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CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO   Istituto di  Istruzione Superiore “Sandro Pertini” di 

ALATRI 

 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 

Campo di applicazione, decorrenza, validità  e durata 

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

contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 

2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano validità fino alla 

sottoscrizione di un successivo contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito s'intenderà 

di fatto abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali. Resta comunque 

salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o 

su richiesta di una delle parti. 

3. Per i contenuti non espressamente richiamati nel presente contratto integrativo si fa riferimento ai 

Contratti Nazionali. 

 

Art. 2  

 Interpretazione autentica 

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i 

dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente 

l’interpretazione della clausola controversa. 

2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta 

all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la 

procedura si deve concludere entro trenta giorni. 

3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della 

vigenza contrattuale. 

 

TITOLO II –RELAZIONI E  DIRITTI SINDACALI 

 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

Art. 3  

 Obiettivi e strumenti 

1. 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. 

2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti 

negoziali. 

3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti: 

a. Contrattazione integrativa 

b. Informazione preventiva 

c. Informazione successiva 

d. Interpretazione autentica, come da art. 2. 

4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro 

fiducia, anche esterni all’istituzione scolastica, senza oneri per la scuola. 
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Art. 4  

 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. 

Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante 

personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 

2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni 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. La parte 

sindacale ha facoltà di avanzare  richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta 

entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine. 

 

Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l’oggetto della stessa. 

 

Art. 5 

 Informazione preventiva  

1. 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; 

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; 

2. 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 

1. 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. 

 

 

CAPO II - DIRITTI SINDACALI 

art. 7 

Assemblee Sindacali 
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1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di 

comparto. 

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 presenza 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 coprire il normale 

orario di servizio. 

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o 

nel settore di competenza. 

6. La dichiarazione individuale di partecipazione è espressa preventivamente in forma scritta dal 

personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale (di scuola o territoriale, in orario di lezione 

o durante attività funzionali), fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei termini orari 

reali corrispondenti a quelli previsti per l'assemblea stessa ed è irrevocabile. Pertanto una volta 

dichiarata l'intenzione di partecipare non va apposta alcuna firma di presenza né va assolto qualsiasi 

altro adempimento. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro motivo sempre 

manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione non si terrà conto del calcolo per il monte ore. 

Il DS avvisa i docenti non partecipanti coinvolti da eventuali adattamenti di orari (inversioni di 

lezioni, disposizioni, recupero permessi brevi) con almeno 24 ore di anticipo. 

7. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A., se l'adesione è totale, il DS e la R.S.U., 

verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabiliscono i nominativi di quanti sono 

tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti 

con l'assemblea individuati in 1 collaboratore scolastico per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi 

e al servizio centralino; due unità da distribuire sui piani. In mancanza di dichiarata disponibilità si 

procede al sorteggio. 

 

art. 8 

Bacheca sindacale e documentazione 

1 La bacheca sindacale è collocata  in luogo concordato con la RSU ed è garantito uno spazio riservato alla 

RSU di istituto. 

2 I componenti la R.S.U. e qualsiasi rappresentante delle organizzazioni sindacali ha diritto di affiggere nelle 

bacheche, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e di interesse politico/sindacale e, comunque, 

quanto ritengano abbia rilevanza per i lavoratori, in conformità alla legge sulla stampa e senza nessuna 

preventiva autorizzazione o controllo.  

3 Stampati e documenti possono essere inviati alle scuole per l’affissione anche dalle strutture sindacali 

territoriali; il DS a tal proposito assicura la tempestiva trasmissione di tale materiale ai soggetti ai quali è 

indirizzata. 

 

art. 9 

Agibilità Sindacale 

 

1 Ai membri della R.S.U e delle organizzazioni sindacali è consentito di comunicare con il personale per 

motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività. 

2 La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati, sia 

consegnati personalmente sia messi a disposizione dei lavoratori interessati in sala docenti e/o in segreteria. 3 
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Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è consentito l'uso 

gratuito degli audiovisivi nonché della rete informatica e telematica e della posta elettronica. 

4 Ai membri della R.S.U. firmatarie del presente contratto è consentito l’uso dei locali della scuola,  per 

l’eventuale svolgimento di piccole riunioni e di incontri con i lavoratori nell'ambito dell'attività sindacale. 

5 Per l’a.s. 2017/18 alla RSU è assegnato un monte ore di permesso sindacale pari a 25’30’’ per ogni unità di 

personale della scuola al 31 dicembre 2017. 

 

art. 10 

Contingente A.T.A. in caso di sciopero. 

1 In caso di sciopero totale del personale A.T.A, vengono assicurati i servizi indispensabili nelle seguenti 

circostanze:   

a) qualsiasi tipo di esame e scrutini finali; 

b) pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei. 

2 Per lo svolgimento degli esami e degli scrutini  i nominativi dell'assistente amministrativo, purché 

competente, dell'assistente tecnico, qualora ne sia previsto l'impiego in esami e del collaboratore scolastico 

vengono concordati con la R.S.U., verificando prioritariamente le disponibilità e sulla base di un'eventuale 

turnazione nel caso di più azioni di sciopero nel corso di uno stesso anno scolastico; i lavoratori impiegati 

sono avvertiti per iscritto almeno 5 gg. prima dello sciopero ed entro il giorno successivo possono chiedere la 

sostituzione, sempre che questa sia possibile.  

3 Per il pagamento degli stipendi il DS valuta con la R.S.U. l'opportunità della presenza di un assistente 

amministrativo competente nella materia e/o di quella del direttore dei servizi. Le  modalità di impiego sono 

analoghe alle precedenti. 

4 A norma dell'art. 4  dell'allegato di Attuazione della legge 146/90, entro 24 ore dall'effettuazione di ogni 

sciopero della Scuola il DS pubblica all'albo della scuola i dati relativi all'adesione da parte  del personale 

dell'Istituto. 

 

art. 11 

Patrocinio e diritto di accesso agli atti 

1 La R.S.U. ed i rappresentanti dei Sindacati territoriali, fatte salve le norme vigenti in materia di 

riservatezza, su delega degli interessati da acquisire agli atti della scuola, hanno il diritto di accesso agli atti 

in ogni fase dei procedimenti che riguardano il personale coinvolto.  

2 Gli istituti di Patronato sindacale hanno il diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le 

materie previste dalla vigente normativa. 

TITOLO III - CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE 

 

Art. 12 

Criteri generali 

 

1 Tutte le risorse a disposizione, ed in particolare, il fondo di istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli 

incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento che prevedono la retribuzione del personale, sono 

finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, 

organizzative, amministrative e  gestionali necessarie alla piena realizzazione del POF definito dagli Organi 

Collegiali della scuola.  



Pagina 6 di 18 

 

2 Le risorse disponibili sono inoltre finalizzate alla qualificazione e all'ampliamento  dell'offerta di istruzione 

e formazione relativa agli studenti della scuola e degli adulti del territorio. Le risorse sono utilizzate anche 

per le attività di ricerca ed innovazione metodologico-didattica ed organizzativa necessarie a rispondere alla 

domanda proveniente dal mondo del lavoro, dalle istituzioni ed in generale dal territorio. 

3  L'impiego delle risorse non esclude alcuna delle componenti professionali della scuola in considerazione 

del ruolo necessario e dell'apporto fornito da tutto il personale alle attività previste dal POF. 

4  Nell'impiego del fondo per le attività per ognuna delle categorie docenti e ATA dovrà essere prevista una 

percentuale non inferiore al 30% del totale del finanziamento spettante alla scuola, con esclusione della 

quota destinata agli interventi didattici ed educativi integrativi. La composizione e l’utilizzo del fondo 

dell’Istituzione scolastica sono dettagliatamente rappresentati nei prospetti allegati alla presente parte 

normativa che fanno parte integrante della normativa stessa. 

 

TITOLO IV – PERSONALE ATA 

 

1. Il DS convoca entro l'inizio delle lezioni una riunione del personale ATA in servizio nella scuola con il 

seguente ordine del giorno: 

* Consultazione del   personale ATA in relazione agli specifici aspetti di carattere generale ed organizzativo 

inerenti all’attuazione del piano dell’offerta formativa; 

* Proposte del personale ATA per l’individuazione delle attività da inserire nel piano di utilizzo del fondo 

d’istituto e per la individuazione degli incarichi specifici di cui all’art.47 CCNL. 

Art. 13 

Piano delle attività 

1. Il piano delle attività del personale ATA previsto dall’art.53 comma 1 del CCNL, allegato al presente  

contratto (Allegato A), è formulato coerentemente al Piano dell’Offerta Formativa ed adattato ai criteri 

generali per il funzionamento della scuola deliberati dal consiglio di istituto e contiene  la ripartizione dei 

compiti  e delle mansioni fra il personale ATA in organico, l’organizzazione dei turni e degli orari, gli 

incarichi specifici da assegnare, le prestazioni aggiuntive necessarie oltre l’orario d’obbligo e quelle 

aggiuntive consistenti nell’intensificazione delle prestazioni lavorative.  

2. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) individuerà il personale al quale assegnare le 

mansioni, i turni e gli orari, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi impartiti dal DS, delle esigenze  

individuate e nel rispetto del presente contratto e disporrà l’organizzazione del lavoro con lettere di incarico 

individuali contenenti i compiti da svolgere per tutto l’anno scolastico. 

3. All’albo della scuola sarà esposto un prospetto analitico con l’indicazione di  turni e orari, assegnati a 

ciascuna unità di personale. 

4. Il DS attribuirà gli incarichi con decreto affisso all’albo della scuola e con comunicazione scritta 

individuale, tenendo conto delle dichiarazioni scritte di disponibilità da parte del personale interessato, al 

quale è indirizzata specifica circolare, e nel rispetto dei seguenti criteri considerati in relazione alla quantità e 

qualità del possesso e in rapporto alle attività caratterizzanti lo specifico incarico:  

 
 Possesso di titoli di studio o di specializzazione specifici o attinenti alle attività da svolgere; 

 Partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento specifici o attinenti alle attività da svolgere; 

 Esperienze di lavoro all’interno ed all’esterno della scuola attinenti alle attività da svolgere; 

 Disponibilità ed interesse allo sviluppo delle competenze professionali; 

 Disponibilità alla collaborazione e capacità di affrontare situazioni innovative nel contesto della scuola ed in 

relazione con soggetti esterni; 

 Capacità di organizzazione del proprio lavoro in coerenza con gli obiettivi delle attività; 

 Conoscenza e capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione (se richiesto dall’incarico da 

svolgere)..  

 

 

Art. 14 
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Ripartizione delle mansioni  

1. La ripartizione delle mansioni e dei compiti verrà effettuata in modo equo fra il personale risultante in 

organico.  

2. Al personale dichiarato parzialmente inidoneo a svolgere le proprie mansioni non verranno assegnati i 

lavori risultanti nel verbale del collegio medico. 

3. Nell’assegnazione annuale delle mansioni dovrà essere tenuto presente anche il criterio di favorire la 

rotazione sulla base delle esigenze di funzionalità e delle disponibilità ed attitudini del personale. Detto 

criterio sarà seguito garantendo la continuità dell’espletamento dei compiti nei settori interessati, favorendo 

lo scambio di informazioni e di conoscenza professionale del personale coinvolto nella rotazione e 

realizzando percorsi di formazione strutturati. 

4. Ogni eventuale modifica, anche temporanea, delle mansioni assegnate, dovrà risultare da un ordine di 

servizio che ne fissi la durata e sarà oggetto di informazione sindacale. 

Art. 15 

Chiusura di un plesso per motivi straordinari 

Nel caso in cui dovesse verificarsi la necessità di sospendere le lezioni in un solo plesso per l’espletamento 

di attività straordinarie(elezioni, concorsi ecc..), il personale assegnato a quel plesso svolgerà il proprio 

obbligo di lavoro negli altri due plessi, suddiviso in ragione delle esigenze  di servizio, al fine di garantire, in 

quei plessi, il regolare svolgimento delle attività didattiche.  

 

Art. 16 

Turni e orari di lavoro ordinari  

1. Modalità organizzative 

1.1 Nell’organizzazione dei turni e degli orari si terranno in considerazione le eventuali richieste dei 

lavoratori motivate con esigenze personali o familiari; le richieste verranno accolte se non determinano 

disfunzioni di servizio e aggravi personali o familiari per gli altri lavoratori. 

1.2 Nei vari turni sarà assegnato prioritariamente il personale in base alla disponibilità individuale e alla 

professionalità necessaria durante il turno in considerazione. 

1.3 Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali e/o familiari, è possibile lo scambio 

giornaliero del turno di lavoro.  

1.4 I turni e gli orari di lavoro giornalieri assegnati a ciascun dipendente sono definitivi e non sono 

modificabili. 

1.5 Dal termine delle lezioni al 31 agosto e nel periodo di sospensione delle attività didattiche delle festività 

natalizie tutto il personale effettuerà, di norma, il servizio nella fascia oraria 8-14. 

1.6 Il DSGA organizzerà la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per 36 ore settimanali 

secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza negli 

organi collegiali nei quali è componente di diritto. Al DSGA si applicano tutti gli istituti previsti dal presente 

contratto. 

2. Ritardi 

2.1 Il ritardo sull’orario di ingresso non potrà avere carattere abituale e dovrà, se richiesto, essere motivato 

per iscritto. 

2.2 Se il ritardo è inferiore ai quindici minuti potrà essere recuperato lo stesso giorno, a discrezione 

dell’interessato, prolungando l’orario di uscita entro gli orari di chiusura stabiliti. 

2.3 Se il ritardo è superiore ai quindici minuti sarà  recuperato cumulativamente ad altri ritardi con rientri in 

base alle esigenze di servizio e su richiesta dell'amministrazione. 

3. Orario plurisettimanale 
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3.1 Per tutte le qualifiche e in tutti i settori di lavoro è possibile effettuare l’orario plurisettimanale 

articolando l'orario, per tutti i periodi, nel rispetto dell’art.53 comma 2 lettera b)  CCNL con superamento 

delle 36 ore settimanali anche oltre le 13 settimane.. 

3.2 In particolare, su richiesta del personale, anche in assenza di specifica esigenza di servizio, è  possibile 

adottare,  fino al termine delle lezioni,   un orario settimanale con servizio articolato in 39 ore, con un rientro 

fino a 3 ore e possibilità di 1 giorno libero ogni 15 gg.  

3.3  Per le qualifiche di assistente amministrativo e assistente tecnico, nel caso di particolari esigenze 

personali e/o familiari documentate,  è possibile effettuare un orario settimanale con servizio articolato in 

modo personalizzato, concordato con il dirigente scolastico , senza oneri o disfunzioni per 

l’amministrazione. 

 

4. Flessibilità 

 

4.1Per migliorare l’offerta all’utenza ed ottimizzare tempi e risorse, l’orario di lavoro può prevedere 

l’anticipo del servizio di 15 minuti. Le ore accumulate in tal modo potranno essere recuperate nella copertura 

del servizio non prestato nei giorni di chiusura dei prefestivi e, a domanda, nel periodo di interruzione 

dell’attività didattica. 

 

5. Assistenti tecnici 

5.1I tempi di lavoro degli assistenti tecnici, che non comportino l’indispensabilità di impiego nei laboratori, 

in applicazione dell’art.4 commi 4.3, 4.4. e 4.5  del DM 201/2000, saranno  utilizzati a supporto di tutte le 

attività, anche aggiuntive, previste nell’ambito del POF ed in coerenza con l’area di competenza 

professionale degli assistenti tecnici. 

5.2Tale utilizzo costituisce il presupposto per effettuare la determinazione dell’organico degli assistenti 

tecnici computando tutte le ore di insegnamento che utilizzano i laboratori senza esclusione di quelle che 

prevedono la contemporanea presenza di più docenti. 

6.  Permessi orari e recuperi 

6.1I permessi sono autorizzati dal DSGA.  

6.2Non occorre motivare e documentare la domanda. 

6.3L’eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato per iscritto, specificando i 

motivi e può avvenire solo per non rinviabili esigenze di servizio. 

6.4Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere calcolati nel monte 

ore complessivo. 

6.5Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro i due mesi lavorativi successivi, avverrà in giorni o 

periodi secondo le esigenze di servizio. 

6.6Il personale all’inizio ed al termine del permesso utilizzerà il tesserino personale segnatempo. La durata 

del permesso sarà determinata dall’orologio segnatempo. 

 

7. Rilevazione e accertamento dell’orario di lavoro 

7.1La presenza di tutto il personale ATA verrà rilevata con il sistema automatizzato per la rilevazione delle 

presenze (orologio segnatempo) che registra l’orario di inizio e di termine della prestazione lavorativa. In 

caso di mancato funzionamento si farà ricorso alla firma. 

7.1Al fine di consentire al personale l’utilizzo dell’orologio segnatempo riducendo i tempi di attesa non 

saranno registrate le differenze fra gli orari d’obbligo e le marcature effettive nel limite di cinque minuti. 

7.2Gli atti dell’orario di presenza sono di pertinenza del DSGA. 
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7.3L’accertamento delle presenze viene effettuato mediante controlli obiettivi e ne è interessata la generalità 

del personale. 

8. Informazione 

Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi orari e 

relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà messo a disposizione. 

9. Chiusura prefestivi 

Nei soli periodi durante i quali sono sospese le attività didattiche, tenuto conto delle esigenze dell’utenza e 

delle situazioni locali, si decide la chiusura prefestiva dell’Istituzione Scolastica nei seguenti giorni:  

9 dicembre 2017 in occasione del ponte dell’Immacolata, la chiusura della Scuola per il personale di 

segreteria nei giorni prefestivi del 23/12/2017 e 30/12/2017 

5/01/2018, il giorno 15 aprile 2017 (vacanze pasquali e successiva festa del patrono   e, a seguire, da 

calendario, tutti sabato di agosto  2018, tranne l’ultimo, oltre a n. 2 sabati, gli ultimi di luglio, il g. 14 ago 

2018 

 

Art. 17  

 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 può disporre 

l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l’orario d’obbligo. 

2. Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti 

criteri: 

a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta 

b. disponibilità espressa dal personale 

c. graduatoria interna 

3. 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. In particolare:  al personale amministrativo che 

sostituisce quello assente per diversi motivi, con esclusione delle assenze per ferie, svolgendo, 

parzialmente, il lavoro assegnato nella distribuzione dei mansionari viene riconosciuta l'intensificazione 

del proprio impegno con la corresponsione del compenso relativo ad un ora di lavoro in caso di assenza 

di altro personale comandato, mezz’ora se in presenza di altro personale comandato. In caso di 

spostamento di unità di personale da altro settore il compenso forfetario sarà corrisposto per metà al 

lavoratore che si sposta e per metà al lavoratore che lo sostituisce nel lavoro nel settore di provenienza. 

Nel caso di unico assistente amministrativo assegnato al servizio (ufficio tecnico, personale e protocollo) 

le sostituzioni saranno disposte per qualsiasi tipo di assenza. Nel periodo di svolgimento delle lezioni al 

personale collaboratore scolastico e assistente tecnico che sostituisce quello assente  per diversi motivi, 

con esclusione delle assenze per ferie, svolgendo, parzialmente, il lavoro assegnato nella distribuzione 

dei mansionari viene riconosciuta l'intensificazione del proprio impegno con la corresponsione del 

compenso relativo ad un ora di lavoro in caso di assenza di altro personale comandato. 

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. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono 

remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica. 
 
 
 

Art. 18 

Incarichi specifici  
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1 Il presente contratto integrativo dà atto che gli incarichi specifici, per ogni profilo professionale sono 

indicati nel piano delle attività allegato al presente contratto. 

2 Il personale interessato presenterà domanda sulla base di una circolare del DS che indichi le attività ed i 

compensi previsti dal successivo comma. 

3 I compensi spettanti per gli incarichi specifici indicati nel Piano delle Attività sono così determinati : 

a. per l’ incarico Assistente amministrativo : € 699,61 

b. per l’incarico Assistenti tecnici//  

                   c.   per  n. 8  incarichi Collaboratori scolastici : n.7 di importo pari a  € 200,00 ciascuno ,n.1 di 

importo pari a  € 216,61   

Il numero complessivo di incarichi specifici e di titolari delle funzioni dell’art.7 (5 assistente amministrativo, 

3 collaboratori scolastici) sarà mantenuto invariato con la riduzione del numero degli incarichi specifici 

assegnati nel caso siano individuati altri lavoratori come titolari delle  funzioni dell’art.7. 

4 Il DS attribuirà gli incarichi con decreto affisso all’albo della scuola e con comunicazione scritta 

individuale, previa acquisizione delle dichiarazioni scritte di disponibilità da parte del personale interessato, 

nel rispetto dei seguenti criteri considerati in relazione alla quantità e qualità del possesso e in rapporto alle 

attività caratterizzanti lo specifico incarico:  

 Possesso di titoli di studio o di specializzazione specifici o attinenti alle attività da svolgere; 

 Partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento specifici o attinenti alle attività da svolgere; 

 Esperienze di lavoro all’interno ed all’esterno della scuola attinenti alle attività da svolgere; 

 Disponibilità ed interesse allo sviluppo delle competenze professionali; 

 Disponibilità alla collaborazione e capacità di affrontare situazioni innovative nel contesto della scuola ed in 

relazione con soggetti esterni; 

 Capacità di organizzazione del proprio lavoro in coerenza con gli obiettivi delle attività; 

 Conoscenza e capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione (se richiesto 

dall’incarico da svolgere). 

 

5 In caso di assenza dell’unità di personale assegnatario dell’incarico specifico, avente carattere di 

continuità, superiore a 50 giorni lavorativi, il compenso sarà ridotto proporzionalmente ai giorni lavorati e il 

compenso sarà attribuito all’unità di personale che avrà svolto la funzione in sostituzione. Detto personale 

sarà individuato con i medesimi criteri, previsti al comma precedente, fra il personale che ha dichiarato la 

propria disponibilità.  

Art. 19 

Formazione degli ATA 

1 Le parti concordano  che la formazione in servizio rappresenta una risorsa per la amministrazione e un 

diritto per il personale     e va quindi favorita. 

2 Possono partecipare contemporaneamente ad iniziative proposte dal USP, dal USR, dal MIUR e da scuole 

in rete, di norma, fino al 20% del personale in servizio effettivo per ciascuna tipologia di personale (assistenti 

amministrativi , assistenti tecnici e collaboratori scolastici) con un minimo garantito di 2 unità, garantendo 

prioritariamente, in presenza di proposte che si succedono, la partecipazione di tutto il personale.  

3  La sostituzione del personale impegnato nella formazione avviene con il personale in servizio anche 

attraverso la rimodulazione del proprio orario di lavoro. Tale sostituzione è da intendersi quale 

intensificazione del proprio lavoro e pertanto viene riconosciuta secondo le modalità previste dal presente 

contratto. 

4 Ai fini del riconoscimento la partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione, anche se svolta al 

di fuori dell’orario di servizio, deve essere preventivamente autorizzata dal DS.  

Art. 20 

Fondo dell’Istituzione Scolastica 
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1 Per l’individuazione del personale ATA da utilizzare per le attività retribuite con il fondo sono fissati i 

seguenti criteri: 

Il DS affiderà le attività  con comunicazione scritta individuale previa acquisizione delle dichiarazioni scritte 

di disponibilità da parte del personale interessato, nel rispetto dei seguenti criteri considerati in relazione alla 

quantità e qualità del possesso e in rapporto alle attività caratterizzanti lo specifico incarico:  

 Possesso di titoli di studio o di specializzazione specifici o attinenti alle attività da svolgere; 

 Partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento specifici o attinenti alle attività da svolgere; 

 Esperienze di lavoro all’interno ed all’esterno della scuola attinenti alle attività da svolgere; 

 Disponibilità ed interesse allo sviluppo delle competenze professionali; 

 Disponibilità alla collaborazione e capacità di affrontare situazioni innovative nel contesto della scuola ed in 

relazione con soggetti esterni; 

 Capacità di organizzazione del proprio lavoro in coerenza con gli obiettivi delle attività; 

 Conoscenza e capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione (se richiesto 

dall’incarico da svolgere). 

2 Il personale interessato presenterà domanda sulla base di una circolare del DS che indichi le attività ed i 

compensi previsti dalla delibera del Consiglio di Istituto. 

3 Il DS assegnerà le attività con provvedimento scritto individuando il personale nel rispetto dei criteri fissati. 

4 I lavoratori ATA impegnati nella attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa, in conseguenza 

dell’individuazione effettuata in base al piano delle attività adottato saranno destinatari di compensi forfetari 

a carico del fondo di istituto anche ripartiti fra i lavoratori coinvolti per l’espletamento delle seguenti attività: 

1. Statistiche e rilevazioni, obbligo scolastico 

2. Supporto ai docenti per libri di teto 

3. aggiornamento graduatorie docenti,verifiche ed accertamenti titoli, inquadramenti 

4. compilazione prospetti e verbali gare d'appalto e bandi pubblici 
5. Supporto agli studenti per il centro sportivo, viaggi d’istruzione  e  corsi di recupero (Atti amm.vi, contabili, 

nomine, percorsi e monitoraggi) 

6. Supporto ai progetti del POF 

7. Collaborazione prove INVALSI 

8. Intensificazione per nuove procedure informatiche e per razionalizzazione del personale 

9. Supporto agli esami di stato ed intensificazione servizio settore protocollo 

10. Messa in sicurezza arredi e locali nelle sedi 

11. Collaborazione attività di orientamento 

12. incarico nell’organigramma sicurezza 

13. Manutenzione immobili, servizi igienici ed ausili didattici 

14. Servizi esterni 

15. Attività  di catalogazione e assemblaggio book per studenti 

16. referenti plico telematico 

17. turni per il c/Sirio 

18. collaborazione organizzazione eventi di istituto 

19. Sostituzione DSGA 

 

5 Al fine di ripartire equamente le risorse, il personale ATA può accedere al fondo di Istituto per un 

massimo di 2000 euro dalla quale somma sono esclusi gli incarichi specifici e la manutenzione esterna. 

 

TITOLO V - PERSONALE DOCENTE 

 

Art. 21 

Modalità di ripartizione del FIS 

 

1 I docenti sono utilizzati nel rispetto della delibera di adozione del POF del Consiglio di Istituto e delle 

delibere del Collegio dei docenti relative alle attività. 

2 Al fine di ripartire equamente il carico di lavoro fra il personale docente si fissa in 3500 euro il limite 

massimo del compenso cumulabile per le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, retribuite in 
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eccedenza a carico del fondo di istituto, attribuibili ad ogni singolo docente da parte degli Organi Collegiali e 

dal DS; ad eccezione del docente vicario. 

3 Al fine di ripartire equamente il carico di lavoro fra il personale docente si fissa in 90 ore il limite di ore di 

insegnamento aggiuntive annue retribuite in eccedenza attribuibili ad ogni singolo docente da parte degli 

Organi Collegiali e dal DS.  

4 Nel predetto limite non sono comprese le ore di insegnamento eccedenti per supplenza, le ore eccedenti 

l’orario di cattedra assegnate per l’intero anno e le ore di insegnamento negli IDEI. 

5 Il predetto limite è superabile dal docente che assuma l’ incarico per una attività relativamente alla quale 

non sia stato possibile assumere altre disponibilità. 

6 Le parti fissano altresì in 24 ore settimanali di attività di insegnamento, comprese quelle aggiuntive al di 

fuori dell’orario di cattedra, il limite non superabile per ogni docente, fermo restando in 24 unità di 

insegnamento il massimo attribuibile ad ogni docente per l'intero anno.  

 

Art. 22 

Assegnazioni alle sedi 

1 L’assegnazione alle classi è effettuata dal DS secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto e le proposte 

del Collegio dei docenti. 

2 In caso di non rispetto dei criteri e delle proposte il DS motiva per iscritto al docente interessato la diversa 

assegnazione. 

Art. 23 

Chiusura di un plesso per motivi straordinari 

Nel caso in cui dovesse verificarsi la necessità di sospendere le lezioni in un solo plesso per l’espletamento 

di attività straordinarie (elezioni, concorsi ecc..), i docenti in servizio in quel plesso svolgeranno il proprio 

obbligo di lavoro negli altri due plessi, suddivisi in ragione delle esigenze didattiche e/o di servizio, al fine di 

garantire, in quei plessi, il regolare svolgimento delle attività didattiche.  

 

Art. 24 

Compensi al personale docente di cui all'art. 34 CCNL, compensi per le attività complementari di educazione 

fisica, compensi per altre attività e retribuzione del personale estraneo alla scuola.    

1  La misura dei compensi da corrispondere al personale docente della cui collaborazione il dirigente intende 

avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell'art.34 CCNL, nello svolgimento delle proprie funzioni 

organizzative e gestionali è fissata in  tale modo:un importo pari a 2.100 € spettante al collaboratore vicario , 

2.100 € al secondo collaboratore . 

2  La misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed al personale ATA impegnato nelle 

attività realizzate con i fondi diversi dal fondo di istituto, è stabilita nei progetti finanziati o negli accordi 

stipulati con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad essa estranei, in misura non inferiore 

ai compensi per le prestazioni straordinarie stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro o integrativi del 

comparto scuola. 

3 La misura dei compensi da corrispondere  a soggetti non dipendenti della scuola, per prestazioni di 

collaborazione occasionale, non potrà essere inferiore a quella prevista per le prestazioni straordinarie 

stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro o integrativi del comparto scuola. 

4. Nell’ambito delle attività complementari di educazione fisica si riconosce, ad una unità di personale , un 

compenso forfetario pari a  500 euro lorde ,per il coordinamento delle attività, a carico del fondo finalizzato 

previsto per l’attività sportiva.  

Art. 25 



Pagina 13 di 18 

 

Funzioni strumentali 

 

1 La parte sindacale prende atto del percorso stabilito dal collegio dei docenti per la designazione delle 

funzioni strumentali. 

2 I compensi spettanti complessivamente per i  7 docenti assegnatari delle funzioni strumentali sarà pari a 

4938,,49 € . Il finanziamento spettante alla scuola  sarà ripartito in parti uguali fra i docenti assegnatari delle 

7 funzioni strumentali ed agli stessi sarà attribuito un compenso forfetario a carico del fondo di istituto di 

importo tale da determinare un compenso pro capite come da prospetto allegato. 

Art. 26 

Formazione dei docenti 

 
1 Le parti concordano  che la formazione in servizio rappresenta una risorsa per la amministrazione e un diritto per il 

personale e va quindi favorita. 

2 I docenti fruiscono a domanda, con esonero dal servizio e sostituzione, dei cinque giorni previsti dall'art.64 

comma 5 CCNL per la frequenza di attività di formazione riconosciute dall'Amministrazione scolastica 

centrale e periferica.  

3 I docenti che seguono attività di formazione organizzate dall'Amministrazione ad ogni livello sono in 

servizio a tutti gli effetti. Non si applicano ad essi i limiti previsti dal comma precedente. Qualora i corsi si 

svolgono fuori sede hanno diritto, ove spettanti, al trattamento di missione ed al rimborso delle spese di 

viaggio. 

4 I criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento sono oggetto di informazione preventiva del DS. 

Art. 27 

Collaborazioni plurime del personale docente art.35 CCNL 

 

1 I docenti la cui collaborazione è richiesta in altre scuole debbono essere autorizzati dal DS che accerta che 

gli impegni non producano conseguenze sulle prestazioni obbligatorie e aggiuntive svolte nella scuola.  

2 L'autorizzazione può essere revocata con provvedimento motivato per iscritto. 

 

Art. 28 

Impegni del personale docente art.88 CCNL 

 

1 I docenti impegnati nella attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa, in conseguenza delle 

designazioni effettuate in base alla delibera del Collegio dei Docenti saranno destinatari dei seguenti 

compensi forfetari a carico del fondo di istituto. 

 

1) coordinamento organizzativo didattico dell’Istituto 9450,00 

2) direttori dipartimenti 2100,00 

3) coordinamento classi 6720,00 

4) responsabilità  laboratori  962,50 

5) commissione team digitale 525,00 

6) commissione area 2 1050,00 

7) progetto “artisticamente” 700,00 

8) amministratore di sistema 455,00 
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9) commissione area 5 525,00 

10) gruppo lavoro inclusione 525,00 

11) gruppo lavoro orientamento 2800,00 

12) gruppo lavoro orientamento in uscita 350,00 

13) realizzazione progetto  UMANITAS 350,00 

14) realizzazione progetto PERTINI TRAVEL 875,00 

15) realizzazione progetto OLIO…..                      350,00 

16) realizzazione progetto MACCHINA AD ENERG. 

SOLARE 

                       402,50 

17) com’è la tua acqua                        350,00 

18) ERASMUS PLUS                        402.50 

19) realizzazione progetto  ALMADIPLOMA                        1050,00 

20) ballare con gusto                        350,00 

21) TUTOR ANNO DI PROVA                       700,00 

 

TITOLO VI -  SICUREZZA 

art. 29 

Norme legislative e contrattuali vigenti 

1 Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia 

di sicurezza ed igiene del lavoro dalla normativa vigente ed in particolar modo da quanto previsto all’art. 3 

del D.lgs. 81/2008 fino alla scadenza prevista al comma 2, dai D.Lgs 626/94 e 242/96, dal D.M. 292/96, dal 

D.M. 382/98 , e dai contratti con riferimento al CCNQ 7/5/96, e al CCNL. 

2 Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria 

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

 

art.30 

Soggetti  Tutelati 

1 I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con qualsiasi tipo di 

rapporto di lavoro. 

2 Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di 

insegnamento prevedano espressamente la frequenza  e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti 

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

apparecchiature fornite di videoterminali. 

3 Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti ed ogni 

altro soggetto presente a scuola in qualsiasi orario per le iniziative realizzate o autorizzate dalla scuola. 

4 Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del 

personale impegnato presso l'istituzione scolastica. 
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5 Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione 

annuale del Piano d'emergenza. 

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

dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa.  

 

art.31 

Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico 

 Il DS, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha tutti gli obblighi in materia di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

2 Il DS, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione per tutte le sedi 

della scuola, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola. 

3 I lavoratori designati, docenti o ATA, individuati garantendo il più ampio coinvolgimento e la rotazione 

degli incarichi, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di 

tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa 

dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico e debbono essere retribuiti per le prestazioni rese in 

eccedenza al proprio orario di servizio e per l'eventuale intensificazione del lavoro. 

 

art. 32 

Sorveglianza sanitaria 

1 I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio 

per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a 

rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute. 

2 Saranno oggetto di informazione successiva le attività svolte ai fini della sorveglianza sanitaria ed i loro 

esiti.  

art. 33 

Attività di aggiornamento, formazione e informazione in materia di sicurezza 

1 Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e 

aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, se necessario, degli studenti. 

2 I contenuti minimi della formazione, in attesa di quanto previsto all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/2008  

sono quelli individuati dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97, richiamati al comma 2 del precedente art. 25 e 

quelli stabiliti dal DPR 388 del luglio 2003. 

3 La partecipazione all'attività di formazione è considerata tempo di servizio e dà luogo a recupero delle 

prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo o a retribuzione, in caso di impossibilità di recupero. 

4 Si condivide che la scuola svolga attività di formazione rivolta ai RSPP (Responsabili del servizio di 

prevenzione e protezione) e agli ASPP (Addetti al servizio di prevenzione e protezione) delle scuole 

pubbliche in attuazione dei commi 2,4 dell’ex art 8 bis del Dlvo 626/94, introdotto dal Dlvo n.195/2003, 

come previsto art. 32 D.Lgs. 81/2008 

 
art. 34 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

1 Nell'unità scolastica viene eletto o designato, nell'ambito delle RSU, il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS). 
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2 Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dagli ex artt. 

18, 19, 20 e 21 del D.Lgs 626/94 e previsti nell’art. 50 D.Lgs. 81/2008 , le parti concordano quanto segue: 

A) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei 

limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al DS le visite che intende effettuare negli 

ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione o dal suo sostituto; 

B) la consultazione da parte del DS, si deve svolgere in modo tempestivo; 

C) In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare 

proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul 

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

nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'ex 

art. 22, comma 5, del D.Lgs  626/94 attualmente art. 37 D.Lgs. 81/2008 

D) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione 

relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai 

preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, 

la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, 

inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

E) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione 

ricevuta un uso connesso alla sua funzione; 

F) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37 comma 11 

D.Lgs. 81/2008 e al relativo aggiornamento; 

G) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello 

svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le 

rappresentanze sindacali; 

H) per l'espletamento dei compiti di cui all'ex art. 19 del D.Lgs 626/94 attualmente art. 50 D.Lgs. 81/2008 i 

rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti  per le rappresentanze sindacali, utilizzano 

appositi permessi orari pari a 40 ore  annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento e gli 

adempimenti previsti non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro 

ed il tempo impiegato è quindi soggetto a retribuzione. 

 

art. 35 

Controversie in materia di sicurezza 

1 In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione 

e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di 

riferimento è svolta dall'organismo paritetico regionale previsto dal vigente decreto legislativo sulla 

sicurezza e dall'art. 74 CCNL. 

Art. 36 

Pubblicazione del contratto 

 

1 Il presente contratto sarà pubblicato sul sito web della scuola, affisso all’albo della scuola e distribuito in 

copia ad ogni lavoratore che ne faccia richiesta. 

 

Art. 37 

Economie 

 

Le economie che riguarderanno la quota parte  del personale docente e del personale ATA  verranno 

assegnate, nel prossimo contratto, alle rispettive categorie. 

 

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI 
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Art. 38 

 Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla 

disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente  può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione 

delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. 

2. 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. 39 

Natura premiale della retribuzione accessoria 

1. 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. 

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

sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

3. 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 

attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente. 

 

Art. 40 

Bonus premiale docenti 

Il DS si impegna a portare a conoscenza del tavolo contrattuale i criteri elaborati ed approvati dal 

Comitato di Valutazione dei Docenti e ad assumere il parere del suddetto tavolo in riferimento ai suddetti 

criteri. 

Alatri, 15 febbraio 2017 

Il Dirigente Scolastico     GRECO Annamaria  ____________________________________ 

 

la RSU    CARLESI Marco     ____________________________________ 

 

    ZACCARI Rosanna     ____________________________________ 

 

    BROCCHI Massimo ____________________________________ 

Per le OOSS territoriali    

C.G.I.L.___________________________________________________________ 
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Il presenta contratto sarà pubblicato sul sito web della scuola 














