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TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Campo di applicazione 

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica, con contratto di 

lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

Art. 2 – Relazioni sindacali 

Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali: 

a) informazione preventiva e successiva 

b) partecipazione 

c) contrattazione integrativa d’Istituto. 

Art. 3 – Obiettivi e strumenti 

Il sistema delle relazioni sindacali d’istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di 

contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del 

servizio. 

I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti: 

a) informazione preventiva e successiva: da realizzarsi anche attraverso appositi incontri, nei quali la parte 

pubblica fornisce chiarimenti sulla documentazione scritta precedentemente consegnata (almeno 5 giorni 

prima); 

b) partecipazione: da realizzarsi attraverso accordi e/o intesa nei quali entra, a pieno titolo, la presenza della 

RSU e delle OO.SS. firmatarie CCNL 2006/09; 

c) contrattazione integrativa d’Istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie 

previste dall’articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall’articolo 9, comma 4; dall’articolo 33, comma 2; 

dall’articolo, 34 comma 1; dall’articolo 51, comma 4; dall’articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09. 

Art. 4 – Soggetti delle relazioni e composizione della delegazione 

I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono: 

 per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico 

 per la parte sindacale: la Rappresentanza Sindacale Unitaria eletta all’interno dell’Istituzione scolastica; 

le OO.SS. firmatarie del CCNL. 

Ciascuna delegazione, in occasione di incontri formali, può farsi assistere da esperti che non hanno titolo ad 

intervenire nelle decisioni. 

Art. 5 – Informazione preventiva  

Sono oggetto di informazione preventiva: 

a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola 

b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale 

c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali 

d) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento 
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e) utilizzazione dei servizi sociali 

f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche 

disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola 

istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni 

g) tutte le materie oggetto di contrattazione 

Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e 

successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè: 

a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle 

attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività 

formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; 

b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai 

plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle 

prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; 

c) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale 

docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed 

ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. 

Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri,mettendo a 

disposizione anche l'eventuale documentazione. 

Art. 6 – Informazione successiva  

Sono materie di informazione successiva: 

a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; 

b) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse. 

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa 

Sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto le materie previste dall’articolo 6, comma 2, lettere j, k, 

l; dall’articolo 9, comma 4; dall’articolo 33, comma 2; dall’articolo, 34 comma 1; dall’articolo 51, comma 4; 

dall’articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09. 

Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in 

particolare, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti 

di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all’esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente 

in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 

1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 

La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore 

in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori 

ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo 

all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

Art. 8 – Procedure della contrattazione 

Il Dirigente scolastico, ricevuta la richiesta per l’ apertura della contrattazione, convoca i soggetti che ne 

hanno titolo. 

La parte pubblica, dopo la firma del contratto, oltre all’affissione all’albo d’Istituto, ne cura la diffusione, 

portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici. 

I contratti sottoscritti saranno affissi all’albo delle RSU ed a quello sindacale. 
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Art. 9 – Diritto di informazione 

Dovrà essere consegnata alla RSU, a richiesta, copia di tutti gli atti della scuola che sono affissi all’albo 

d’istituto. 

La parte pubblica si impegna formalmente, a rispettare tale impegno contrattuale e rendere effettivo tale 

diritto. 

Il dirigente assicurerà altresì la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per posta, fax o e-

mail alla RSU o agli albi. 

Art. 10 – Albo sindacale RSU 

La RSU ha diritto ad avere un apposito albo in ogni sede dell’ amministrazione scolastica per affiggere 

materiale inerente alla sua attività: pubblicazioni, testi e comunicati su materie di interesse sindacale e del 

lavoro. 

La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale e di normale transito del 

personale in servizio nella scuola. 

Alla cura dell’albo provvederà la RSU che se ne assume la responsabilità, senza la preventiva autorizzazione 

del Dirigente. 

Art. 11 – Albo sindacale delle OO. SS. 

In ogni sede dell’Istituto, alle organizzazioni sindacali è garantito l’ utilizzo di una apposita Bacheca. La 

Bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito del 

personale in servizio nella scuola. 

Nella bacheca sindacale le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro. 

I rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano il diritto di affissione, 

senza preventiva autorizzazione del dirigente, assumendosene la relativa responsabilità. 

Art. 12 – Uso dei locali e delle attrezzature 

Per lo svolgimento della sua funzione, alla RSU è consentito: 

comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio 

 l’uso gratuito del telefono, del fax , del ciclostile e della fotocopiatrice nonché l’uso del computer, 

compreso l’utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche 

 l’utilizzo di un apposito locale per le riunioni e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale. 

CAPO II - DIRITTI SINDACALI 

Art. 13 – Assemblee sindacali 

Il personale del comparto scuola con contratto a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare, 

durante l’ orario di lavoro ad assemblee sindacali per complessive 10 ore annue pro capite escluso il tempo 

di percorrenza. 

Le assemblee sindacali d’istituto in orario di lavoro che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di 

essi possono essere indette con specifico ordine del giorno: 

singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi 

dell’ art. 1, comma 5 del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; 

dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’articolo 8, comma 1 dell’ 

accordo Quadro sulle elezioni della RSU del 7 agosto 1998; 
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dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell’ 

art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali. 

La durata di ogni assemblea d’istituto non può essere inferiore a 60 minuti né superiore a 120 minuti. 

Possono, altresì, essere indette assemblee al di fuori dell’orario di lavoro. 

La convocazione dell’ assemblea d’Istituto, la durata, la sede, l’ ordine del giorno 

sono resi noti dalla RSU almeno 6 giorni prima con comunicazione scritta al DS della scuola. 

La comunicazione relativa all’indizione dell’assemblea deve essere affissa all’albo dell’istituzione scolastica 

e comunicata a tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene dalla RSU o dalle OO.SS. e 

comunque in tempo utile per consentire al personale in servizio presso queste istituzioni di esprimere la 

propria adesione . 

Le adesioni del personale che intende partecipare alle assemblee, vanno comunicate per iscritto con almeno 

quattro giorni di anticipo rispetto all’inizio dell’assemblea. 

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei termini orari reali corrispondenti 

a quelli previsti dell’assemblea stessa ed è irrevocabile dopo la data di comunicazione del preavviso alle 

famiglie. 

Pertanto una volta dichiarata l’ intenzione di partecipare, non va opposta alcuna firma di presenza né va 

assolto altro adempimento. 

Della avvenuta partecipazione del personale alle assemblee non va fornita alcuna attestazione. Nel caso di 

assenza dal servizio verificatasi dopo la dichiarazione di partecipazione, non si terrà conto ai fini del calcolo 

del monte ore. 

Al personale non interpellato o che non è stato informato non può essere impedito di partecipare all’ 

assemblea. 

Le assemblee sindacali per il personale docente possono essere indette all’inizio o alla fine dell’ orario di 

servizio vale a dire la prima /le prime due ore o l’ultima /le ultime due ore di lezione. 

Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee 

del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. Qualora le assemblee si svolgano 

fuori dell’orario di lezione, il termine di 6 giorni è ridotto a 4 giorni. 

Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli 

scrutini finali. 

Art. 14 – Servizi minimi in caso di assemblea 

Nel caso di adesione totale da parte dei collaboratori scolastici, ad una assemblea sindacale, verrà comandata 

in servizio una sola unità di questo personale per ogni plesso per garantire il servizio minimo. La scelta del 

nominativo da parte del D.S. avverrà secondo i seguenti criteri di priorità: 

1. rinuncia volontaria da parte di un lavoratore 

2. rotazione, in ordine alfabetico. 

Art. 15 – Sciopero – dichiarazione di adesione 

In caso di sciopero, la comunicazione prevista dall’ articolo 2, comma 3 dell’allegato al CCNL 1998/2001 

sulle norme di attuazione della L.146/90 verrà presentata non prima del decimo giorno antecedente lo 

sciopero e non oltre il quinto, per consentire una ponderata valutazione della decisione e la comunicazione 

alle famiglie circa l’erogazione del servizio. Il rispetto di detti termini è subordinato alla tempestiva ricezione 

da parte dei competenti uffici delle relative comunicazioni. 

Entro il sesto giorno antecedente lo sciopero è sempre possibile comunicare volontariamente la propria 

decisione di adesione allo sciopero ed eventualmente revocarla, se già data. 
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Art. 16 – Rilevazione di partecipazione allo sciopero 

Entro 3 giorni successivi a quello di conclusione di un’azione di sciopero, il Dirigente fornisce su richiesta 

alla RSU ed ai rappresentanti delle OO.SS. i dati relativi alla partecipazione; contemporaneamente ne 

dispone l’affissione all’albo dell’ Istituto. 

Art. 17 – Sciopero personale ATA 

Nella scuola dell’ infanzia in caso di sciopero del personale ATA si garantisce il servizio ridotto ore 9-12, 

con ingresso e uscita tassativamente a quell’ora. Le ore di docenza non effettuate con la classe, vengono 

dedicate a programmazione nella stessa giornata. 

Nella scuola primaria e secondaria, in caso di sciopero del personale ATA vengono consegnate le chiavi al 

responsabile di plesso se presente o al docente più anziano in orario, con delega, per effettuare l’apertura e la 

chiusura del plesso. 

Art. 18 – Servizi minimi durante gli scrutini e le valutazioni finali 

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività, si concorda, la presenza delle 

seguenti figure professionali: 

a) assistente amministrativo (uno) 

b) collaboratore scolastico, uno per plesso. 

Art. 19 – Servizi minimi durante gli esami finali 

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli 

esami finali, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: 

a) assistente amministrativo (uno) 

b) collaboratore scolastico, uno per plesso. 

Art. 20 – Garanzie stipendi 

Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, è 

indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: 

a) direttore dei servizi amministrativi 

b) assistente amministrativo (uno) 

c) collaboratore scolastico (uno). 

Art. 21 – Scelta dei nominativi 

Nel caso di adesione totale da parte degli ATA allo sciopero, verrà comandato il personale di cui sopra , 

secondo i seguenti criteri di priorità: 

1. rinuncia volontaria da parte di un lavoratore 

2. rotazione, in ordine alfabetico. 

Art. 22 – Permessi retribuiti e non retribuiti 

Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente 

in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, 

all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima. 

I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con 

almeno due giorni di anticipo. 
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Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per 

partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione 

del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente . 

Art. 23 – Referendum 

Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti 

della istituzione scolastica. 

Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del 

servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo. 

TITOLO TERZO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Art. 24 - RSPP 

L’Istituto Scolastico ha stipulato un accordo con “ARCADIA S.r.l.” per la redazione del piano di valutazione 

dei rischi e per l’incarico di RSPP. 

Sono costituite le squadre per la sicurezza. 

Art. 25 - Il responsabile dei lavoratori per la sicurezza 

Informazione 

All’inizio dell’anno scolastico il RSL viene informato dal D.S. sul Documento di Valutazione dei Rischi, sul 

nominativo del RSPP, sui nominativi degli addetti al SPP, sulle misure adottate, su eventuali prescrizioni, sul 

Piano di evacuazione e su tutto quanto connesso e pertinente alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 

Visite e sopralluoghi 

Il RSL va informato sui sopralluoghi programmati dal RSPP, visite di controllo di enti preposti alla vigilanza 

per poter partecipare a detti sopralluoghi o visite. 

Viene redatto un verbale delle visite e dei sopralluoghi, in cui riportare le osservazioni del RSL, che ne 

riceverà copia. 

Permessi 

Il RSL ha diritto a 20 ore annue di permesso per svolgere la sua attività, con un massimo di 8 ore mensili. Il 

RSL deve comunicare per iscritto al D.S. almeno tre giorni prima l’intenzione di fruire dei permessi. 

Diritti 

Il RSL ha il diritto, previa informazione del D.S., di effettuare visite e controlli in tutti gli spazi che 

costituiscono il luogo di lavoro. Se ravvisa irregolarità o pericoli, ne dà immediata comunicazione scritta al 

D.S. 

Il RSL, sempre previa richiesta scritta, può prendere visione di tutti i documenti concernenti la sicurezza, 

mantenendo il segreto d’ufficio nei casi previsti dalla legge. 

Art. 26 - Le figure sensibili 

Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure: 

 Gestore Unità di Crisi (e suo sostituto) 

 addetti al primo soccorso 

 addetti antincendio 

 addetti al centralino 

 addetti all’assistenza all’handicap (in caso di emergenza e/o evacuazione) 
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 addetti alla disconnessione energia elettrica 

 addetti al sezionamento valvola di intercettazione metano 

 addetti al ritiro registri firma 

 addetti alla tenuta del registro antincendio 

 addetti alla tenuta del registro attrezzature 

Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno 

appositamente formate attraverso specifico corso. 

Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il 

coordinamento del RSPP. 

Art. 27 - Informazione 

All’inizio di ogni anno scolastico il D.S. dopo aver consultato il RSL, esegue una verifica generale del livello 

di informazione e di formazione dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati sulla sicurezza e sulla salute. 

Art. 28 – Formazione 

Il personale ha partecipato alle attività di informazione, formazione ed aggiornamento previste dal D.I. del 

16/1/97 e dal D.L.vo 626/94 e dal D. L. vo 81/2008 

Tenuto conto delle risorse disponibili, ogni anno verranno previste le attività di cui sopra per il personale di 

nuova nomina o in servizio per la prima volta nel nostro Istituto, si prevede inoltre la partecipazione di alcuni 

dipendenti alla frequenza durante l’anno scolastico dei corsi di formazione organizzati dall’Ufficio 

Scolastico Territoriale tramite l’I.P.S.I.A. Bernocchi di Legnano. 

La formazione del personale 

La formazione deve prevedere specifici percorsi tematici su: 

 diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute 

 i rischi riferiti alle mansioni e al posto di lavoro e le procedure di prevenzione e protezione 

 le modalità e le procedure previste nel Piano di evacuazione. 

L’attività viene svolta dai docenti all’interno delle 40 ore e per il personale i ATA in orario di servizio, 

preferibilmente in periodi di sospensione delle attività didattiche. 

La partecipazione alla formazione deve essere dichiarata con uno specifico attestato, che deve essere 

conservato nel fascicolo personale del lavoratore. 

A tutti i lavoratori vengono fornite le informazioni relative alla sicurezza e salute, ai rischi e alle misure di 

prevenzione e protezione, oltre alle modalità e alle procedure previste nel Piano di evacuazione. Il materiale 

relativo alla sicurezza deve essere letto con attenzione, così come tutte le circolari riguardanti sicurezza ed è 

materia di verifica per valutare il livello informativo.  

La formazione degli alunni 

Gli alunni, entro il primo mese dall’inizio della scuola, devono essere informati sulle modalità e sulle 

procedure di evacuazione. 

TITOLO QUARTO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE 

DOCENTE E ATA 

Art. 29 – Ore eccedenti personale docente 

Ogni docente mette a disposizione i recuperi orari dovuti per la sostituzione dei colleghi assenti; il termine 

per i recuperi riferiti ad un anno scolastico è fissato al 31 dicembre successivo alla scadenza dello stesso.  
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Ulteriori ore dovessero rendersi necessarie saranno considerate ore eccedenti l’orario d’obbligo e quindi da 

retribuire nei limiti dei finanziamenti annualmente comunicati dal MIUR. 

Art. 30 – Criteri per l’individuazione del personale docente 

La ripartizione del fondo dell’istituzione scolastica a favore del personale docente avviene sulla base delle 

ore che il Collegio Docenti delibera di assegnare alle commissioni appositamente costituite e deliberate in 

sede collegiale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti in sede di contrattazione integrativa di istituto.  

Si modifica quanto stabilito con il contratto di istituto dell’anno scolastico 2009/2010 e precisamente: nel 

caso di assunzione di più incarichi da parte di uno stesso dipendente, questi verranno attivati solo se 

indispensabili per il funzionamento del plesso e comunque verranno ridotti all’essenziale, per non richiedere 

un eccessivo carico orario ad un’unica figura. Il monte ore, per essere accettabile sul piano professionale, 

non dovrà superare le 250 ore. 

Art. 31 – Criteri per l’individuazione del personale ATA e orario di svolgimento delle attività 

aggiuntive 

Le attività sono assegnate al personale che opera nei settori di lavoro coinvolti dalle stesse attività e 

prevalentemente a coloro ai quali non verranno assegnati incarichi di cui all’art. 47 del CCNL/2007. Nel 

caso in cui nel settore siano presenti più di una unità di personale, l’attività sarà assegnata prioritariamente al 

personale disponibile con una ripartizione equa fra gli interessati. In caso di richiesta di assegnazione 

integrale di un incarico non frazionabile da parte di più addetti, l’assegnazione avverrà sulla base della 

competenza e della professionalità dei richiedenti, nonché del possesso di requisiti documentati (titoli 

specifici). A parità dei requisiti sopra riportati, al fine di consentire una rotazione tra il personale, si 

procederà al sorteggio escludendo dallo stesso chi ha svolto il medesimo incarico nell’anno precedente. 

Tutte le attività aggiuntive del personale ATA possono essere svolte: 

a) nell’ambito del proprio orario, come lavoro intensivo (es. attività per sostituzione di personale assente, 

intensificazione attività lavorativa, …), fermo restando il lavoro ordinario assegnato con 

l’organizzazione di inizio anno; in questo caso, il lavoro ordinario non potrà generare ore eccedenti da 

retribuire o da riconoscere con ore libere. Le attività aggiuntive svolte nell’ambito del proprio orario 

saranno retribuite e non possono essere riconosciute con riposi compensativi. 

b) fuori del proprio orario di lavoro; in questo caso sarà riconosciuto il compenso a carico del fondo di 

istituto al personale che avrà dichiarato la propria scelta di tale forma di riconoscimento anziché quella 

del riposo compensativo da usufruire nei periodi di minore intensità di lavoro. 

Art. 32 – Rilevazione delle attività aggiuntive 

Le ore effettivamente svolte dalle commissioni saranno rilevate da relazione finale di verifica e di 

valutazione presentata dal personale docente alla fine dell’anno scolastico, nonché da dichiarazioni rilasciate 

dai docenti appositamente nominati dal Dirigente Scolastico. 

Tutte le attività aggiuntive da pagare e le ore di impegno effettuate saranno rilevate dalle schede mensili di 

registrazione della presenza del personale A.T.A., nonché da apposite dichiarazioni rilasciate dal personale 

interessato. 

Per gli incarichi con compensi determinati a forfait, lo svolgimento dell’incarico è rilevato da apposita 

dichiarazione allegata alla nomina. 
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Art. 33 – Riduzioni 

Le riduzioni riguardano esclusivamente gli incarichi con compensi determinati a forfait e sono calcolate in 

ragione di 1/12 o 1/10 (1/12 per le attività che si protraggono per l’intero anno, 1/10 per le attività che 

riguardano i periodi di attività didattica) ogni 30 gg. di assenza o frazione finale superiore a 15 gg.  

Tuttavia i compensi possono essere riconosciuti per intero nei seguenti casi: 

a) personale docente: trattandosi di incarichi da espletare esclusivamente al di fuori dell’orario settimanale 

di servizio, è richiesta una dichiarazione finale del dipendente di integrale svolgimento dell’incarico e di 

raggiungimento del risultato finalizzato al miglioramento dell’esistente; 

b) personale ATA: limitatamente agli incarichi di manutenzione, coordinamento e posta dei collaboratori 

scolastici, il riconoscimento avviene in caso di: 

 mancata individuazione di altro personale incaricato alla sostituzione e dichiarazione finale del 

dipendente di integrale svolgimento dell’incarico assegnatogli e di raggiungimento del risultato 

finalizzato al miglioramento dell’esistente; 

 controllo con apposito registro da firmare in sede in occasione di consegna/ritiro posta  

Tutti gli altri incarichi del personale ATA, che si riferiscono alle attività per le quali è necessaria la 

quotidiana presenza, sono soggetti alle riduzioni di cui al 1° comma del presente articolo. 

Art. 34 – Progetti e corsi finanziati con risorse diverse dal Fondo dell’Istituzione Scolastica 

In linea generale sarà inoltre considerato qualsiasi tipo di progetto o corso che prevede compensi per il 

personale docente e che coinvolge unità di personale ATA. Le attività aggiuntive prestate dal personale ATA 

saranno retribuite utilizzando le stesse risorse finanziarie del progetto o del corso; in mancanza di 

disponibilità economiche verranno retribuite nell’ambito del fondo di istituto. 

Per l’orario di svolgimento si applicano le modalità indicate nel precedente art. 31. 

Art. 35 – Attività di competenza degli Enti Locali 

Eventuali necessità di competenza dell’ente locale (es. imbiancatura, manutenzioni, collaborazione in 

occasione di consultazioni elettorali, ecc...) proprietario dell’edificio scolastico saranno affrontate solo con 

personale disponibile. 

Le ore non possono essere recuperate con riposo compensativo e saranno retribuite con compensi prelevati 

da finanziamenti appositamente erogati dallo stesso ente locale. 

Per l’orario di svolgimento si applicano le modalità indicate nel precedente art. 31. 

TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO – 

RISORSE E UTILIZZO 

Art. 36 – Finalizzazione delle risorse del FIS 

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed 

attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno 

individuale e i risultati conseguiti.  

Alla luce del rapido modificarsi del quadro normativo, si ritiene di effettuare un primo monitoraggio durante 

il mese di marzo al fine di individuare nuovi bisogni e/o rettificare o integrare le attività programmate. Un 

secondo momento di monitoraggio è previsto al termine delle attività didattiche e costituirà il consuntivo 

dell’anno scolastico. 
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Art. 37 – Disponibilità economiche 

Il fondo dell’istituzione scolastica al lordo dipendente  

ammonta complessivamente a  € 55.285,67 

ed è calcolato in base alle seguenti disponibilità economiche: 

FIS di cui all’ intesa 26/11/2013 

Fondo Istituto  € 29.128,94 

Funzioni strumentali  € 4.072,38 

Incarichi specifici  € 1.939,71 

Ore eccedenti per sostituzioni  € 2.707,71 

Attività complementari di educazione fisica € 1.203,17 

TOTALE € 39.051,91 

 

Risorse art. 9 CCNL 2007 (scuole aree a rischio e a forte processo immigratorio): 

ASSEGNAZIONE A.S. 2013/2014 non determinata 

 

Economie F.I.S. a.s. 2012/2013 

Fondo Istituto  € 7.657,78 

Funzioni strumentali  € 88,91 

Incarichi specifici  € 1.327,50 

Ore eccedenti per sostituzioni  € 814,74 

Fondi art. 9 CCNL/2007  € 354,50 

Legge 440/97 (istruzione domiciliare) € 376,79 

Attività complementari di educazione fisica  € 363,54 

TOTALE ECONOMIE € 10.983,76 

 

Risorse Piano per il diritto allo Studio del comune di 

Turbigo (destinate a spese di personale) per l’attuazione 

dei seguenti progetti: 

“RECUPERO” € 3.251,15 

“LEGALITÁ” € 185,78 

 “SVILUPPO LINGUA INGLESE  - 

  CERTIFICAZIONE KET”  € 928,90 

TOTALE (lordo stato) € 4.365,83 

TOTALE al lordo dipendente € 3.290,00 

 

Risorse Legge 440/97 erogati anno 2003  

(destinate a spese di personale) per l’attuazione 

dei seguenti progetti/attività: 

“GRUPPO WEB” – h. 100 € 2.322,25 

“C.C.R.R.” – h. 12 € 278,67 

TOTALE (lordo stato) € 2.600,92 

TOTALE al lordo dipendente € 1.960,00 

 

DISPONIBILITÀ COMPLESSIVA A PAREGGIO € 55.285,67 
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Art. 38 – Riparto risorse (al lordo dipendente) 

La disponibilità complessiva per fondo di Istituto, destinata a retribuire le attività di cui all’art. 88 del 

CCNL/2007, viene così ripartita: 

 

Disponibilità complessiva a.s. 2013/2014 € 36.786,72 

Accantonamenti (al lordo dipendente): 

Quota variabile dell’indennità di Direzione € 4.350,00 

Sostituti del DSGA (1/12) € 363,00 

collaboratori del Dirigente nelle seguenti  

misure: 

1° collaboratore con funzioni vicarie h. 300,  

2° collaboratore h. 50 € 6.125,00 

Accantonamento per pagamento incarichi ex art. 47 

Ai collaboratori scolastici destinatari di art. 7  

a.s. 2012/2013 € 1.080,00 

Totale accantonamenti € 11.918,00 

Disponibilità residua € 24.868,72 

 

Di cui, suddivisi sulla base del personale in servizio: 

per il personale docente € 19.893,72 

Per il personale ATA € 4.975,00 

Art. 39 – Individuazione attività aggiuntive 

Al fine di perseguire le attività di cui al precedente art. 36, il Fondo di Istituto per il personale docente 

consente la liquidazione di n. 1136 ore aggiuntive di non insegnamento e viene destinato a: 

 h. 775 ai coordinatori di plesso confermando le entità dello scorso anno scolastico per gli incarichi 

relativi alla comunicazione e alla sostituzione colleghi assenti e modificando gli incarichi relativi alla 

sicurezza con le seguenti modalità: 

 scuola infanzia h. 132 di cui h. 112 per comunicazione/sostituzioni e h. 20 per sicurezza 

 scuola primaria Turbigo h. 193 di cui h. 158 per comunicazione/sostituzioni e h. 35 per sicurezza 

 scuola primaria Robecchetto h. 157 di cui h. 132 per comunicazione/sostituzioni e h. 25 per 

sicurezza 

 scuola secondaria Turbigo h. 152 di cui h. 127 per comunicazione/sostituzioni e h. 25 per sicurezza 

 scuola secondaria Robecchetto h. 141 di cui h. 121 per comunicazione/sostituzioni e h. 20 per 

sicurezza 

 h. 160 al gruppo di lavoro per il registro elettronico (40 h. per plesso di primaria e secondaria) 

 h. 50 nuove tecnologie (10 h. per plesso) 

 h. 90 sussidi (h. 30 per le scuole primaria e h. 10 per secondarie e infanzia) 

 h. 50 progetti/visite di istruzione (10 ore per plesso) 

 h. 10 mensa/biblioteca (h. 6 Turbigo e h. 4 Robecchetto) 

 per complessive h. 1135. 

 

Per quanto riguarda il personale ATA si rimanda al successivo art. 42.  
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Art. 40 - Conferimento degli incarichi 

Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività 

aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il 

compenso spettante e i termini del pagamento, previa verifica dell’effettiva assegnazione dei fondi e della 

disponibilità di cassa dell’istituto. 

La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e 

alla valutazione dei risultati conseguiti. 

Art. 41 –Funzioni strumentali - personale docente 

Con delibera n. 18 del C.D.U. in data 24/10/2013 sono state individuate le funzioni da attivare, gli obiettivi e 

i risultati. Alla luce di quanto previsto dall’accordo nazionale, che rimette alla contrattazione di istituto il 

compito di stabilire il compenso forfetario per ciascuna funzione, si stabilisce di fissare la quota unitaria a € 

1.750,00 (lordo dipendente) e di rapportarla alle percentuali indicate a fianco di ciascuna funzione 

individuata come riportato nella seguente tabella: 

 

Valutazione/Registro elettronico trasformata in commissione di istituto 

Integrazione BES: alunni disabili/Dislessia/Disagio 90% 

Nuove tecnologie 110% 

Orientamento 35% 

 per complessivi lordo dipendente € 4.112,50 

Art. 42 – Incarichi specifici del Personale ATA 

Considerata l’esiguità dei fondi per fondo di Istituto (€ 4.975,00) e l’elevato numero di dipendenti titolari di 

posizione economica, si concorda di utilizzare unitamente i fondi per fondo Istituto e incarichi specifici. La 

dotazione complessiva ammonta ad € 8.242,21 (di cui € 1.939,71 per incarichi e € 1.327,50 economie al 

31/08/2013). L’accesso è consentito con le modalità sotto riportate e riepilogate nell’allegato 1. Va tuttavia 

precisato che nell’anno 2013 hanno completato la formazione n. 2 collaboratori scolastici con diritto alla 

posizione con decorrenza 01/09/2012. Il beneficio economico non è stato corrisposto e, in attesa di 

chiarimenti in merito, si concorda di assegnare incarichi ai dipendenti in discorso per € 350,00 cad. lordo 

dipendente. In caso di corresponsione da parte del MEF della posizione economica maturata la presente 

assegnazione non verrà liquidata e sarà accantonata per l’eventuale liquidazione di straordinari non 

recuperabili o ulteriori attività del personale ATA. 

L’accesso al fondo di istituto e agli incarichi avviene con le seguenti modalità: 

 pulizia auditorium utilizzato per iniziative collegiali dell’Istituto nelle scuole secondarie € 282,00 

 intensificazione per sostituzione colleghi assenti (da ridurre in caso di assenza/sciopero)  

 € 1.426,00 per i collaboratori scolastici  

 € 1.015,00 per gli assistenti amministrativi  

 intensificazione per prestazioni lavorative connesse all’utilizzo delle nuove tecnologie per gli assistenti 

amministrativi (da ridurre in caso di assenza/sciopero) € 1.015,00 

 attività di piccola manutenzione (esclusi i  plessi con incarichi specifici) € 517,00 

 supporto alla didattica: collaborazione con i docenti del plesso per l’attuazione di progetti didattici e 

supporto all’attività curricolare prevista solamente per la scuola dell’infanzia (€ 188,00) e incarico 

specifico nella scuola secondaria di Turbigo per quanto detto in premessa(€ 350,00) 
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 coordinamento dei colleghi del plesso (organizzazione servizi interni, turni di lavoro, ferie e sostituzione 

colleghi assenti); l’incarico non può essere suddiviso € 1.426,00 

 ritiro e consegna posta dai plessi dipendenti c/o la segreteria dell’Istituto (di norma per n. 1 volta 

settimanali e in caso di urgenza); uscite in orario di servizio per specifiche esigenze del plesso € 658,00 

 supporto alle attività amministrative (plesso sede): consegna posta n. 2 volte la settimana e in caso di 

urgenza c/o Ufficio postale di Turbigo; rapporti esterni su richiesta degli uffici (Ente locale, banca, ecc.) 

€ 169,00 

 supporto alle attività di Istituto (scuole secondarie): riproduzione materiali F.S., supporto 

tecnico/organizzativo per corsi e iniziative di istituto € 282,00 

 assistenza alla persona, alla diversità e primo soccorso (esclusi i plessi con incarichi specifici ad 

eccezione della scuola primaria di Robecchetto per quanto detto in premessa) € 914,00.  

Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, 

comma 1, lettera b9 del CCNL da attivare nell’istituzione scolastica. 

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

1. comprovata professionalità specifica  

2. disponibilità degli interessati 

3. anzianità di servizio 

Le assegnazioni ai singoli incarichi, che prevedono la liquidazione con appositi fondi ministeriali assegnati 

alla scuola, saranno disposti nei confronti del personale che non risulta beneficiario della posizione 

economica ai sensi dell’art.2 della sequenza contrattuale 25/07/08. 

Le prime e le seconde posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale ATA 

previste dall’art. 2 della sequenza contrattuale 25/07/2008 (ex art. 7) vengono integralmente confermate. 

Come già concordato negli anni precedenti, in caso di attivazione e retribuzione di nuove posizioni, il 

compenso previsto a carico del FIS non verrà corrisposto e costituirà economia per il successivo riutilizzo. 

I compiti assegnati ai titolari di prima e seconda posizione economica sono riportati nel piano delle attività 

del personale ATA e sinteticamente segnalati nel già citato allegato 1.  

Art. 43 – Ore eccedenti personale docente 

Vista la normativa vigente, per assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche, in caso di temporanea 

assenza del personale scolastico, dato l’obbligo di sostituire detto personale con docenti con ore a 

disposizione o di contemporaneità non programmata, si ricorre all’istituto delle ore eccedenti, che ha natura 

emergenziale con l’obiettivo di sostituire in modo immediato e limitato nel tempo il docente assente. Tali ore 

sono da retribuire nei limiti dei finanziamenti di cui alle intese citate in premessa e sono equamente 

distribuite tra i plessi. 

Art. 44 – Attività complementari di educazione fisica 

A partire dall’anno scolastico 2012/2013 l’istituto, su proposta dei docenti di Educazione Fisica delle scuole 

Secondarie dipendenti, ha deliberato la costituzione del Centro Sportivo Scolastico; ciò ha consentito 

l’accesso ai finanziamenti del MIUR finalizzati all’organizzazione e realizzazione di attività sportive a 

livello di istituto e all’attivazione del gruppo sportivo di atletica leggera e giochi di squadra per la 

preparazione e la partecipazione degli alunni alle gare. 

Sulla base della note MIUR prot. 7885 del 3/12/2013 e prot. 7888 del 4/12/2013 è stato presentato il progetto 

per la realizzazione delle attività richiedendo una finanziamento di € 1.596,60 lordo stato (pari ad € 1.203,17 

lordo dipendente) che verrà erogato a consuntivo sulla base delle prestazioni rese. Il finanziamento per 

l’anno scolastico 2013/2014 è integrato con l’economia al 31/08/2013 riportata in premessa.  
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Art. 45 – Utilizzo risorse art. 9 CCNL/2007 

I fondi per il corrente anno scolastico non sono ancora noti e pertanto vengono utilizzate solamente le 

economie al 31/08/2013 che ammontano ad € 354,50 al lordo dipendente; le risorse sono destinate al 

pagamento di  ore aggiuntive di insegnamento, necessarie per l’inserimento di alunni stranieri iscritti 

nell’Istituto, organizzate in pacchetti orari.  

Sono destinatari i docenti delle classi coinvolte.  

Le assegnazioni per il corrente anno scolastico, al momento non note, verranno utilizzate con le modalità 

sopra descritte. 

Art. 46 – Utilizzo risorse Legge 440/97 

Si accantonano € 500,00 lordo stato (pari a € 376,79 lordo dipendente) quale concorso finanziario al progetto 

permanente di Istruzione domiciliare da attivarsi in caso di necessità e destinati al pagamento di ore 

aggiuntive di insegnamento necessarie per l’attuazione del progetto medesimo. 

Si concorda di utilizzare € 2.322,25 lordo stato per riconoscere h. 100 (20 per plesso) ai docenti del gruppo 

WEB e € 278,67 lordo stato per riconoscere h. 12 per l’attuazione del progetto “Consiglio Comunale dei 

Ragazzi e delle Ragazze” della scuola secondaria di Robecchetto c/I. In caso di assegnazione e di necessità 

di utilizzo dei fondi per la retribuzione di personale interno, si procederà all’integrazione del presente 

contratto. 

Art. 47 – Piano formazione a.s. 2013/2014 

Alla data di sottoscrizione del presente Contratto Integrativo non sono noti i fondi formazione per l’anno 

scolastico 2013/2014. Sono in corso accordi tra il personale interno che si è dichiarato disponibile, per 

l’organizzazione di un corso per i docenti finalizzato all’utilizzo delle LIM, prioritariamente per i docenti 

della scuola primaria di Turbigo, considerata la disponibilità dell’amministrazione comunale di dotare tutte 

le classi sprovviste di tale sussidio didattico. Il corso è previsto per n. 8 ore di lezione frontale retribuito alle 

tariffe ministeriali per una spesa complessiva di € 358,66. In caso di nuova assegnazione e/o di necessità di 

utilizzo dei fondi per la retribuzione di personale interno, si procederà all’integrazione del presente contratto. 

Art. 48 – Fondi erogati dal Comune di Turbigo nell’ambito del Piano per il Diritto allo Studio 

anno scolastico 2013/2014 

Il Comune di Turbigo con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 25/09/2013 ha approvato il Piano per il 

Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2013/2014 per le scuole del Comune. Nello specifico, per quanto 

riguarda la Scuola Secondaria di Turbigo, ha approvato l’attuazione dei progetti “Recupero”, “Legalità”  e 

“Sviluppo lingua inglese – certificazione Ket” che prevedono l’intervento dei docenti della scuola stessa per 

attività aggiuntive di insegnamento volte rispettivamente a: 

 recuperare obiettivi didattici specifici 

 promuovere comportamenti rispettosi della dignità e della libertà, proprie ed altrui, e della giustizia 

 sviluppare le competenze linguistiche in inglese. 

Le schede di progetto conservate agli atti dell’Istituto prevedono costi di personale per complessivi  

€ 4.365,83 lordo stato (pari a € 3.290,00 lordo dipendente).  
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TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 49 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

In fase di consuntivo, è possibile effettuare una compensazione tra le attività che non hanno esaurito tutte le 

ore stabilite in sede di preventivo e le attività per le quali, al contrario, si sono rese necessarie delle ore in più 

rispetto a quelle programmate.  

Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già 

svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi 

complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino 

della compatibilità finanziaria. 

Art. 50 – Natura premiale della retribuzione accessoria 

Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un 

compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro 

raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica. 

La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale 

fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro 

effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi 

parziali raggiunti. 

Considerati i tempi della contrattazione interna di istituto che si sono protratti indipendentemente 

dalla volontà delle parti trattanti, si concorda che l’art. 40 viene, in via eccezionale, modificato come 

segue: 

“gli incarichi al personale docente, si intendono conferiti per le attività elencate nell’art. 39 previa 

acquisizione dei nominativi dei docenti interessati. Per il personale ATA la formalizzazione avverrà 

con richiesta di accesso agli incarichi così come descritti nell’allegato 1”. 

Eventuali nuove assegnazioni per il F.I.S. saranno oggetto di integrazione del presente contratto di 

istituto in ambiti già individuati e precisamente: 

 coordinamento progetti 

 sussidi (acquisti e gestione) 

 nuove tecnologie (utilizzo e manutenzione). 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

Turbigo 18/03/2014 

 

Parte pubblica – Prof.ssa Enrica Castiglioni    

Rappresentanti della RSU – C.S. Milan Fiorenza   

A.A. Salmoiraghi Mirella   

Prof.ssa Storni Luisa   

 

 


