte del Dirigente. 

7. Può essere svolto nei locali scolastici, a cura delle R.S.U. e fuori dal loro orario di lavoro, 
un servizio di ascolto di problematiche sindacali per i soli Lavoratori dell'Istituto.  

 
Art. 8   Contingenti minimi di personale ATA. in caso di sciopero 

1. Ai sensi dell’art.6 comma 2 lettera j) del CCNL Scuola 29/11/2007 i contingenti minimi  di 
personale ATA in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di 
singola istituzione scolastica. 

2. Secondo quanto stabilito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal CCNL Scuola 29/11/2007 
si conviene che in caso di sciopero del personale ATA il servizio deve essere garantito 
esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni, sotto elencate: 
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a) Svolgimento di attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle 
valutazioni finali: in tal caso si assicura la presenza di:  
1) n°1 assistente amministrativo; 

      2) n°1 collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati per 
l’apertura e chiusura dell’istituzione scolastica e per la vigilanza sull’ ingresso principale per 
la sede di Piazzetta Pignedoli 2, un secondo per la sede di Via Franchetti 3;  
b) Svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami di stato: si assicura la 

presenza di: 
           1) n° 1 assistente amministrativo (per lo svolgimento degli atti d’esame);             
 2) n° 1 collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati per 
l’apertura e la chiusura dell’istituzione scolastica e per la vigilanza sugli ingressi principali nelle 
sedi di Piazzetta Pignedoli 2 e Via Franchetti 3  
 3) n° 1 assistente tecnico di area informatica 

c) Predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente 
temporaneo:  

nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto 
comporti ritardi nella corresponsione dello stipendio, è necessaria la presenza di:  

1) il Direttore del Servizi Generali ed Amministrativi,  
2) n°1 Assistente Amministrativo  
3) n°1 Collaboratore Scolastico. 

3. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere 
impedita l’adesione totale allo sciopero dei dipendenti, in quanto nessun atto autoritativo 
potrà essere assunto dal Dirigente Scolastico nei confronti dei medesimi senza un 
apposito accordo con la RSU o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali firmatarie del 
CCNL Scuola 29/11/2007. 

4. Il Dirigente Scolastico individua il personale da includere nel contingente tenendo conto 
del criterio della rotazione di coloro che hanno formato il contingente nei casi precedenti 
di sciopero, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento tra coloro che hanno 
espresso l’intenzione di aderire allo sciopero stesso. 

5. I dipendenti individuati ufficialmente per l’espletamento dei servizi minimi di cui al 
precedente comma 2, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma 
devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.  

6. Entro le 48 ore successive allo sciopero il Dirigente Scolastico consegna alla RSU ed 
ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed invia alla Direzione Scolastica     
Regionale, per il tramite dell’USP, una comunicazione scritta riepilogativa del numero      
dei partecipanti allo sciopero.  

 
Art. 9   Organizzazione del servizio in caso di sciopero 

Il Dirigente Scolastico (o suo sostituto) che si trovi a fronteggiare una situazione di sciopero 
in cui occorra assicurare la vigilanza sugli alunni, per non ledere il loro diritto alla salute ed 
alla incolumità, organizza, con il personale docente che non sciopera, il servizio come 
comunicato in precedenza alle famiglie e, con il contingente di personale ATA, i servizi 
indispensabili.  
Il personale non scioperante può essere chiamato dal Dirigente a cambiare orario, ma non il 
totale delle ore, a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni. Detto 
personale, se il servizio è sospeso, si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo 
le indicazioni avute in precedenza dal Capo d’istituto. 
Per meglio agevolare il servizio di vigilanza, il Dirigente Scolastico (o suo sostituto) può 
considerare di dislocare opportunamente gli alunni nell’ambito dell’istituto.  
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Qualora lo sciopero sia stato indetto per l’intera giornata, non saranno autorizzate attività 
lavorative oltre l’orario di servizio, salvo i casi di seguito riportati (con la disponibilità del 
personale non scioperante): 
1. presenza di convenzioni stipulate con terzi per l’uso di locali  
2. attività culturali che si rivolgono al territorio 
3. assemblee sindacali 

 
Art. 10   Patrocinio ed accesso agli atti 

1. La RSU ha diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di 
informazione preventiva e successiva di cui al CCNL Scuola 29/11/2007. 

2. Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive 
Segreterie Provinciali, hanno diritto di accesso alla documentazione riguardante un 
procedimento relativo al personale, qualora gli interessati abbiano rilasciato espressa 
delega scritta da acquisire agli atti. 

3. II rilascio di copia degli atti personali avviene di norma entro 5 giorni dalla richiesta con 
gli oneri previsti dalla vigente normativa. 

4. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche 
verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta 
dell'Amministrazione. 

5. I dipendenti in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, previa formale 
delega scritta, da un Sindacato per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni 
assistenziali e/o previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione 
Scolastica. 

 
Art. 11  Programmazione degli incontri 

1. All’inizio di ciascun anno scolastico il Dirigente Scolastico e la RSU concordano un calendario 
di incontri allo scopo di effettuare tempestivamente la contrattazione integrativa sulle 
materie previste dal CCNL Scuola 29/11/2007. Qualora le parti non giungano alla 
sottoscrizione del contratto entro tale scadenza, le questioni controverse saranno sottoposte 
alla commissione di cui all’art. 4, comma 4, lettera d) del CCNL 29/11/2007 che fornirà la 
propria assistenza. 

2. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta delle RSU, con 
preavviso di sette giorni. Il Dirigente Scolastico o le RSU forniscono la documentazione 
relativa almeno 24 ore prima dell’incontro a ciascun delegato. 

3. Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario possono essere richiesti da ambedue le 
parti; gli incontri devono essere fissati entro sette giorni dalla data della richiesta. 

4. Il Dirigente Scolastico può essere assistito durante gli incontri dal personale al quale ha 
affidato compiti specifici di collaborazione, nell’ambito delle sue prerogative, o da esperti dei 
problemi oggetto dell’incontro. Di tali incontri può essere redatto un verbale a cura delle 
RSU a rotazione. Tale verbale non ha valore di accordo o intesa. 

5. Gli incontri per il confronto - esame possono concludersi con un accordo/intesa, oppure con 
un disaccordo, nel relativo verbale verranno riportate le diverse posizioni. 

 
CAPO  III  -  DOCENTI 

 
Art. 12  Assegnazione alle sedi e alle classi 

Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare la qualità dell’insegnamento, l’efficacia e l’efficienza 
del servizio erogato, procederà all’assegnazione dei docenti alle classi nel rispetto della 
continuità e degli anni di servizio, salvo le esigenze documentate dell’amministrazione, sentito il 
parere della delegazione trattante. 
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Art. 13  Orario di lavoro 

1. Il Dirigente Scolastico comunica ad ogni insegnante l'orario individuale di lavoro che 
comprende l'orario di insegnamento e il calendario delle attività funzionali all’insegnamento 
di carattere collegiale: 
 collegio dei docenti e informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e 

finali, riunioni di materia e o di dipartimento, per un totale di 40 ore annue; 
 consigli di classe per un impegno non superiore alle 40 ore annue; 
 attività obbligatorie dovute per scrutini ed esami. 

2. L'orario individuale di lavoro dovrà contenere l'impegno orario settimanale di ogni 
insegnante. 

3. La somma massima delle ore di insegnamento e di attività funzionali all'insegnamento, 
obbligatorie ed aggiuntive non può superare le 9 ore quotidiane, fatta eccezione per le 
operazioni di scrutinio. 

4. In caso di recupero di ore derivanti da permessi brevi, ritardi o altri istituti contrattuali, il 
Dirigente Scolastico comunicherà all’interessato le modalità di recupero entro i due mesi 
successivi. 

5. Le riunioni scolastiche pomeridiane debbono effettuarsi, di norma, nel primo pomeriggio dei 
giorni non festivi evitando i giorni prefestivi.  

6. L’insegnante è tenuto a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere 
all’uscita degli alunni dall’aula (art. 29 comma 5 CCNL del 29/11/2007).  

 
Art. 14  Ferie e permessi 

Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle 
attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al 
personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. La fruibilità dei 
predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con 
altro personale, resosi disponibile, in servizio nella stessa sede e, comunque, senza 
corresponsione di compensi per ore eccedenti. Sono da evitare richieste di fruizione di ferie nei 
giorni immediatamente precedenti o seguenti periodi di sospensione delle attività didattiche, 
salvo per esigenze documentabili e improcrastinabili.  
I permessi retribuiti, di cui all’art. 15 del CCNL 29/11/2007, vanno richiesti con almeno tre 
giorni di anticipo, salvo motivi improvvisi e imprevedibili, e sono concessi salvaguardando 
l'efficacia del servizio. 
 

 
 
 

Art. 15  Formazione in servizio 
La formazione costituisce una leva strategica per lo sviluppo professionale, per il necessario 
sostegno agli obiettivi di cambiamento e ai processi d’innovazione, per un’efficace politica di 
sviluppo delle risorse umane. 
L'aggiornamento del personale, di norma, deve essere effettuato fuori dell’orario di 
insegnamento. 
Ci sarà la massima facilitazione per consentire al personale docente la frequenza di corsi di 
formazione con esonero dal servizio fino ad un massimo di giorni 5 nel corso dell’anno 
scolastico. In caso di impossibilità a concedere l’autorizzazione, per eccessive richieste di 
partecipazione ad attività contemporanee o per altri fattori impedienti, l’individuazione del 
personale avverrà secondo i seguenti criteri:      
      -    priorità individuate dal Collegio docenti e/o dall’Amministrazione; 
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- completamento di un corso già frequentato; 
- frequenza di corsi attinenti alla disciplina insegnata o incarico espletato;  
- anzianità di servizio; 
- turnazione.  

 
 

CAPO  IV  -  PERSONALE ATA 
 

Art. 16    Riunione organizzativa  
Il Dirigente Scolastico entro il trenta settembre convoca la riunione organizzativa del personale 
ATA al fine di informare tutto il personale sugli aspetti di carattere generale e organizzativo 
inerenti il POF. 
Tale convocazione può essere disposta per settori (collaboratori scolastici, amministrativi, 
assistenti tecnici). 
 

Art. 17 Organizzazione del lavoro 
Sulla base della definizione dell’organico complessivo e funzionale, comprensivo dei posti 
autorizzati o autorizzabili di tempo determinato, il Direttore dei servizi generali e amministrativi, 
nei quindici giorni successivi alla riunione organizzativa, di cui all’articolo precedente, procederà 
alla definizione puntuale del piano annuale delle attività del personale a.t.a. per l’attuazione e lo 
sviluppo del Piano dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica. 
Il Dirigente Scolastico, verificatane la congruenza con il POF, ne informa preventivamente i 
soggetti sindacali e adotta il piano entro il mese di ottobre con pubblicazione all’albo sindacale. 
L’attuazione dello stesso è affidata al Direttore SGA, il quale individua anche il personale a cui 
assegnare le mansioni, i turni e gli orari sulla base dei criteri indicati nel presente contratto e 
dispone l’organizzazione del lavoro con piano di lavoro protocollato, comprendente gli impegni 
da svolgere per tutto l’anno scolastico. 
 

Art. 18  Assegnazioni alle sedi o plessi 
1. Il Dirigente Scolastico, in relazione ai seguenti criteri generali: 

- ripartizione equa del personale con ridotte capacità lavorative; 
- competenze professionali acquisite per ogni profilo professionale; 
- anzianità di servizio acquisita presso una delle due sedi dell’Istituto, 

in conformità al Piano dell'Offerta Formativa dell’istituzione scolastica, in accordo con il DSGA e 
nel rispetto della organizzazione del lavoro, valutate le eventuali richieste scritte del personale,  
sentito il parere della delegazione trattante, assegna il personale ATA alle sedi. 
2. Il Dirigente Scolastico, in accordo con il DSGA, considerato il piano di funzionalità di tutto il 

complesso scolastico, assicura, quando possibile, la continuità di sede di lavoro, salvo il 
verificarsi di particolari situazioni, nel qual caso adotterà i provvedimenti in relazione 
all’efficacia e all’efficienza del servizio che l’Istituto deve garantire. In caso di richiesta 
volontaria di assegnazione ad altra sede disponibile formulata dal singolo lavoratore, la 
continuità non può essere considerata elemento ostativo e il cambio potrà avvenire sempre 
nell’interesse dell’organizzazione generale del servizio. 

 
Art. 19  Orario di lavoro 

1. L'orario giornaliero di lavoro del personale ATA si articola in 36 ore settimanali su 6 
giorni e per 6 ore consecutive.  
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. 
Se la  prestazione di lavoro eccede le sei ore continuative, il personale usufruisce di una 
pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale 
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consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario 
giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti. 

2. Per migliorare l'efficienza e la produttività dei servizi, tenendo conto anche, ove possibile, 
di particolari esigenze dei lavoratori, sarà possibile articolare il monte ore settimanale in 
base alle seguenti ipotesi: 

a. orario distribuito in 5 giorni, 
b. flessibilità di orario, 
c. turnazione. 

3. L'orario di lavoro ordinario, su cinque giorni, flessibile e la turnazione, sono regimi orari 
definiti e pertanto non sono modificabili in caso di assenza del dipendente. 

4. A richiesta degli interessati e per motivi personali è possibile lo scambio giornaliero del 
turno di lavoro previa richiesta ed autorizzazione da parte del Direttore SGA. 

5. Il Direttore SGA organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per 
36 ore settimanali secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto delle scadenze 
amministrative e la presenza negli organi collegiali nei quali è componente di diritto. 

6. L’orario di lavoro degli assistenti tecnici avrà la seguente articolazione: assistenza tecnica 
alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore di supporto alla didattica, le restanti 12 
ore per la manutenzione e riparazione del materiale per le esercitazioni. 

 
Art. 20  Prestazioni aggiuntive 

1. Le prestazioni aggiuntive del personale ATA consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario 
d’obbligo ovvero nell’intensificazione della prestazione lavorativa devono essere 
preventivamente autorizzate dal DSGA, saranno retribuite prioritariamente le ore svolte dal 
personale supplente temporaneo perché impossibilitato al recupero. 

2. Rientrano nella casistica di prestazioni aggiuntive, in particolare: 
 la sostituzione dei colleghi assenti,  
 l’apertura della sede per le riunioni e le iniziative programmate e non programmate 

all’inizio dell’anno scolastico, 
 interventi di emergenza. 

3. Le prestazioni aggiuntive, oltre l’orario d’obbligo, saranno recuperate entro il 31 agosto di 
ogni anno scolastico. 

4. Il recupero dovrà avvenire entro il mese successivo oppure durante i periodi di sospensione 
delle attività didattiche o di minor carico di lavoro. 

5. Tutte le prestazioni richieste oltre le ore 22 si intendono di lavoro notturno retribuito 
secondo le tabelle annesse al CCNL e comunque, su richiesta del dipendente, possono 
essere tramutate in ore a recupero maggiorate del 25%. 

6. In caso di assenza del personale collaboratore scolastico e in assenza di personale supplente 
temporaneo che supplisca il titolare, il lavoro straordinario necessario dovrà essere 
effettuato come segue dal personale in turno al mattino: 

a) se manca uno o più collaboratori in servizio nel turno del mattino, il 
lavoro straordinario sarà effettuato dal restante personale dello stesso 
turno per un ordine massimo di una o due unità per un massimo di 30-40 
minuti cadauno; 

b) se manca uno o più collaboratori in servizio nel turno del pomeriggio, il 
lavoro straordinario sarà effettuato dal personale in servizio nel turno del 
mattino per un ordine massimo di tre unità per un massimo di 2 ore 
cadauno e un totale di 6 ore. 

      Resta inteso che il lavoro straordinario non prevede soste durante l’esecuzione e che nel  
      caso in cui tutte le pulizie vengano eseguite in un tempo inferiore a quello sopra indicato, la    
      marcatura dovrà avvenire per il tempo strettamente necessario.  
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Art. 21  Chiusura prefestiva 

1. Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche è possibile la chiusura 
dell’istituzione scolastica in giornate prefestive.  

2. La chiusura sarà disposta dal Dirigente Scolastico con un unico provvedimento all'inizio 
dell'anno scolastico conforme alla delibera del Consiglio d’Istituto, purché la maggioranza 
del personale ATA, convocata in un’apposita riunione, abbia espresso parere favorevole. 

3. Ogni singolo lavoratore indicherà con congruo anticipo, ed in periodi di sospensione delle 
attività, il periodo in cui intende recuperare le ore di straordinario effettuate nel corso 
dell’anno scolastico. 

 
Art. 22  Permessi e ritardi 

I permessi possono essere concessi al personale con contratto a tempo indeterminato e 
determinato e sono autorizzati dal Direttore SGA. 
I permessi vanno richiesti con almeno tre giorni di anticipo, salvo motivi improvvisi e 
imprevedibili in conseguenza dei quali possono essere richiesti all’inizio del turno di servizio e 
sono concessi salvaguardando l'efficacia del servizio. 
Il ritardo deve essere sempre giustificato e va recuperato, previo accordo con il Direttore SGA, 
tenuto conto delle esigenze dell’Istituto. 
 

Art. 23  Piano delle ferie 
Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale in ordine al 
godimento delle ferie e delle festività soppresse si procede nel seguente modo: 
le richieste di ferie e di festività soppresse sono autorizzate dal Direttore SGA, acquisito il parere 
del Dirigente Scolastico, o direttamente da quest’ultimo in assenza del DSGA. 
Le richieste devono essere presentate entro il 30 aprile; successivamente sarà predisposto il 
piano delle ferie e delle festività soppresse, tenendo in considerazione i seguenti elementi: 
1. dal termine delle attività didattiche, compreso il termine della conferma delle iscrizioni e 

degli esami di stato, alla fine del mese di agosto, il funzionamento della scuola sarà 
garantito dalla presenza minima di: 

a. 3 assistenti amministrativi almeno uno per settore (nella seconda e terza settimana di 
agosto almeno 2 assistenti amm.vi) 

b. 3 collaboratori scolastici (nella seconda e terza settimana di agosto almeno 2 
collaboratori) 

2. Entro il 15 maggio di ogni anno sarà data comunicazione ad ogni dipendente ATA del piano 
complessivo delle ferie dell’Istituzione scolastica. 

3. Nel caso in cui tutto il personale di un medesimo profilo richieda lo stesso periodo, sarà 
modificata la richiesta del/dei dipendente/i disponibile/i, adottando il criterio della rotazione 
annuale e tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo (es. chiusura 
dell'azienda del coniuge) al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie coincidenti con il 
coniuge o convivente. 

4. L’eventuale variazione del piano, anche per evitare danni economici al lavoratore, può 
avvenire solo per gravissime e motivate (per iscritto) esigenze di servizio. 

5. Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono. 
6. Le ferie dovranno essere godute, compatibilmente con le esigenze di servizio e previo 

accordo col DSGA, nei mesi di giugno, luglio e agosto nonché in altri periodi, oltre quelle 
fruite durante le feste natalizie e pasquali, per almeno una settimana (solo per il personale 
assistente amministrativo). 
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7. E’ consentito di usufruire di un massimo n. 6 giorni di ferie nel periodo 1 settembre 2015 – 
30 aprile 2016 al personale assistente tecnico e collaboratore scolastico. Per il personale 
assistente amministrativo di un massimo n.10 giorni di ferie così suddivisi: 
7 gg. nel periodo 1 settembre 2015 – 7 gennaio 2016 
3 gg. nel periodo 8 gennaio 2016 – 30 aprile 2016. 
Eventuali eccezioni verranno esaminati in relazione ai singoli casi. 

 
Art. 24  Incarichi specifici 

Gli incarichi specifici, con i relativi compensi, saranno individuati dal Dirigente Scolastico su 
proposta del Direttore SGA e comunicati alla RSU sulla base delle risorse finanziarie 
assegnate alla scuola e della individuazione dei profili, degli incarichi, dei compiti e delle 
responsabilità da affidare a ciascun lavoratore per azioni di coordinamento e di 
intensificazione delle prestazioni lavorative secondo i seguenti criteri: 

- disponibilità a svolgere l’incarico 
- esperienza acquisita nel nostro o in altri istituti in rapporto al compito (mansione 

da assegnare). 
In caso di assenza del titolare della funzione per un periodo superiore ai dieci giorni 
consecutivi, la funzione viene affidata ad un sostituto individuato tra i disponibili. In tal caso 
il compenso sarà suddiviso tra il titolare ed il "supplente" in proporzione al servizio prestato 
sulla base del numero di settimane di servizio. 
Nel caso in cui per svolgere l’incarico specifico, si debba ricorrere al lavoro straordinario è 
stabilita una franchigia di n. 8 ore per incarico. Per uno stesso incarico svolto da più persone 
la franchigia dovrà essere rapportata al numero di addetti e all’importo stabilito. 

 
Art. 25  Aggiornamento  

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del 
personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di 
sviluppo delle risorse umane. Gli obiettivi formativi assunti come prioritari riguardano: 

 i processi di autonomia e di innovazione in atto;  
 il potenziamento e il miglioramento della qualità professionale e della relazione 

interpersonale;  
 il potenziamento dell’offerta formativa nel territorio con particolare attenzione 

all'inserimento degli alunni disabili;  
 i processi di informatizzazione, con particolare riguardo alla valorizzazione della 

professionalità ATA in connessione con l’attuazione dell’autonomia organizzativa e 
amministrativo-contabile.  

1. L'aggiornamento del personale, di norma, deve essere effettuato in orario di lavoro; 
pertanto, il personale potrà partecipare a corsi che si svolgono in orario di servizio o 
recuperare attraverso riposi compensativi qualora i corsi si tengano fuori orario di lavoro. 

2. In caso di impossibilità a concedere l’autorizzazione, per eccessive richieste di 
partecipazione ad attività contemporanee o per altri fattori impedienti, l’individuazione del 
personale avverrà secondo i seguenti criteri:          
- completamento di un corso già frequentato; 
- frequenza di corsi attinenti alla mansione espletata;  
- anzianità di servizio; 
- turnazione.  

AI personale docente e ATA collocato fuori ruolo va garantito il diritto all'aggiornamento ed alla 
formazione. In particolare, nell'ambito delle diverse competenze, deve essere garantita una 
specifica formazione/aggiornamento legata alla mansione svolta. 
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Per favorire l’adesione alle attività formative di cui al presente articolo l’Istituto destina il 3% 
delle risorse disponibili sul fondo d’istituto destinato al personale ATA. Le somme destinate alla 
formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo 
nell’esercizio successivo con la stessa destinazione.  

 
CAPO  V  -  FONDO D’ISTITUTO 

 
Art. 26  utilizzazione del fondo di istituto  

1. Il Dirigente, in occasione del primo incontro dedicato alla contrattazione integrativa, 
comunica per iscritto alla RSU l’entità dei fondi dell’istituzione scolastica. 

2. Dirigente e RSU stabiliscono per iscritto i criteri generali per l’impiego delle risorse in 
relazione alle diverse professionalità e alle tipologie di attività. 

 
Art. 27   Suddivisione del Fondo dell’Istituzione tra Docenti e ATA 

Si conviene che il fondo dell’istituzione scolastica per l’a.s. 2015/2016 sia suddiviso tra 
personale docente ed ATA con i criteri del CCNL del 29/11/2007. La somma non finalizzata 
viene suddivisa tra il personale docente ed il personale ATA secondo un criterio di 
proporzionalità “pro quota”, basato sull’organico di diritto. 

 
Art. 28   Fondi a disposizione del personale ATA 

1. Dopo aver svolto la procedura prevista per i carichi di lavoro, dell'orario e della assegnazione 
del personale agli incarichi o mansioni si svilupperà la contrattazione integrativa sull'utilizzo 
del fondo di istituto. 

2. Al termine della contrattazione il Dirigente Scolastico formalizzerà gli eventuali incarichi 
specifici e i compensi previsti; gli incarichi derivanti da prestazioni aggiuntive dovranno 
essere scritti, e consegnati in copia al lavoratore e dovranno contenere le responsabilità e gli 
impegni aggiuntivi. 

3. Il personale collocato fuori ruolo può accedere al fondo di istituto secondo le necessità e 
attività programmate. 

 
Art. 29   Fondi a disposizione del personale docente 

1. Dopo avere svolto le procedure previste per il POF (delibere del Consiglio di Istituto e 
Collegio Docenti) e quelle riferite in specifico al piano delle attività aggiuntive del personale 
docente, il Dirigente Scolastico incontrerà la RSU, illustrerà il piano delle attività aggiuntive 
deliberate dal Collegio Docenti e si procederà alla contrattazione dei criteri generali per 
l’impiego delle risorse. 

2. Attività da retribuire con il fondo dell’Istituzione scolastica (art. 88 CCNI del 29/11/2007): 
 Il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca 

didattica, la flessibilità organizzativa e didattica; 
 Attività aggiuntive d’insegnamento; 
 attività aggiuntive funzionali all’insegnamento quando superano il limite previsto dall’art. 

29, comma 3, lettera a) del CCNL del 29/11/2007; 
 attività di progettazione e produzione di materiale didattico con particolare riferimento a 

prodotti informatici; 
 attività delle commissioni: commissione orientamento, commissione orario docenti, 

commissioni formazione classi, ecc…; 
 coordinamento della progettazione; 
 coordinatori e segretari dei consigli di classe; 
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 responsabili dei laboratori, responsabile della sicurezza; responsabili di indirizzi scolastici, 
responsabili orientamento universitario; 

 tutor dei docenti neoassunti; 
 verbalizzante collegio docenti; 
 comitato valutazione; 
 tutte le attività didattiche ed organizzative deliberate dal Consiglio di Istituto nell’ambito 

del POF dopo aver acquisito la delibera del Collegio dei docenti; 
 i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, 

della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle 
proprie funzioni organizzative e gestionali.  

3. Al termine della contrattazione il Dirigente Scolastico invierà il piano finanziario (docenti ed 
ATA) al Consiglio di Istituto per la delibera di assunzione di finanziamento. 

4. Copia della delibera sarà consegnata alla RSU. 
5. Dopo la formale delibera del Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico conferirà in forma 

scritta e pubblica gli incarichi al personale docente specificando: 
 durata dell'incarico, 
 tipo di mansione assegnata, 
 modalità di verifica alla conclusione, 
 entità della retribuzione. 

6. Detti incarichi saranno assegnati in base ai seguenti criteri: 
- disponibilità dichiarata, 
- esperienza ( relativa alla costituzione delle commissioni) 
- competenze ( relative ai progetti elaborati in precedenza ed alle esperienze acquisite). 

7. Copia di tali incarichi dovrà essere inviata alla RSU. 
 

Art. 30   Tabelle di ripartizione dei compensi 
Il presente accordo è integrato annualmente con le seguenti tabelle relative alla ripartizione dei 
compensi del personale della scuola: 
 TABELLA “A” _ composizione del budget del fondo di istituto dell’anno scolastico 

2015/2016; 
 TABELLA “B” _ ripartizione delle attività del personale docente con relativa ripartizione 

dei compensi per blocchi di attività; 
 PIANO ANNUALE di servizio prestato del personale a.t.a. comprensivo delle attività 

aggiuntive e compensi collegati.  
 
 

Art. 31  Clausole di salvaguardia 
1. Qualora pervenissero dal Superiore Ministero finanziamenti integrativi delle risorse di cui alla 
TABELLA “A” si conviene che le risorse aggiuntive siano suddivise tra personale docente e 
a.t.a. secondo il criterio esposto in TABELLA “A”. 
2. Per quanto riguarda il personale docente le risorse saranno distribuite in modo proporzionale 
tra le ore effettivamente prestate e dichiarate nelle seguenti attività: 
- commissione orario  
- commissione orientamento 
- ore di approfondimento  
3. si conviene inoltre di destinare eventuali cifre residuali del Fondo dell’Istituzione scolastica 
2015/2016 che dovessero rimanere dall’esercizio corrente per le seguenti attività: 
personale a.t.a.: intensificazione dei carichi di lavoro per situazioni non previste e preventivabili; 
personale docente:  
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- attività di potenziamento finalizzato all’orientamento degli alunni dell’ultimo anno di 
corso; 

- attività non preventivate resesi necessarie in corso d’anno. 
 
 
letto, approvato e sottoscritto 
 
Il Dirigente Scolastico  MARIA ROSA FERRARONI ___________________________________

  

 i componenti della RSU           
BIANCHI ROSSANA             ________________________________ 
ROSSI PAOLO                       ________________________________ 
CONTE MARIA                      ________________________________ 
 

Le OO.SS.     
C.G.I.L.                       __________________________________ 
C.I.S.L.                       __________________________________ 


