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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 

 

 

Il giorno trenta del mese di Novembre alle 11:30 nei locali dell’Istituto  Comprensivo di 

Melicucco viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto 

Collettivo Integrativo di Istituto. 

 

Sono presenti per la stipula del contratto d’Istituto: 

 

a) per la parte pubblica il D.S. Prof.ssa Maria Tigani;; 

b) per la RSU d’Istituto i sigg: 

 

CASELLA Domenica (CISL) 

DISTILO Tiziana (CGIL) 

MARCHETTA Giuseppina (UIL) 
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art.1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata 

1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di 

qualità, efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio scolastico mediante 

una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell’Istituto basata 

sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. 

L’accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi 

innovativi in atto e garantendo l’informazione più ampia ed il rispetto dei diritti 

di tutti i lavoratori dell’istituzione scolastica. 

2. Il presente Contratto Integrativo, sottoscritto tra la D.S. dell’Istituto 

Comprensivo di Melicucco e la delegazione sindacale, si applica a tutto il 

personale docente ed ATA in servizio nell’Istituto. 

3. Gli effetti hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e 

producono i loro effetti fino alla stipula di un nuovo contratto. 

4. Il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate 

nell’art.22 comma 4 lettera cc) del CCNL 2016/18 in coerenza con le scelte 

operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all’atto 

dell’elaborazione del PTOF. 

5.  Ai sensi dell’art.7 del CCNL 2016/18 di comparto, all’inizio del nuovo anno 

scolastico la RSU potrà richiedere la negoziazione dei criteri di ripartizione delle 

risorse. In caso contrario, conserva la validità fino alla sottoscrizione di un 

successivo accordo decentrato. Resta comunque salva la possibilità di modifiche 

e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. 

 

 

Art. 2 – Interpretazione autentica 

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la 

parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle 

clausole che è necessario interpretare. 

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al 

comma 1, per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole 

controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni. 

3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio 

della vigenza contrattuale. 

 

 

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto 



 

1.  La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto 

ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi 

entro l’ultimo giorno dell’anno scolastico di riferimento. 

 

TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

 

Art. 4 – Obiettivi e strumenti 

4. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività: 

a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto; 

b. contrattazione integrativa, compresa l’interpretazione autentica. 

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire 

dell’assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione. 

 

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente 

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la 

RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne 

comunica il nominativo al Dirigente. Il rappresentante rimane in carica fino a 

diversa comunicazione della RSU. 

2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al 

dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui 

è titolare. 

3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o 

dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di 

norma, con almeno cinque giorni di anticipo. 

4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve 

indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso. 

 

Art. 6 – Informazione 

1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e 

ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente. 

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le 

previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate 

accanto ad ogni voce: 

a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4); 

a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4); 

b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1); 

c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2). 



 

3. Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di 

dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale 

documentazione. 

4. Si prevedono, in base ad una calendarizzazione di massima, n. 4 (quattro) 

incontri da effettuarsi preferibilmente nei mesi di: Settembre, Novembre, 

Febbraio e Giugno di ogni anno scolastico. 

 

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa 

1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie 

previste dalle norme contrattuali, purché compatibili con le vigenti norme 

legislative. 

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni 

di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le 

previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo 

all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e 

più in generale all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo 

con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 

indicate accanto ad ogni voce: 

 l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 

22 c. 4 lett. c1); 

 i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. 

c2); 

  i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 

1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la 

quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative 

ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione 

del personale (art. 22 c. 4 lett. c3); 

 i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla 

valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale 

docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 

lett. c4); 

 i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la 

determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo 

sull’attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5); 

 i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata 

e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore 

conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6); 

 i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale 

nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il 

Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7); 



 

 i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in 

orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra 

vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. 

c8); 

 i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni 

tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi 

amministrativi e a supporto dell’attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c 9). 

 

Art. 8 – Confronto 

1. Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e 

ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente. 

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le 

previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate 

accanto ad ogni voce: 

 l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, 

nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare 

nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1); 

 i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno 

dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 

8 lett. b2); 

 i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. 

b3); 

 promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere 

organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress 

lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4). 

 

 

CAPO II - DIRITTI SINDACALI 

 

Art. 9 – Attività sindacale 

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una 

bacheca sindacale, e sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti 

relativi all’attività sindacale. 

2. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la 

propria attività sindacale un locale nella scuola concordando con il dirigente le 

modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale. 

3. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. 

rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. 

 

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro 



 

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del 

CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente. 

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. 

rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di 

anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali 

presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere 

l’assemblea per la stessa data ed ora. 

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora 

di inizio e di fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola. 

4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; 

l’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter 

avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata 

comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il 

normale orario di lavoro. 

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza 

prevista nella classe o nel settore di competenza. 

6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi 

anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso 

e il funzionamento del centralino telefonico. La scelta del personale che deve 

assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi 

generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati. 

 

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti 

1. 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. All’inizio dell’anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo 

del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. 

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva 

comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo. 

3. 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. 12 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo 

sull’attuazione della Legge 146/1990 

 

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle 

istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di 

sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da 

garantire in coerenza con l’accordo sull’attuazione della L. 146/1990. 



 

2. Le unità da includere nel contingente sono individuate ad esempio tenendo 

conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della 

rotazione secondo l’ordine alfabetico. 

 

TITOLO III  

 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente 

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a 

ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del 

CCNL del comparto scuola 2006-2009. 

2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio 

dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico. 

 

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e 

collaborazioni plurime del personale ATA 

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente, 

sentito il DSGA, può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del 

personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l’orario d’obbligo. 

2. Il dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, 

costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza 

di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente 

impegnative e complesse. 

3. I criteri di massima per l’attribuzione dell’intensificazione  a cui ci si attiene 

sono così individuati: 

 gli assistenti amministrativi maturano il diritto all’intensificazione in caso di assenza 

del/dei collega/ghi, in base alle esigenze amministrative e agli specifici compiti 

assegnati; 

 i collaboratori scolastici maturano il diritto all’intensificazione, sempre in caso di assenza 

del collega, secondo il turno di servizio (stesso turno); di piano assegnato, di 

appartenenza allo stesso plesso, in subordine in base ad una rotazione. 

4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 

5. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a 

personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle 

collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL del comparto scuola 

2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di 

altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica presso 

cui sono effettuate tali attività. 

 



 

TITOLO IV 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

Art. 15 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata 

e in uscita per il personale ATA 

 

1.  Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in 

uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra 

vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le 

seguenti condizioni: 

 le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata; 

 la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi. 

2.  I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti: 

 l’orario di entrata potrà essere antecedente o successivo all’orario di inizio delle lezioni, se 

necessario; 

 l’orario di uscita potrà essere successivo all’orario di conclusione delle lezioni. 

 

Art. 16 – Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in 

orario diverso da quello di servizio 

 

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito 

istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 16.00; con la stessa tempistica 

le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di 

servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all’uso dal personale 

stesso o altre piattaforme. 

2. Da tale comunicazione possono derivare impegni per il personale solo se è stata 

trasmessa nell’ambito del proprio orario giornaliero di servizio. 

3. Nei confronti del personale che dà la propria disponibilità ad incrementare la 

propria reperibilità oltre l’orario di servizio, tale modalità di comunicazione può 

comportare comunque oneri solo se inviata tra le ore 8.00 del mattino e le ore 

18.00 del pomeriggio. 

4. Sono in ogni caso esclusi la domenica, i giorni festivi e pre-festivi, i periodi di 

fruizione delle ferie e, per i docenti, i mesi di luglio e agosto. 

5. È fatta comunque salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere 

comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di 

urgenza indifferibile. 

 

Art. 17 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni 

tecnologiche e dei processi di informatizzazione 

 



 

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano 

la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da 

specifico addestramento del personale interessato. 

2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del 

personale docente e ATA. 

 

TITOLO V 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

 

Art. 18 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

 

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia 

disponibile e possieda le necessarie competenze. 

2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti 

che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. 

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di 

frequentare un corso di aggiornamento specifico. 

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di 

sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in 

merito. 

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi 

retribuiti, secondo quanto stabilito nell’art. 73 del CCNL del comparto scuola 

2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 

 

Art. 19 - Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione 

 

1. Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono 

individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono 

appositamente formati attraverso specifico corso. 

2. Agli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra 

indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza 

 

TITOLO VI 

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

 

CAPO I 

 

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 



 

Art. 20 - Risorse finanziarie disponibili 

1. Le risorse finanziarie disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono 

costituite da: 

a. finanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali al piano 

dell’offerta formativa; 

b. finanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici al personale ATA; 

c. finanziamenti del Fondo dell’Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR; 

d. risorse per la pratica sportiva; 

e. risorse per le aree a rischio; 

f. valorizzazione docenti (ex art.1 comma 126 Legge 107/15); 

g. attività di recupero (solo per le scuole secondarie di II° grado); 

h. ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti; 

i. formazione del personale; 

j. alternanza scuola lavoro; 

k. progetti nazionali e comunitari; 

l. funzioni miste (provenienti dagli EE.LL.); 

m. eventuali residui anni precedenti. 

 

Art. 21 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili 

 

1. Le risorse per l’anno scolastico 2020/21 comunicate dal MIUR con nota prot.nr. 

. 23072 del 30/09/2020 sono state calcolate in base alle seguenti indicazioni: 

- 4 punti di erogazione; 

- 67 unità di personale docente in organico di diritto; 

- 17 unità (compreso il DSGA) di personale ATA in organico di diritto. 

2. Con la medesima nota del MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 è stata 

comunicata la quota per il periodo Settembre 2019 agosto 2020, come 

evidenziato nella tabella seguente 

 

Voce di finanziamento Importo 

Fondo Istituzioni Scolastiche  € 28.168,53 

Funzioni Strumentali € 3.379,68 

Incarichi Specifici  € 1.826,56 

Ore Eccedenti €1.700,10 

Att. Complementari Ed: Fisica  € 580,22 

Aree a rischio € 388,36 

Bonus Docenti  € 8.717,67 

 

Art. 22 - Funzioni strumentali (punto a) 

1. Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono 

individuate le funzioni strumentali alle esigenze dell’Istituto, i finanziamenti 

relativi vengono assegnati secondo la seguente ripartizione: 



 

 

Area Funzione 

strumentale 

Lordo 

dipendente 

Valutazione interna ed esterna (RAV- PdM. NIV) Misiti Nicodemo € 675,93 

Coordinamento e gestione orientamento, continuità Franco Maria € 675,93 

Innovazione Toscano Simona € 675,93 

Aggiornamento e gestione PTOF Napoli Lucia € 675,93 

Integrazione alunni  B.E.S.  Corica Melania € 675,93 

 

 

Art.23 - Incarichi specifici personale ATA (punto b) 

 

1. I compiti del personale ATA sono costituiti (art.47 sequenza contrattuale 

29/11/2007): 

a. dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; 

b. da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili 

professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento 

di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione 

del piano dell’offerta formativa. Per i lavoratori appartenenti all’Area A saranno 

finalizzati all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza 

agli alunni diversamente abili ed al primo soccorso. 

2. Tenuto conto della presenza in Istituto di unità di personale ATA in possesso 

delle posizioni economiche (sia I° posizione che II° posizione economica), gli 

incarichi specifici vengono distribuiti al restante personale, secondo la seguente 

tabella: 

 

Tipo incarico specifico Numero 

unità 

Lordo dipendente 

Supporto area didattica gestione alunni 1 € 626,56 

Attivita’ di primo soccorso 2 € 600,00 

Piccola manutenzione  

Collaborazione con i docenti 

1  € 300,00 

Assistenza alunni diversamente abili 2 € 300,00 

 

 

 

CAPO II 

UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO 

 

 Art. 24 - Criteri per la ripartizione delle risorse delle risorse del Fondo di Istituto 

(punto c) 



 

1. Si concorda di detrarre prioritariamente dalla quota totale del fondo 

dell’istituzione scolastica (prima della divisione tra le diverse categorie di 

personale) la parte variabile, pari ad € 3.270,00 da destinare alla retribuzione 

dell’indennità di direzione al DSGA; parimenti si detrae l’importo necessario a 

retribuire la sostituzione del DSGA pari ad € 577,21 (lordo dipendente). 

2. La quota rimanente del fondo dell’istituzione scolastica è € 24.321,32 viene così 

ripartita -secondo il criterio individuato in sede di contrattazione: 

- 70 % - pari ad € 17.024,92 al personale Docente  

- 30 % - pari ad € 7.296,40 al personale ATA. 

- Fondo di riserva: € 00,00 

3. Si stabilisce che le economie relative al fondo di istituto relative agli anni 

precedenti di € 25.790,17 siano destinate, in proporzione, ai docenti ed al 

personale ATA (oppure, possono rimanere incardinate sui singoli profili 

professionali). 

Nella tabella seguente viene riportato il calcolo del fondo dell’istituzione scolastica 

pari ad € 53.958,70, FIS disponibile Docenti e ATA € 50.111,49 e la relativa 

ripartizione tra il personale docente e non docente: 

 

 

RIPARTIZIONE BUDGET FIS A.S. 2020/2021 

FONDO DISPONIBILE  A.S 2020/2021  

BUDGET TOTALE LORDO 
DIPENDENTE 

QUOTA DOCENTI 
70% 

QUOTA ata  
30% 

53.958,70 35.078,04 15.033,45 

INDENNITA’ DI DIREZIONE dsga  3.270,00 

SOSTITUZIONE DEL DSGA  577,21  

QUOTA Collaboratori del 
Dirigente 

4.100  

 

Docenti 

La quota spettante ai docenti è di €  35.078,04 dalla quale si concorda di accantonare l’importo di 

 € 2.100,00 per la retribuzione del primo collaboratore (pari a ore 120),  

 € 2.000,00 per il secondo collaboratore (pari a ore 115) . 

L’importo restante viene assegnato alle attività di natura didattica e/o organizzativa previste da 

Collegio dei Docenti (verificare la delibera del collegio dei docenti per l’elenco dei progetti/attività 

e la volontà dell’assemblea del personale per le modalità di ripartizione). 

 

Personale docente :ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE 

 

Attività Nr. unità ore Lordo dipendente 

Coordinatore del Plesso Senatore 

Romano 

1 35+15 € 875,00 

 



 

Responsabile Covid 

Coordinatore del Plesso Infanzia 

Responsabile Covid 

2 35+15 € 1.750,00 

Coordinatore  Plesso Carlo Levi 

Responsabile Covid 

1 35+15 € 875,00 

Coordinatore  plesso Pronestì  

Responsabile Covid 

1 35+15 € 875,00 

Coordinatore plesso Canonica 

Responsabile Covid 

1 35+15 € 875,00 

Referente COVID 1 35 € 612,50 

Referente Sicurezza 1 35 € 612,50 

Coordinatori di classe 10 10 €1.750,00 

Tutor docent neo-immessi in ruolo 2 10 € 350,00 

Responsabili di laboratorio 4 10 €700,00 

Referente Ambiente Salute Bullismo 3 10 €525,00 

 

 

PERSONALE DOCENTE 

ATTIVITA’ PROGETTUALI 

 

ATTIVITA’/PROGETTO ORE 

INSEGNAMENTO 

ORE NON 

INSEGNAMENTO 

IMPORTO 

ORARIO 

DOCENZA 

35,00 

IMPORTO 

ORARIO NON 

DOCENZA 

17,50 

TOTALE 

COMMISSIONE 

ORARIO 

PRIMARIA 

 30  525 525 

COMMISSIONE 

ORARIO 

SECONDARIA 

 20  262,5 262,5 

PROGETTO 

INVALSI 

(RECUPERO 

COMPETENZE 

ITALIANO E 

MATEMATICA 

 20 700  700 

PROGETTO 

INTEGRAZIONE 

ALUNNI 

STRANIERI 

15 20 525 350 875 

PROGETTO 

FOTOGRAFIA 

 20 700  700 

PROGETTO 

SCACCHI 

 20 700  700 

PROGETTO 

EDUCAZIONE 

STRADALE 

 20 700  700 

 

Personale ATA 



 

Per quanto attiene il personale A.T.A. l’importo disponibile per il FIS ammonta ad € 15.033,45 

lordo dipendente; l’importo è utilizzato, anche tenendo conto di quanto emerso nell’incontro di 

inizio anno del personale ATA, come indicato dalla seguente tabella: 

 

Attività Nr. Unità Lordo dipendente 

Progetto Segreteria Digitale 
3 

4 

€ 3.480,00 

€ 1.000,00 

Progetto Recupero matematica e 

italiano 
2 € 250,00 

Progetto Sicurezza stradale 2 € 250,00 

Progetto Integrazione stranieri 2 € 250,00 

Progetto Scacchi 1 €125,00 

Progetto fotografia 1 €125,00 

Supporto Inventario 1 € 375,00 

Straordinario e Intensificazione 14 
€ 9.178,45 

 

 

Art.25 - Compensi per le attività di educazione fisica (punto d) 

 

1. Le risorse finanziarie previste per le attività di educazione fisica (pari a € 

620,71) sono finalizzate alla retribuzione dei docenti per le ore effettivamente 

prestate. 

 

Attività Lordo dipendente 

Campionati Studenteschi 
€ 580,22 

 

 

Art.25 - Valorizzazione dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato  e 

personale ATA– ex comma 126 art.1 L.107/15 (punto f)  

In attesa di ulteriori determinazioni, si ritiene di far riferimento per l’erogazione del c.d. 

Bonus docenti, ai parametri utilizzati negli anni pregressi. 

1. In considerazione dell’ammontare delle risorse finanziarie assegnate all’istituto 

scolastico per l’erogazione dei compensi di cui sopra, le risorse sono suddivise, 

fra le seguenti attività e nel rispetto delle riportate percentuali: 

A) qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti…………………..                                   

55%; 

 

B) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e diffusione di buone pratiche 

didattiche…………………………………………………………………………….25% 



 

C) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale………………………………………………………..25%.  

 Personale ATA:  

A) qualità della prestazione professionale erogata; 

B) responsabilità e disponibilità assunte nello svolgimento delle proprie mansioni. 

A domanda del soggetto interessato. 

2. Le parti concordano che il sistema di attribuzione della premialità, venga 

individuata nella applicabilità di almeno 2 dei tre ambiti previsti dalla normativa 

vigente e uno dei due deve essere quello previsto dalla lettera A “qualità 

dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti”. 

 

 

Art.26 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti (punto b) 

 

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 28 comma 1 del CCNL 2016/18 

(secondo il quale solo le eventuali ore non programmate nel PTOF, per la scuola 

primaria e secondaria, sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni), il 

Dirigente Scolastico, solo per il tempo strettamente necessario 

all’individuazione del supplente individua il docente secondo i seguenti criteri: 

- docenti che hanno debiti orari (per fruizione di permessi brevi); 

- disponibilità a prestare ore eccedenti; 

 

Art.27 - Formazione del personale (punto i) 

1. Le risorse per le attività di formazione per il personale docente ed ATA (in coerenza con 

gli obiettivi e le finalità definiti con il Piano Nazionale di formazione dei docenti e 

dell’istituzione scolastica) sono ripartite tra le diverse categorie di personale (docente ed 

ATA secondo i seguenti criteri generali:  

- in proporzione secondo le consistenze degli organici di fatto; 

- per quanto riguarda la componente docente le stesse risorse saranno destinate al personale 

precario ed ai docenti partecipanti al percorso annuale FIT che intendono aderire 

volontariamente alle attività di formazione. 

2. Per quanto attiene alla fruizione dei permessi per la formazione, essi verranno concessi 

tenendo presenti i seguenti criteri: 

- il  non aver partecipato alla formazione dello stesso ambito e nello stesso anno scolastico; 

- priorità nell’ordine di presentazione della domanda acquisita al protocollo della scuola; 

- specificità della formazione a cui si intende partecipare. 

 

Art.28- Progetti comunitari e nazionali (punto m) 

 



 

1. Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale, 

alle relative competenze e secondo quanto previsto dal successivo art.29 

2. Essendo nei progetti, di cui alla rubrica dell’articolo, la retribuzione completamente 

vincolata non si può, di conseguenza, prevedere una retribuzione per il personale 

partecipante diversa da quella stabilita. Di conseguenza si fa riferimento alla stessa., 

da intendersi qui integralmente richiamata. 

3. Nella assegnazione degli incarichi, fermo rimanendo la presentazione dell’istanza di 

partecipazione,  si terranno presenti i seguenti criteri: 

-  possesso di titolo di studio specifico, congruente con la professionalità richiesta per lo 

svolgimento del PON ; 

- La spendibilità di precedenti esperienze nell’ambito della progettualità PON, 

indipendentemente dal ruolo svolto ( Esperto, Tutor o figura aggiuntiva); 

- Competenze  certificate nell’uso di piattaforme di formazione. 

- Inoltre si pattuisce che la concentrazione di incarichi/partecipazione a più progetti da 

parte delle stesse persone verrà limitata al numero di tre . 

4. Per il personale ATA, acquisita la necessaria disponibilità, si procederà ad una 

distribuzione dei progetti in base alla rotazione in modo da consentire la più ampia 

partecipazione alle attività 

 

Art.29 - Accesso ed assegnazione degli incarichi 

 

1. Il D.S. assunta la delibera del piano delle attività da parte del collegio dei 

docenti e del piano formulato dal DSGA provvede, con apposita comunicazione 

formale, ad acquisire le disponibilità del personale docente e Ata fissando un 

termine entro il quale devono manifestare l’interesse all’attribuzione di tali 

attività. Ove il numero degli addetti indicato per ogni attività è inferiore rispetto 

alle disponibilità manifestate dai Docenti e ATA, il D.S. utilizza i criteri definiti 

nel confronto. 

2. L’accesso alle attività da effettuare nell’istituzione scolastica può essere 

compensato in modo orario o forfettario se retribuite con il FIS. 

3. Nell’affidamento dell’incarico sono indicati: 

a. La delibera del Collegio dei docenti; 

b. L’attività da effettuare; 

c. Il compenso da corrispondere (orario o forfettario). 

4. Le attività saranno retribuite se effettivamente prestate, documentate e verificate 

dall’amministrazione. 

 

CAPO III 

 



 

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei 

processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività 

scolastica. 

 

 Art. 30 - Adozione provvedimenti 

1.  Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al 

personale ATA una preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per 

poter adempiere ai nuovi compiti.  

2. Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione 

possono ricondursi: 

 esecuzione dei progetti comunitari;  

 adempimenti relativi agli obblighi di legge (es. vaccini);  

 assistenza all’utenza per le iscrizioni on line degli alunni;  

 supporto al piano PNSD; 

 supporto informatico ai docenti in occasione degli esami di Stato;  

 altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o 

tecnologie innovative.  

3. Il personale incaricato di tali attività potrà essere autorizzato, di volta in volta, a 

modificare, secondo proprie richieste e compatibilmente con le esigenze di 

servizio, il proprio orario, mantenendo il diritto alla retribuzione eventualmente 

a carico dei progetti.  

4. In alternativa al pagamento, il personale di cui sopra, potrà accumulare eventuali 

ore prestate in orario eccedente ed utilizzare le stesse a richiesta come recupero, 

tenuto conto delle esigenze dell’istituzione scolastica. 

5.  Al personale coinvolto nelle attività sopra indicate viene garantita una adeguata 

attività formativa che consenta un efficace svolgimento delle mansioni 

assegnate. 

 

 

TITOLO VII 

 CRITERI E MODALITÀ RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E 

ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

 

CAPO I  

ASSEGNAZIONE DOCENTI ED ATA AI PLESSI 

 

Art. 31 - Assegnazione dei docenti - Assegnazione del personale ai plessi 

 

1. In applicazione della norma prevista dall’art.2 CCNI sulla mobilità i docenti 

titolari presso l’Istituto saranno destinati ai plessi secondo i seguenti criteri: 



 

- Rispetto della L.104/92 nel caso di handicap personale o di assistenza (secondo quanto 

previsto dal CCNI mobilità); 

- Condizioni derivanti dall’applicazione di altre leggi; 

- Conferma della sede occupata nell'anno scolastico precedente al fine di garantire la 

continuità didattica. La conferma è disposta d’ufficio nel caso l’interessato non abbia 

avanzato altre richieste. 

- Maggiore anzianità di servizio nella sede (in caso di contrazione dei posti). 

- Richiesta dell’interessato con formale istanza al Dirigente Scolastico; 

- Graduatoria di istituto. 

2. Il personale docente supplente sarà destinato nelle varie sedi per continuità nelle 

classi assegnate l’anno precedente, ovvero secondo l’ordine della graduatoria da 

cui è avvenuta la nomina oppure secondo richiesta individuale in base alla 

posizione in graduatoria, salvo comprovate motivazioni. 

 

 

Art. 32 - Assegnazione personale ATA 

 

1. In applicazione della norma prevista dall’art.2 CCNI sulla mobilità il personale 

titolare presso l’istituto sarà destinato ai plessi secondo i seguenti criteri: 

- Rispetto della L.104/92 nel caso di handicap personale o di assistenza (secondo quanto 

previsto dal CCNI mobilità);  

- Condizioni derivanti dall’applicazione di altre leggi (es. maternità); 

- Richiesta dell’interessato con formale istanza al Dirigente Scolastico; 

- Graduatoria di istituto. 

2. Il personale ATA supplente sarà destinato nelle varie sedi confermando la sede 

se già assegnata l’anno precedente e, successivamente,  

3. per sorteggio. 

 

CAPO II  

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO 

 

Art. 33-  Criteri e le modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione 

dell’orario del personale docente ed ATA 

 

L’orario di lavoro del personale docente è articolato, di norma, in non meno di cinque giorni 

settimanali. 

 I docenti della scuola dell’Infanzia usufruiranno del giorno libero nella giornata del sabato. 

 I docenti della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado usufruiranno di un giorno libero da impegni 

di insegnamento, da indicare nei “desiderata”.  

La vigilanza degli alunni durante l’intervallo è regolamentata dalla direttiva sulla vigilanza e connessa 

responsabilità, che verrà pubblicata e notificata al personale. 



 

 I criteri per la predisposizione dell’orario delle lezioni tengono conto delle proposte del Collegio 

docenti e del Consiglio d’Istituto. 

Le attività curricolari della scuola iniziano alle ore 8,00 (con obbligo per i docenti di trovarsi in classe 

5 minuti prima) e si concludono alle ore 12.30 da lunedì a sabato nella scuola primaria. Nella Scuola 

Infanzia dalle ore 8,00 alle13,00 da lunedì a venerdì ( in attesa dell’erogazione del servizio 

mensa)16,00. Nella Scuola Secondaria di 1^ grado le lezioni dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 

ore 12,10 , con cinque frazioni orarie giornaliere di 50 minuti per la durata del primo trimestre (giusta 

delibera del Collegio dei docenti e Consiglio d’Istituto) 

Il piano delle attività del personale ATA è stato organizzato in modo da consentire la realizzazione 

delle attività e dei progetti specificati nel PTOF e garantire l’adempimento di tutti i compiti 

istituzionali, ivi comprese, le relazioni con il pubblico. Sono state prese in considerazione le 

diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL 29/11/2007 che coesistono tra di loro. Sarà 

previsto, quindi, che il personale adotti l’orario flessibile, le turnazioni e la programmazione 

plurisettimanale.  

 Pertanto si propone un orario di servizio dalle ore 7,30 alle ore 13,30 (che coincide con l’orario di 

apertura e chiusura della scuola) ed un’articolazione dell’orario individuale di lavoro delle varie 

figure professionali.  

L’orario di lavoro per tutto il personale è di sei ore giornaliere continuative, dal lunedì al sabato. Per 

esigenze particolari possono essere concordati con il personale dei turni diversi con 36 ore su 

cinque giorni settimanali oppure orari che comportano il riposo compensativo durante 

l’interruzione delle attività didattiche.  

 In coerenza con le esigenze didattiche e di programmazione del PTOF, nonché tenuto conto delle 

esigenze di funzionamento e di apertura al pubblico dello sportello, considerata l’esperienza 

positiva della turnazione attuata nel decorso anno scolastico, si propone anche per l’anno 

scolastico 2020-2021 per i Collaboratori scolastici la rotazione su turni predefiniti e per gli 

Assistenti amministrativi una turnazione pomeridiana nella giornata di martedì come recupero per 

le giornate di chiusura come prefestive o con giorno libero settimanale.  

 Per consentire lo svolgimento delle attività pomeridiane programmate (consigli di classe, scrutini, 

elezioni, etc.), l’orario potrà essere prorogato fino alle ore 18,00. 

L’orario di servizio sarà accertato mediante l’utilizzo dei registri di presenza.  

d)    I permessi brevi attribuiti al personale docente e ATA rientrano, insieme ai permessi retribuiti, 

nel novero dei diritti contrattuali spettanti ai dipendenti della Pubblica Amministrazione del 

comparto scuola, secondo quanto stabilito nel Contratto Collettivo vigente, fatto salvo il caso per i 

docenti di non poterne usufruire qualora non vi sia nell’istituzione scolastica la possibilità della 

sostituzione con il personale in servizio. 

2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per 

il personale Ata; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di 

insegnamento. 

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a 

recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. 

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o 

allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe 

dovuto prestare servizio il docente in permesso.  (comma 3 art. 16). 



 

Non è previsto che il recupero possa avvenire in attività di non insegnamento. Dal dettato normativo è 

dunque esclusa la possibilità che anche solo un’ora di permesso di cui all’art. 16 possa essere 

recuperata in attività di non insegnamento: le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle 

di insegnamento. 

4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione 

provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero 

di ore non recuperate. 

5. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione 

con personale in servizio. 

 

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI 

 

CAPO I 

 

LIQUIDAZIONE COMPENSI 

 

Art. 34 - Liquidazione dei compensi 

 

1. I compensi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico dalla Ragioneria 

Territoriale dello Stato servizio VI stipendi, entro il 30/06 e, comunque, entro e 

non oltre, il 31/08 dell’anno scolastico di riferimento. 

 

Art. 35 - Certificazione di compatibilità economico/finanziaria 

 

1. La presente ipotesi di Contratto Integrativo di istituto verrà sottoposta al parere 

del Collegio dei Revisori dei Conti per ottenere la certificazione di compatibilità 

economico-finanziaria corredata dalla relazione tecnico-finanziaria redatta dal 

DSGA e dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico. 

 

Art.36  - Disposizioni finali 

 

1. Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le 

norme generali del CCNL 2006/09 e 2016/18 in vigore. 

 

CAPO II 

 

INFORMAZIONE AI SENSI DELL’ART.22 CCNL 2016/18 

 

Art.37 – Informazione sull’applicazione delle disposizioni contrattuali 

 

1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad 

un uso esclusivo ed attento dei dati. L’informazione degli esiti della 



 

contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della 

piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto. 

2. Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente in modo analitico tutti i 

compensi del salario accessorio liquidati al personale (docente, educatore ed 

Ata) sia dai fondi contrattuali che non contrattuali. 

3. La comunicazione alla RSU ed alle OO.SS. provinciali di tutti i prospetti 

analitici indicanti le attività, gli impegni orari e gli importi liquidati ai singoli 

lavoratori oggetto della presente contrattazione, in quanto previsti da precise 

norme contrattuali in materia di lavoro, non costituisce violazione della 

riservatezza, purché sia rispettato l’obbligo di non divulgazione e 

pubblicizzazione dei documenti forniti. 

 

Melicucco ,  30/11/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le parti 

 

Il Dirigente Scolastico  

 Prof.ssa Maria Tigani 

 

RSU D’ISTITUTO 

 

CASELLA Domenica (CISL) 

DISTILO Tiziana (CGIL) 

MARCHETTA Giuseppina (UIL) 

 

Il rappresentante provinciale FLC CGIL 

 D’AGATA GRACE  

 


